
COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE VIII - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - 

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
 SEZIONE LAVORI PUBBLICI

N°  488  del 06/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA  FORMAZIONE 
DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E 
ALTRI SERVIZI CONNESSI (ai sensi degli articoli 157 c.2 e 36 
c.2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016).

N°  74 del 06/03/2017

IL DIRIGENTE
TULLIO LUCCI



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
 ai sensi dell’art. 157 D.Lgs. 50/2016 e della Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D.Lgs. 

50/2016, gli incarichi di progettazione e altri servizi connessi di importo inferiore a 100.000,00 
euro  possono  essere  affidati  dalle   stazioni  appaltanti,  ai  soggetti  di  cui  all’art.  46  D.Lgs. 
50/2016 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'art. 36 comma 2 lett. b) citato decreto;

 il  quadro normativo  all’art.  36 comma 2 lett.  b)  D.Lgs.  50/2016,  prevede che  la  scelta  dei 
soggetti da invitare deve avvenire tramite gli elenchi di operatori economici, all’uopo costituiti, 
ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate al singolo affidamento, assicurando il pieno 
rispetto del principio di rotazione;

Considerata:
 La carenza in organico di personale tecnico,  ovvero  le difficoltà  di rispettare  i  tempi della 

programmazione dei lavori e di svolgere le funzioni di istituto;
 La necessità di individuare  figure professionali atte a garantire il corretto svolgimento   delle 

incombenze tecniche  come previsto  dalla vigente  normativa in  materia di opere pubbliche;
 L’esigenza  di  garantire  la  rotazione  tra  i  professionisti  e  il  rispetto  dei  principi  di  non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, efficienza e trasparenza;

Ritenuto, pertanto, che:
 Il Comune di Tivoli intende,quindi, costituire un elenco dei Professionisti a cui poter affidare 

incarichi di progettazione e altri  servizi  connessi per importi  inferiore a € 100.000,00 come 
previsto dagli articoli 36 comma 2 lettera a e 157 comma 2 del Nuovo Codice dei Contratti 
Pubblici D.Lgs 50/2016;

Visti:
 Gli artt. 107 e 153, comma 5 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato 

con D.Lgs. 18/8/2000, n.267;
  l’art.  192  del Testo Unico  Ordinamento degli Enti Locali n. 267 / 2000;
 Il D.Lgs.50/2016;
 Vista  la  Linea  Guida  n.  1  dell’ANAC approvata  con Delibera  973/2016, recanti  “Indirizzi 

generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

DETERMINA

1) Per quanto in premessa considerato, di procedere alla formazione dell’elenco di professionisti 
esterni,   per l’affidamento  di incarichi ai sensi degli articoli 157 c.2 e 36 c.2 lett. a) e b) del 
D.lgs. 50/2016;

2) di approvare l’allegato Avviso Pubblico, lo schema di domanda e gli allegati previsti;
3) di procedere  alla pubblicazione  dell’Avviso,  all’Albo Pretorio e sul  sito Internet dell’Ente, per 



un  tempo  non  inferiore  a  15   giorni  naturali  e  consecutivi  successivi  alla  data  di 
pubblicazione, al  fine di assicurare la massima diffusione e consentire la partecipazione  dei 
professionisti interessati nonché la trasparenza  degli atti amministrativi;

4) l’elenco è aperto e  pertanto  le  domande pervenute successivamente  alla  scadenza  del  citato 
termine dovranno essere comunque inserite a pieno titolo nell’elenco;

5) in ogni caso l’elenco non costituisce alcuna forma di graduatoria o classifica e l’inserimento 
nello stesso di professionisti non comporta alcun diritto dei medesimi ad essere invitati o essere 
affidatari di servizi tecnici;

6) di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  e  dell’Avviso  Pubblico  e  relativa 
modulistica  agli  Ordini  e  Collegi  professionali  di  Architetti,  Ingegneri,  Geologi,  Geometri, 
Periti Industriali, della Provincia di Roma;

7) di inviare copia della presente Determinazione al Settore VIII “Lavori Pubblici”, alla Segreteria 
Generale e all’Ufficio CED  per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

8) Di dare atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno finanziario per l’Ente.

Il Delegato alla Funzione
Titolare di PO Settore VIII “Lavori Pubblici”

Dott. Tullio Lucci



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:
Numero 488 del 06/03/2017
Oggetto:  APPROVAZIONE MODULISTICA PER LA  FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE E ALTRI 
SERVIZI CONNESSI (ai sensi degli articoli 157 c.2 e 36 c.2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016).

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di 
Tivoli sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
06/03/2017 al 21/03/2017.

Tivoli, lì 06/03/2017


