COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(nominata con D.P.R. del 09.12.2009 e D.P.R. del 16.02.2011)
ORIGINALE

N° 212 del 29-07-2011

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A
100.000 EURO..
L'anno duemilaundici il giorno ventinove del mese di Luglio alle ore 09:40 e prosieguo si è riunita la
Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nelle persone dei Sigg.:
N.
COGNOME E NOME
PRESENTE
ASSENTE
1

Dr. TRAMONTI GABRIELLA (Vice Prefetto)

X

2

Dr. SPENA PAOLA (Vice Prefetto)

X

3

Dr. BARBATO RAFFAELE (Direttore
Amministrativo Contabile)

X

Assiste il Vice Segretario Vicario Dr. BOCCIA PASQUALE incaricato della redazione del verbale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
- Vista l'allegata proposta deliberativa;
- Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 D.Lg.vo n.267/2000 nella predetta proposta:
Con voti unanimi favorevolmente espressi,
DELIBERA
di approvare come ad ogni effetto approva l’allegata proposta di deliberazione che forma
parte integrante e sostanziale della presente.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
l’art. 91, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, che disciplina gli incarichi di
progettazione di importo inferiore a 100.000, 00 euro, che possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui all’art.
90, comma 1, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6;
Visto l’art. 267, del D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Vista la Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.
1 del 19 gennaio 2006;
Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 2473 del 16
novembre 2007, “Affidamento di servizi di ingegneria e architettura”;
Visto il parere dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 23
ottobre 2008, n. 232, avente per oggetto: Formazione elenco soggetti qualificati ad
assumere incarichi ex art. 91, D.Lgs. n. 163/2006, nonché, di supporto tecnicoamministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile del
servizio competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici relativi
a prestazioni di importo superiore a 20.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro;
Vista la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n.
5 del 27 luglio 2010, inerente alle linee guida per l’affidamento dei serviziattinenti
all’architettura ed all’ingegneria;
Considerato che
è necessario approvare il Regolamento comunale in materia e in particolare il
Regolamento per la costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di
incarichi di importo inferiore a 100.000 Euro;
Ritenuto, nell'ambito dell'autonomia assegnata al Comune dagli articoli 117, sesto
comma, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione e dagli articoli 3, comma 4, e
7 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di provvedere a disciplinare
le modalità, i limiti e le procedure per la costituzione dell’elenco di professionisti in
questione;
Valutata l'opportunità di utilizzare le possibilità che la normativa offre per snellire e
sburocratizzare gli interventi dell'Amministrazione comunale, al fine di perseguire una
maggiore efficienza dell'attività amministrativa, nel rispetto dei principi comunitari,
nonché dei principi di legalità e di separazione tra attività di indirizzo politico e attività
di gestione;
Dato atto che:
l’ufficio coordinamento amministrativo di questo Servizio ha predisposto
l’allegata proposta di Regolamento;
è stato acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 della medesima legge in
ordine alla regolarità tecnica, che si allega alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di procedere ad approvare il presente Regolamento;
- Visto l’art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

propone alla Commissione Straordinaria di deliberare con i
poteri del Consiglio Comunale
F la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del
presente atto;
F di approvare, per i motivi esposti in premessa, l’allegato Regolamento di cui
all’oggetto;
F di dare atto, che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa a
carico del bilancio comunale e, pertanto, non ha rilevanza sotto il profilo
contabile;
F di dare atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona
del Responsabile Servizio Gestione del Territorio e Paesaggio;
F di dare alla presente immediata esecuzione.
Il Sovraordinato
Il Responsabile del Servizio
ing. Marcello Romano
dr. ing. Vincenzino Scopa

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI
PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A
100.000 EURO.
Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49 del T.U. n. 267/2000
PARERE Favorevole
Lì, 07-07-2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEST. TER., LL.PP. E PAESAGGIO
SCOPA VINCENZINO

Approvato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
Dr. TRAMONTI GABRIELLA
Dr. SPENA PAOLA
Dr. BARBATO RAFFAELE

Il Vice Segretario Vicario
Dr. PASQUALE BOCCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).
DalMunicipio_________________
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n.
267/2000;
[ ] è diventataesecutiva anche per decorrenza termini il giorno
decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).
Dalla Residenza Municipale, lì
IL RESPONSABILE SERVIZIO
L' IMPIEGATO ADDETTO
AA.GG. E ISTITUZIONALE
Dr. PASQUALE BOCCIA

