
              COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO    

PROVINCIA DI ORISTANO    
                         

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE NUMERO: ...38 DEL 5 Aprile 2016

OGGETT
O:

Aggiornamento elenco dei professionisti per l’espletamento dei servizi di cui 
alla  Categoria  12  dell’Allegato  IIA del  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  della  Legge 
Regionale n. 5/2007. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Richiamati:
- il Decreto Sindacale n. 1 del 15.01.2016 con il quale viene nominato il Responsabile 

del Servizio Tecnico;
- il  Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti  pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE;
- la  Legge  Regionale  07.08.2007,  n.  5,  in  materia  di  appalti  pubblici  di  servizi  e 

specificatamente l’articolo 2, comma 2, lettera c); articolo 39, commi 4 e 6; l’allegato 
IIA;

Visto  il  Decreto  Legge  223/2006,  convertito  in  Legge  248/2006,  in  materia  di 
determinazione  degli  onorari  spettanti  per  i  predetti  servizi,  ed  il  D.M.  04.04.2001 
recante “aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti”. 

Visto l’articolo 39, comma 6, della L.R. n. 5/2007, in materia di istituzione dell’elenco di  
professionisti per l’espletamento dei servizi di cui sopra.

Visti  l’art.  57,  comma 6,  e  l’art.  91,  comma 2,  del  D.  Lgs.  163/2006,  in  materia  di 
procedure per l’affidamento di appalto di servizi.

Visti  l’articolo 91, comma 2, e l’articolo 125, comma 11, del D.Lgs.  n. 163/2006, la 
Determinazione dell’Autorità  per  la  vigilanza sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e 
forniture n. 4/2007 del 29.03.2007, l’articolo 6 del regolamento comunale delle forniture 
e dei servizi in economia, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 
23.07.2002, in materia di procedure per l’affidamento di appalto di servizi sopra citati.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 07 del 12.03.2010 con la quale è stato 
approvato il regolamento per l’affidamento degli incarichi professionali, composto di n. 
13 articoli, che disciplina l’affidamento degli incarichi professionali per l’espletamento 
dei servizi di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA della L.R. n. 5/2007 (servizi attinenti 
all’architettura  e  all’ingegneria,  anche integrata;  servizi  attinenti  all’urbanistica  e alla 
paesaggistica;  servizi  affini  di  consulenza  scientifica  e  tecnica;  servizi  di 
sperimentazione tecnica e analisi) di importo inferiore a euro 100.000,00

Vista  la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  n.  5 del 
27.07.2010  avente  ad  oggetto  “Linee  guida  per  l’affidamento  dei  servizi  attinenti  
all’architettura ed all’ingegneria.

Visto l’articolo 267 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del D. Lgs. n. 163/2006”.



Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 02 del 24.01.2011 e n. 34 del 05.08.2011 
con  le  quali  è  stato  modificato  e  aggiornato  il  regolamento  per  l’affidamento  degli 
incarichi professionali.

Vista la determinazione del servizio tecnico n. 67 del 06.04.2011 con la quale è stato 
approvato l’elenco dei professionisti per l’espletamento dei servizi di cui alla Categoria 
12 dell’Allegato IIA del D. Lgs. n. 163/2006 e della Legge Regionale n. 5/2007, inerente 
i  “Servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria,  anche  integrata;  servizi  attinenti 
all’urbanistica  e  alla  paesaggistica;  servizi  affini  di  consulenza  scientifica  e  tecnica; 
servizi di sperimentazione tecnica e analisi”, successivamente aggiornato e integrato.

Dato atto che questo Ente intende aggiornare l’elenco di professionisti predetto.

Richiamata la determinazione del Servizio Tecnico n. 28 del 10.03.2016 con la quale si  
stabilisce  di  provvedere,  ai  sensi  dell’articolo  39  comma  6  della  L.R.  n.  5/2007, 
all’aggiornamento  dell’elenco in  oggetto e  di  approvare  il  relativo  schema di  bando 
pubblico.

Visto l’avviso Prot. n. 2099 del 10.03.2016, pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet  
del Comune, sul sito internet della Regione e del Ministero Infrastrutture.

Visto  l’allegato  elenco  dei  professionisti  che  hanno  fatto  richiesta  di  iscrizione  e/o 
aggiornamento all’elenco.

Ritenuto di aggiornare l’elenco  dei professionisti  istituito con determinazione del servizio 
tecnico n.  67/2011 e successivamente  aggiornato,  e  di  approvare l’allegato  elenco  dei 
professionisti per l’espletamento dei servizi di cui alla Categoria 12 dell’Allegato IIA del  
D. Lgs. n. 163/2006 e della Legge Regionale n. 5/2007.

DETERMINA

Di aggiornare l’elenco dei professionisti istituito con determinazione del servizio tecnico n. 
67/2011.

Di approvare l’allegato elenco dei professionisti per l’espletamento dei servizi di cui alla 
Categoria  12  dell’Allegato  IIA del  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  della  Legge  Regionale  n. 
5/2007,  inerente  i  “Servizi  attinenti  all’architettura  e  all’ingegneria,  anche  integrata; 
servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica 
e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi”.

In adempimento al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi la presente 
determinazione viene trasmessa al Sindaco.

San Nicolò D’Arcidano, lì 05.04.2016 Il  responsabile  del 
Servizio Tecnico 

                                                                 arch. jr.  
Sandro Pili
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