
ORIGINALE

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N. 262

Data di registrazione 06/04/2017

OGGETTO: Approvazione Avviso pubblico concernente “INDAGINE DI MERCATO PER
LA SELEZIONE DI PROFESSIONISTI A CUI CONFERIRE INCARICHI DI
IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00”

IL DIRIGENTE Area Funzionale 1 : Servizi Tecnici - Nuove infrastrutture e impianti sportivi -
Sviluppo e pianificazione del territorio - Ambiente - Servizi Ecologici - Demanio

• Vista la Deliberazione del C.C. n. 78 del 14/09/2016, con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione dell’esercizio 2016 e Bilancio Pluriennale 2016-2018;

• Vista la Deliberazione della G.M. n. 376 del 13/10/2016, con la quale è stato approvato il
P.E.G. per l’esercizio finanziario 2016;

• Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (Decredo Milleproroghe) che differisce al
31 marzo 2017 il termine per la Deliberazione del Bilancio di Previsione 2017-2019 per gli
enti locali;

• Visto l'art. 163 del Tuel che disciplina l'esercizio provvisorio;

Premesso che:

• questa Amministrazione intende candidarsi  per il  finanziamento di opere pubbliche i cui
bandi  regionali  sono  di  imminente  pubblicazione  sul  BURP,  nonché  deve  dar  seguito
all’attuazione di altri interventi per i quali è necessario procedere alla redazione di livelli più
dettagliati della progettazione delle opere e/o alla direzione dei lavori;

• le suddette attività professionali di progettazione, direzione dei lavori e responsabile della
sicurezza  non  possono  essere  assicurate  dall'Ufficio  per  la  coincidenza  con  altre
progettazioni,  direzioni  di  lavori  e  procedimenti  collegati  concorrenti  in  corso  o  già
programmati; 

• è pertanto necessario procedere all'affidamento dei relativi incarichi a professionisti esterni
in possesso della necessaria professionalità; 

• Visto l'art. 36, comma 2 - lett. b) del D.Lg. n. 50 del 18.04.2016;
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• Viste le "Linee Guida ANAC n. 1" di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 recanti
"Indirizzi  generali  sull'affidamento  dei  servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria",
approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14.settembre.2016;

• Ritenuto,  per  le  prestazioni  professionali  di  importo  compreso  tra  €  40.000,00  ed  €
100.000,00,  di  dover  procedere  all'individuazione  dei  soggetti  affidatari  dei  servizi  in
questione mediante "Procedura Negoziata" preceduta da "Indagine di Mercato";

• Ritenuto di dare avvio alla procedura di affidamento degli incarichi professionali necessari
sia  alla  partecipazione  ai  bandi  regionali  di  imminente  pubblicazione  sul  BURP  e  sia
all’avanzamento  delle  altre  opere  pubbliche  programmate  mediante  l’approvazione
dell’allegato  un  Avviso  pubblico  concernente  “INDAGINE  DI  MERCATO  PER  LA
SELEZIONE  DI  PROFESSIONISTI  A  CUI  CONFERIRE  INCARICHI  DI  IMPORTO
INFERIORE AD € 100.000,00”;

• Visto il D.Lgs. 267/2000.

• Visto lo Statuto Comunale.

• Visto il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

1. Approvare l’allegato Avviso pubblico  concernente “INDAGINE DI MERCATO PER LA
SELEZIONE  DI  PROFESSIONISTI  A  CUI  CONFERIRE  INCARICHI  DI  IMPORTO
INFERIORE AD € 100.000,00”;

2. Stabilire che il suddetto avviso sia pubblicato sul sito internet del Comune di Nardò per 15
giorni consecutivi  e sia trasmesso agli  Ordini  Professionali  provinciali  degli  Ingegneri  e
degli Architetti;

3. Di dare atto che a seguito dell’indagine di mercato si procederà all’elenco degli operatori
ammessi ed all’avvio delle procedure negoziate per i singoli interventi secondo le modalità
stabilite nell’avviso.

Lì 04/04/2017
IL DIRIGENTE

Ing. Nicola D`Alessandro
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1300

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente determinazione
è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno  06/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 06/04/2017

IL MESSO COMUNALE
Antonio CONGEDO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 
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