Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro-Val Canale

Determinazione nr. 227 Del 05/06/2018
Centrale unica di committenza e servizi catastali
OGGETTO: Centrale Unica di Committenza presso l’Unione Territoriale Intercomunale del Canal
del Ferro - Val Canale – Approvazione dell’elenco n. 5 dei professionisti per l'affidamento dei
servizi tecnici attinenti all'architettura, ingegneria, geologica e altri servizi tecnici amministrativi di
importo inferiore a € 100.000,00. (art. 36 D.Lgs 50/2016). Aggiornamento al 31-05-2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge regionale 26/2014 istitutiva delle Unioni territoriali intercomunali;
DATO ATTO che in data 15.04.2016 si è costituita di diritto, ai sensi dell'art. 56-quater, comma 1,
della L.R. n. 26/2014 tra i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Resiutta, l'Unione
Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale, successivamente comprendente anche
il Comune di Dogna;
VISTO lo Statuto dell’Unione, approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 10 del
03.08.2016;
VISTA la deliberazione di Ufficio di Presidenza n. 41 del 30.12.2016, esecutiva a norma di legge,
con la quale è stato ridefinito l’assetto organizzativo e della dotazione organica dell’Ente;
VISTO il decreto del Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro Valcanale n. 4 del 30.12.2016 di conferimento degli incarichi di titolare di P.O. dell’area di
competenza;
VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale del
Canal del Ferro - Val Canale n. 2 del 25.01.2018 con la quale veniva stabilito di gestire in forma
associata ai sensi dell'art. 55 bis della L.R. n. 26/2014, mediante lo strumento della convenzione di
cui all'art. 21 della L.R. n. 1/2006, tra L'Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro - Val
Canale, l'Unione Territoriale Intercomunale dal Gemonese, i Comuni di Pontebba, Malborghetto Valbruna, Resiutta, Dogna, le attività di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture
(Centrale Unica di Committenza) per conto dei soggetti sottoscrittori della convenzione;
ATTESO che in data 18-04-2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art.36, comma 2 dello stesso D.Lgs 50/2016, l'individuazione degli operatori economici
mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti;
CONSIDERATO che:
- con Determinazione n. 192 del 30/12/16 è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato
alla costituzione dell’elenco di professionisti da invitare alle procedure di aggiudicazione dei servizi
attinenti all’architettura, ingegneria, geologia e altri servizi tecnici amministrativi di importo
inferiore ad € 100.000,00, di questo Ente nonché dei Comuni ed Enti facenti parte dell’U.T.I. e di
quelli convenzionati, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016;
- è stato stabilito che l'Albo dei professionisti, sarebbe stato aggiornato trimestralmente sulla base
delle richieste pervenute, così come stabilito dalla lettera E dell’Avviso Albo professionisti;
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VISTE le iscrizioni presentate entro la data del 31 maggio 2018 e considerato che l’Ufficio ha
provveduto all’istruttoria delle medesime, ai sensi della vigente normativa in materia di
autocertificazione dei requisiti, procedendo alle verifiche d’ufficio;
RICHIAMATO il verbale redatto in data 05/06/2018 dal quale risulta:
- che entro la data del 31/05/2018 hanno presentato richiesta di conferma e nuova iscrizione negli
elenchi n. 11 professionisti e studi associati;
- che sono state ammesse all’elenco n. 11 domande pervenute nei termini e complete ed in regola
con i requisiti previsti;
CONSIDERATO:
- che gli operatori economici idonei sono stati ricondotti a sistemi di classificazione secondo le
categorie, le destinazioni funzionali e le ID Opere contenute nell’allegato DM del 17-06-2017, per
consentire all’amministrazione una migliore gestione delle procedure di consultazione;
- che risulta pertanto necessario approvare l’elenco di professionisti del quale la Centrale Unica di
Committenza e dei Comuni aderenti potranno avvalersi per le procedure di consultazione e di
individuazione di prestatori di servizi/fornitori di beni ai sensi dell’art. 36 a), b) e c) del D.Lgs.
50/2016;
RITENUTO quindi di procedere all’approvazione dell’elenco n.5 dell’Albo dei Professionisti da
invitare alle procedure di aggiudicazione dei servizi attinenti all’architettura, ingegneria, geologia e
altri servizi tecnici amministrativi di importo inferiore ad € 100.000,00 per l’anno 2018, di questo
Ente nonché dei Comuni ed Enti facenti parte dell’U.T.I. e di quelli convenzionati, secondo le
modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016, ordinato per numero di matricola e per categoria
funzionale;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010;
VISTO il D.Lgs.267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto sopra;
2.di approvare l’allegato Elenco n. 5 “di professionisti da invitare alle procedure di aggiudicazione
dei servizi attinenti l’architettura, ingegneria, geologia e altri servizi tecnici amministrativi di
importo inferiore ad € 100.000,00 (art. 36 D. Lgs n. 50/2016)", inserendo i soggetti che hanno
presentato entro il 31 maggio 2018 domanda di inserimento o di integrazione delle tipologie di
prestazioni professionali nell’ Elenco stesso;
3.di dare atto che l'inserimento nell’ Elenco non comporta l’attribuzione di punteggio, né dà luogo a
formazione di alcuna graduatoria;
4.che tale predisposto Elenco, riportante i professionisti inseriti in ordine di iscrizione, formato ed
adottato dalla costituita Centrale Unica di Committenza, facente parte integrante della presente
Determinazione, verrà aggiornato con cadenza trimestrale e pubblicato sul sito dell’Unione
Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale e dei Comuni aderenti.
Il sottoscritto attesta:
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 147bis del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.L.
n. 174/2012, la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto;
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in
conflitto di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con
l’adozione del presente atto.
L’istruttore: Emanuela Plazzotta

Il Responsabile
Alessandro Oman
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