PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 782
OGGETTO:

DEL 03/09/2021

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA E DI CONSULENZA, DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART.35 DEL D.LGS. 50/2016
IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 5 del 21.01.2021, che incarica la sottoscritta della
direzione del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio in sostituzione del Dirigente titolare in caso di assenza
o impedimento;
vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02.02.2021, di approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2021 - 2023;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 13 del 02.02.2021, di approvazione del documento
unico di programmazione, periodo 2021 - 2023;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 130 del 30.06.2021, di approvazione della seconda
variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 131 del 30.06.2021, di approvazione della seconda
variazione al Programma Biennale Servizi e Forniture 2021/2023;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 133 del 08.07.2021, di approvazione dell’ottava
variazione al bilancio di previsione 2021-2023;
dato atto che questa stazione appaltante intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici
di cui all’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddiviso per categorie professionali e fasce di importo, ai quali
affidare servizi di ingegneria e architettura e servizi di consulenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36,
comma 2, lett. a) e b) e dell’art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come derogati dall’art. 1,
comma 2, lett. a) e b) della legge 120/2020;
ritenuto non disponendo l'Ente di elenchi di operatori economici per l'affidamento di detti servizi, che
l'individuazione dei soggetti avvenga mediante acquisizione di manifestazione di interesse da parte degli
aspiranti candidati;
preso atto che a tal fine è stato redatto apposito Avviso, nonché lo schema dell'istanza di manifestazione di
interesse, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
atteso che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241 del 07.08.1990 e dell’art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016:
1) il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto
all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale;
2) per ogni singolo intervento da realizzarsi le stazioni appaltanti individuano un Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione;
3) il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa;
viste le Linee Guida dell’Anac n. 3, approvate con Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del
26.10.2016, dalle quali risulta che: le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa
nelle ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 42 del predetto Decreto, né dai soggetti che sono stati condannati,
anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del
codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001, stante l’espresso divieto che la norma contiene in
ordine all’assegnazione di tali soggetti agli uffici preposti, tra l’altro, all’acquisizione di beni, servizi e
forniture, anche con funzioni direttive;
le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal D.D.R. n. 62/2013 e dal Codice di
comportamento adottato da ciascuna amministrazione aggiudicatrice, nonché in osservanza delle specifiche
disposizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall’amministrazione;
ritenuto di nominare in qualità di responsabile unico del procedimento il funzionario del Settore Impianti
Tecnologici e Patrimonio Geom. Pasquale Pinna, in relazione alla presente procedura;
visti:
1) il D. Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti pubblici;
2) le Linee guida Anac n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;
3) l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
4) lo Statuto della Provincia di Nuoro;
5) gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n. 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. n. 241/1990 e
del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
di nominare in qualità di responsabile unico del procedimento il funzionario del Settore Impianti Tecnologici e
Patrimonio Geom. Pasquale Pinna, in relazione alla presente procedura;
di approvare lo schema di avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la formazione di un
elenco di operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di consulenza e i
relativi allegati, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di pubblicare l'avviso suindicato sul sito web istituzionale dell'Ente, per 20 (venti) giorni consecutivi;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nell'apposita sottosezione della pagina "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, come
stabilito ai sensi del D. Lgs. 33/2013, della L. n. 190/2012 e dal vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
di dare atto che avverso il presente provvedimento, che si compone di n. 3 pagine, è esperibile ricorso al TAR
nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di
esso.

Il Dirigente
F.toFabrizia Sanna

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 03/09/2021
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