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 Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: A 04 - 20160000010

Arezzo, il 29/12/2020

Provvedimento n.  3223

OGGETTO  : PROROGA ELENCHI PROFESSIONISTI PER AFFIDAMENTO
INCARICHI  DI  IMPORTO  INFERIORE  AD  E  100.000,00
ATTINENTI  LA  REALIZZAZIONE  DI  LAVORI  PUBBLICI
FINO AL 30.06.2021.

Il Direttore
Premesso che:
-  con  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  125  del  26.06.2008,  è  stato  approvato  il
Regolamento  comunale  per  l’affidamento  di  incarichi  professionali,  di  importo  inferiore  a  €
100.000,00, attinenti la realizzazione dei lavori pubblici;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 85 del 18.06.2012, è stata approvata la revisione del
sopra  citato  Regolamento,  redatta  allo  scopo  di  recepire  le  novità  normative,  le  pronunce
giurisprudenziali e gli approfondimenti della dottrina intervenuti in materia;
- a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio, il suddetto Regolamento è divenuto efficace dal
26.06.2012;
-  successivamente,  con  P.D.  n.  3320  del  4.11.2015,  è  stato  stabilito  di  provvedere
all’espletamento  delle  procedure  previste  per  la  formazione  di  elenchi  di  professionisti  per
l’affidamento di incarichi di importo inferiore a € 100.000,00 attinenti la realizzazione di lavori
pubblici, per il  triennio 2016/2018, approvati definitivamente – previa loro suddivisione nelle
varie tipologie di prestazioni richieste - con P.D. n. 1003 del 12.04.2016;
-  si  è  provveduto,  altresì,  a  seguito  della  necessaria  istruttoria  svolta  dall'Ufficio competente,
all'aggiornamento periodico degli elenchi in discorso con P.D. n. 1999 del 25.07.2016, P.D. n.
2769 del 14.10.2016,  P.D. n. 543 del 3.3.2017, P.D. n. 703 del 14.03.2018;
-  con  PD n.  3685 del  14.12.2018,  nelle  more della  redazione  ed  approvazione  di  un  nuovo
regolamento  comunale  relativo  alla  regolamentazione  degli  elenchi  di  professionisti  per  gli
affidamenti  di  incarichi  professionali  inferiori  ad  €  100.000,00  attinenti  i  lavori  pubblici,
aggiornato con la  normativa corrente,  è  stato disposto di  “prorogare  la  validità  dei  suddetti
elenchi fino al 30 aprile 2019, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento comunale
e della conseguente costituzione di nuovi elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi
attinenti i lavori pubblici di importo inferiore ad € 100.000,00”,   riservando, contestualmente,
alla  Amministrazione  “la  facoltà  di  anticipare  la  scadenza  sopra  indicata  del  30.04.2019,
ricorrendone i presupposti o di fissare un ulteriore periodo di proroga qualora occorresse”;
- con successivo P.D. n. 841 del 09.04.2019, nelle more della redazione e della verifica nonché
successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale del nuovo Regolamento comunale per
l'affidamento  di  incarichi  professionali,  di  importo  inferiore  a  €  100.000,00,  attinenti  la
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realizzazione dei  lavori pubblici si  è ritenuto necessario ulteriormente prorogare il  termine di
vigenza degli elenchi di cui trattasi fino al 31.12.2019, disponendosene l'aggiornamento, previa
pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, del relativo avviso pubblico prevedente la apertura
dei termini di aggiornamento - consentendo anche l'iscrizione ex novo, da parte dei professionisti
interessati - fino al 10.05.2019;
- con P.D. n. 1323 del 30.05.2019 - a seguito dell'istruttoria, eseguita l’Ufficio Gestione Appalti e
Contratti  –  che,  all'occorrenza,  ha  anche  provveduto  a  richiedere  agli  istanti  le  opportune
integrazioni – volta a verificare la correttezza formale delle domande pervenute da parte degli
interessati alla suddetta procedura di aggiornamento, si è disposto di approvare in via meramente
provvisoria gli elenchi aggiornati con le integrazioni pervenute dagli iscritti, aggiungendosi, in
coda, le nuove istanze, secondo il criterio dell’ordine alfabetico;
- la suddetta approvazione provvisoria degli elenchi e la loro conseguente pubblicazione sono
state previste anche per consentire agli operatori economici del settore di presentare – entro il
termine previsto nell'avviso - eventuali osservazioni e/o richieste di rettifica;
- all'esito della suddetta subprocedura di verifica, con PD n. 1702 del 27.06.2019, senza ulteriori
formalità si è provveduto ad  “approvare, ...omissis..., l’aggiornamento definitivo degli elenchi
dei  professionisti  per l’anno 2019, costituito ai  sensi  del vigente Regolamento comunale  per
l’affidamento  di  incarichi  professionali,  di  importo  inferiore  a  €  100.000,00,  attinenti  la
realizzazione dei lavori pubblici, allegati al presente atto e parte integrante di esso”;
Ricordato che, successivamente, con P.D. n. 25 del 09.01.2020:
- si è stabilito di provvedere – in ragione dell'entrata in vigore del DLgs 50/2016 (Nuovo Codice
Appalti)  come  modificato  dal  cd  Decreto  Sblocca  Cantieri  legge  14  giugno  2019,  n.  55  e
variamente  integrato  dalle  Linee  guida  ANAC  -  alla  redazione  di  un  nuovo  regolamento
comunale relativo alla regolamentazione degli elenchi in discorso, aggiornato con la normativa
corrente e con le ulteriori modifiche preannunciate dal Governo in carica;
