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Cod. Fiscale 00453970873

Provincia di Catania
*****
Settore LL:PP.

DETERMINAZIONE SINDACALE N° 56 del 12 aprile 2011

Oggetto:

Avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei collaudatori, avente natura permanente e ad
aggiornamento continuo, per l’affidamento di incarichi di collaudo ai sensi dell’ art. 28
L.109/94 nel testo coordinato con le leggi regionali il cui importo stimato sia inferiore ad
€.100.000,00 I.V.A. esclusa . Modifica modalità aggiornamento albo dei professionisti.

IL SINDACO
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Vista

Considerato

Visto

Considerato

Ritenuto

Visto
Vista

la legge n.109 dell’11.02.1994 nel testo vigente nella Regione Siciliana;
il D.P.R. n.554 del 21.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni;
il D. L.vo 12.04.2006 n.163 – “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive n.2004/17 e n.18 CE”;
il Decreto Legge n.223 del 04.07.2006, convertito in legge n.248 del 04.08.2006;
la circolare del 18.09.2006 dell’ Assessorato ai Lavori Pubblici inerente l’applicazione nella
Regione Siciliana del D.L.vo n.163/06;
la circolare del 22.12.2006 dell’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici pubblicata in
GURS n.1 del 05.01.2007 riguardante l’affidamento degli incarichi di studio,
progettazione,direzione lavori e collaudi a professionisti esterni di cui agli artt. 17 e 28 della
L. n.109/1994 nel testo coordinato con la L.r. n.7/02 e successive modifiche ed integrazioni
ed il regime dei minimi tariffari ai sensi della L. n.248 del 04.08.2006;
che il comma 11 art.17 della L.109/94 e successive modifiche ed integrazioni, come
sostituito dal comma 4, art.1, della L.r. 29.11.2005 n.16, prevede che gli incarichi relativi
alle prestazioni di cui allo stesso art.1 di importo stimato inferiore ad €.100.000,00 I.V.A.
esclusa possono essere affidati a professionisti di fiducia dell’Amministrazione concedente,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza e fermo restando l’effettiva competenza nel settore ricavabile dal curriculum
vitae;
l’art.125 comma 11, del codice dei contratti pubblici di cui al D.L.vo 163/2006 che disciplina
le prestazioni il cui onorario risulta inferiore all’importo di euro 20.000,00, e stabilisce le
modalità per l’acquisizione in economia di beni e servizi mediante affidamento diretto;
che l’autorità per la vigilanza dei lavori pubblici con deliberazione del 19/01/06 n.1 si
esprime in ordine alla possibilità di istituire albi di professionisti purché siano rispettati
alcuni essenziali principi inerenti la pubblicità, l’aggiornamento periodico ed i criteri per
l’accesso;
di dovere procedere, pertanto, alla costituzione dell’albo dei collaudatori con aggiornamento
continuo tramite l’approvazione dell’avviso pubblico al fine di acquisire i curricula dei
soggetti interessati all’espletamento degli incarichi di cui sopra;
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
la determinazione sindacale n.36 del 22/3/2006 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per la costituzione dell’albo dei professionisti di fiducia per l’affidamento degli
incarichi professionali, aventi importo stimato inferiore a 100.000 euro, inerenti le opere

pubbliche per quanto riguarda la progettazione, direzione lavori, responsabile della
sicurezza, supporto al R.U.P., studi geologici;
DETERMINA

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

E’ approvato l’avviso pubblico per l’aggiornamento continuo dell’albo dei collaudatori,
suddiviso in Sez. A e Sez. B, delle opere pubbliche realizzate da questo Ente il cui importo
stimato risulti inferiore ad €.100.000,00 I.V.A. esclusa;
Per l’affidamento degli incarichi di che trattasi verrà espletata di volta in volta la selezione
comparativa dei professionisti iscritti all’albo di cui al presente avviso secondo le modalità
previste agli artt. 91 comma 2, n. 57 comma 6 e n. 125, comma 11, del Decreto Legislativo
n.163 del 12/04/06.
Ai sensi dell’art. 125, commi 10 e 11, del citato D.L.vo 163/2006 per le prestazioni con onorario
inferiore all’importo di euro 20.000,00 si procederà per l’acquisizione in economia di beni e
servizi di questo Ente all’affidamento diretto, prevedendo in tal caso la riduzione del 50% delle
spese.
E’ disposta altresì, la modifica delle modalità dell’aggiornamento dell’albo dei professionisti di
fiducia per l’affidamento degli incarichi professionali, aventi importo stimato inferiore a 100.000
euro, inerenti le opere pubbliche per quanto riguarda la progettazione, direzione lavori,
responsabile della sicurezza, supporto al R.U.P., studi geologici, istituito con la determinazione
sindacale n.36 del 22/3/2006 prevista con cadenza semestrale, mediante aggiornamento continuo
con le istanze di iscrizione pervenute nel corso dell’anno.
La presente determinazione, unitamente all’avviso, sarà pubblicato nell’albo pretorio telematico
dell’Ente disponibile sul sito internet: www.sglapunta.it, disponendo altresì, la trasmissione agli
Uffici competenti per conoscenza, competenza ed adempimento.

San Giovanni la Punta, lì 12 aprile 2011
Il Sindaco
(F.to Dott. Andrea Messina)

