CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
------------------

Originale
Settore SERVIZI PER IL TERRITORIO
Servizio LL.PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Determinazione n. 102 / 2017
OGGETTO: Avvisi pubblici indagine di mercato per l'individuazione di professionisti da invitare a
procedura negoziata per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria inferiori ad €
40.000,00 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - Approvazione

Il Dirigente
Richiamato il decreto sindacale n. 25 del 03.06.2015 prot. n. 21757 con il quale sono state attribuite
all’Ing. MAURO MARCHISIO le funzioni di Dirigente del Settore Servizi per il Territorio;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26 Marzo 1998 con la quale è stato
approvato il Regolamento sull’ordinamento interno degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento all’art. 28
che assegna la competenza al Dirigente per l’assunzione di determinazioni;
Premesso che alcuni immobili di proprietà comunale necessitano interventi di manutenzione straordinaria
agli impianti di riscaldamento, agli impianti idrico sanitari e aggiornamento / redazione della pratica antincendio,
per il quale l’Ufficio Tecnico non dispone delle adeguate professionalità;
Rilevato che si rende necessario, nell’anno 2017 procedere all’affidamento alcuni incarichi di
progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e
degli artt. 33 e ss del DPR 207/2010, e redazione pratiche antincendio, a professionisti esterni, con comprovata
esperienza e adeguata professionalità in materia;
Richiamato l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di affidare gli
incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo inferiore a 40.000 euro mediante
affidamento diretto;
Ritenuto di procedere alla pubblicazione di n. 2 avvisi pubblici esplorativi per individuare soggetti che
manifestino l’interesse alla partecipazione alle procedure negoziate per l’affidamento di servizi di architettura e
ingegneria, per gli incarichi sopra indicati, al fine di garantire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Visti i n. 2 Avvisi pubblici esplorativi, per l’individuazione di professionisti da invitare a procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, per
gli incarichi sopra descritti, e i relativi allegati, redatti dall’ing. Mauro Marchisio, Dirigente del Settore 2°, depositato
in atti;
Dato atto che gli avvisi pubblici non fanno sorgere alcun vincolo giuridico in capo all’Ente ma mirano ad
acquisire manifestazioni di interesse a partecipare a procedura di gara per l’affidamento degli incarichi sopra
descritti, che si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visti la nota di aggiornamento al DUP ed il bilancio di previsione finanziario 2017 – 2019, approvati dal
Consiglio Comunale nella seduta del 28.12.2016, rispettivamente con atti n. 72 e n.73 esecutivi ai sensi di legge;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 14.02.2017 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017 -2019 e sono state assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali ai
dirigenti ed al responsabile del servizio polizia locale necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ad
essi attribuiti;
DETERMINA
1 Di approvare i n. 2 Avvisi pubblici esplorativi, per l’individuazione di professionisti da invitare a procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria, per interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di riscaldamento, agli impianti idrico
sanitari e redazione pratiche antincendio degli immobili di proprietà comunale, che si rendano necessari
nell’anno 2017, e i relativi allegati, redatti dall’ing. Mauro Marchisio, Dirigente del Settore 2°, depositati in atti;
2 Di provvedere alla pubblicazione dei presenti avvisi per 15 giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio On Line
del Comune di Arona, e sul sito internet istituzionale del Comune di Arona nella sezione Bandi;
3

Di stabilire che si procederà con successivi provvedimenti all’approvazione della lettera d’invito, degli atti di
gara e dell'eventuale disciplinare di incarico;

4 Di dare atto ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento di contabilità comunale che il presente provvedimento è
coerente con il DUP approvato con DCC 45/2016 aggiornato con DCC n. 72/2016;
5 Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento comporta l’esame favorevole in merito alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/00.

ARONA, li 29/03/2017
Il Dirigente
FIRMATO DIGITALMENTE
Mauro Marchisio
Il Responsabile del procedimento: Ing. Mauro Marchisio
Il Responsabile dell’istruttoria: Ing. Mauro Marchisio
Elaborazione dati: arch. Donata Leone