- si è preso atto che, ai suddetti fini, l'Ufficio Gestione Appalti e Concessioni aveva già redatto
una prima ipotesi di nuovo regolamento, disponendosi la proroga della validità degli elenchi in
vigore fino al 30.06.2020, per consentire il completamento dell'iter di approvazione dello stesso e
la conseguente composizione dei nuovi elenchi di professionisti relativi al triennio 2020/2022;
Ricordato inoltre che:
*  con PD n. 1393 dell’01.07.2020, si è disposta la proroga degli elenchi di cui trattasi fino al
31.12.2020 stabilendosi “...omissis... di procedere all'aggiornamento degli elenchi per l'ulteriore
periodo  di  proroga  fissato  con  il  presente  provvedimento  –  dall'01.07.2020 al  31.12.2020 -
autorizzando l'Ufficio  Gestione  Appalti  ad  attivare  la  procedura  prevista  per  questa  ipotesi,
procedendo,  quindi,  alla  pubblicazione, entro la fine del  corrente mese,  sul  sito  istituzionale
dell'Ente del relativo avviso pubblico prevedente la apertura dei termini di aggiornamento e di
iscrizione ex novo, da parte dei  professionisti  interessati,  con determinazione della  scadenza
della ricezione delle istanze in data compatibile al periodo di ferie estive ...omissis...”;
* l’Ufficio – come determinato con PD 1393/2020 – ha provveduto a pubblicare il relativo avviso
di riapertura dei termini finalizzato all'aggiornamento degli elenchi per l'annualità in corso sul
sito informatico dell’Ente dal 06.07.2020 al 07.09.2020, fissando alla data del 07.09.2020, ore
13,00, il termine ultimo per la presentazione delle nuove istanze;
- alla scadenza stabilita dal citato avviso sono pervenute n. 54 istanze.
-  a  seguito  di  istruttoria,  l’Ufficio  ha  provveduto  ad  esaminare  la  correttezza  formale  delle
domande pervenute, richiedendo - laddove ritenuto necessario - le opportune integrazioni, nonché
ad aggiornare gli elenchi esistenti secondo il criterio dell’ordine alfabetico;
- con PD n. 2018 del 10.09.2020, è stato approvato l’aggiornamento provvisorio degli elenchi dei
professionisti per l’anno 2020, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l’affidamento di
incarichi professionali, di importo inferiore a € 100.000,00, attinenti la realizzazione dei lavori;
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- con il  citato provvedimento si è altresì, stabilito che gli elenchi provvisori dovevano essere
pubblicati per n. 15 giorni consecutivi - fino a tutto il 27.09.2020 - sul sito internet comunale, per
consentire ai professionisti interessati di presentare eventuali osservazioni e/o richieste di rettifica
da parte dei nuovi iscritti;
- con PD n. 2181 del 28.09.2020 si è provveduto ad “...omissis... approvare, per le motivazioni
sopra esposte –  effettuate  altresì,  le rettifiche  d'ufficio  ritenute  necessarie  -  l’aggiornamento
definitivo  degli  elenchi  dei  professionisti  per  l’anno  2020,  costituito  ai  sensi  del  vigente
Regolamento  comunale  per  l’affidamento  di  incarichi  professionali,  di  importo inferiore a €
100.000,00,  attinenti  la  realizzazione  dei  lavori  pubblici,  allegati  al  presente  atto  e  parte
integrante  di  esso....omissis...”, dando  contestualmente  atto  che  “....omissis...le  domande  di
inserimento  pervenute  in  occasione  del  presente  aggiornamento,  sono  incluse  in  coda  agli
elenchi già costituiti, secondo il criterio dell’ordine alfabetico...omissis..."  fissandosi altresì che
"...omissis...gli  elenchi  avranno  valore  per  gli  incarichi  da  affidare  fino  a  tutto  il  mese  di
dicembre  2020,  fatte  salve  eventuali  proroghe  fino  al  momento  della  costituzione  di  nuovi
elenchi...omissis...omissis...”;
Atteso che  l'Amministrazione  ha  valutato  l'opportunità  di  rinviare  l'approvazione  del
Regolamento  di  cui  trattasi  alla  pubblicazione  del  Regolamento  unico per  il  riordino  delle
disposizioni  attuative  del  codice  dei  contratti  (D.Lgs.  50/2016),  preannunciato  dalla  L.  n.
55/2019, che risulta ancora in corso di predisposizione a cura degli organi di governo centrale; 
Verificato che tale ultimo Regolamento unico, che fino a poco tempo fa veniva preannunciato di
imminente  pubblicazione,  ha  subito  un  differimento  a  causa,  tra  l'altro,  del  protrarsi
dell'emergenza sanitaria da Covid sars 2 ancora in atto oltre che per gli interrogativi che sono stati
sollevati da più parti per i prevedibili riflessi dello stesso sulla disciplina dei pubblici contratti;
Considerato che, conseguentemente un'ulteriore proroga della validità degli elenchi in vigore si
rende necessaria, almeno per un periodo di mesi 6 decorrenti dal 31.12.2020, pur riservandosi
l'Ente di attivare nei primi mesi dell'anno 2021 – qualora si ritenesse necessario – nuovamente la
procedura di aggiornamento degli elenchi;
Richiamati:
- il DLgs 50/2016;
- le Linee Guida recanti:” Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”  approvate  dal  Consiglio  dell’ANAC  con  delibera  n.  973  del  14.09.2016  ed
aggiornate al DLgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;
- il Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016. 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L nonché ai sensi del Decreto
sindacale n. 13 del 22.01.2019, n. 97 del 07.10.2020 e n. 98 del 12.10.2020 ;

DETERMINA
in relazione agli elenchi attualmente in adozione in questo Ente per l’affidamento di incarichi
professionali di importo inferiore ad € 100.000,00, attinenti la realizzazione di lavori pubblici,
che, come ricordato in premessa, sono stati prorogati fino al 31.12.2020: 
-  di prorogare, per le motivazioni sopra riferite,  la validità  dei  suddetti  elenchi  fino al 30
giugno  2021 -  nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del  nuovo  regolamento  comunale  e  della
conseguente  costituzione  di  nuovi  elenchi  di  professionisti  per  l'affidamento  di  incarichi
attinenti i lavori pubblici di importo inferiore ad € 100.000,00 per il triennio successivo;
-  di dare atto che l'Ente si riserva – qualora lo ritenesse necessario – di procedere nei primi
mesi dell'anno 2021 all'aggiornamento degli elenchi valevole per l'ulteriore periodo di vigenza
degli stessi - autorizzando l'Ufficio Gestione Appalti ad attivare, nell'eventualità, la procedura
prevista  per  questa  ipotesi,  procedendo,  quindi,  alla  pubblicazione,  sul  sito  istituzionale
dell'Ente del relativo avviso pubblico prevedente la apertura dei termini di aggiornamento e di
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iscrizione ex novo, da parte dei professionisti interessati,  con determinazione della scadenza
della ricezione delle istanze;

DA’ ATTO CHE:
- del presente provvedimento ne sarà data notizia sul sito istituzionale dell'Ente;
- gli elenchi avranno valore per gli incarichi da affidare fino al 30.06.2021, fatta salva la facoltà
dell'Amministrazione, alla scadenza, di disporre una ulteriore proroga, qualora se ne presenti la
necessità;
- un esemplare del  presente provvedimento è conservato nella raccolta  degli  atti  ufficiali  del
Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio.

Il Direttore 
Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Dott. ssa Ing. Antonella Fabbianelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
Servizio proponente

Ai  sensi  dell’art.  3  –  comma  4  –  della  Legge  7.8.90,  n.  241  e  s.m.i.,  è  ammesso  ricorso
giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall’art.120 del DLgs 104/2010,
successivamente modificato dall’art. 204 del Dlgs 50/2016.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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