
 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore Tecnico 

 
 

 
 

  

  

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti idonei al 

conferimento di incarichi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 
100.000,00 – Aggiornamento anno 2020. Approvazione verbali ed Elenco. 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO: 
CHE con determinazione del dirigente del Settore Tecnico p.t. R.G. n. 722 del 14 ottobre 2015 è 
stata disposta la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto a professionisti sia singoli che associati 
per la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi attinenti l’architettura e 
l’ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00, approvato con Determinazioni del Settore scrivente 
R.G. n. 840 del 16.12.2015 e R.G. n. 52 del 25.01.2016 ed aggiornato con Determinazioni R.G. n. 
119 del 10 marzo 2017, R.G. n. 176 del 10.04.2018, R.G. n. 116 del 07.03.2019 ed R.G. n. 509 del 
26.09.2019; 
CHE, secondo quanto disposto al punto 1.2 dall’avviso pubblico sopra citato, l’Elenco ha validità 
quinquennale con aggiornamenti annuali da redigersi secondo le modalità riportate nello stesso 
avviso; 
CHE lo scrivente, con documento interno n. 1746 del 25.03.2020, ha proceduto alla nomina della 
Commissione tecnica di valutazione cui demandare l’istruttoria delle istanze di iscrizione e 
aggiornamento pervenute entro il termine del 31 dicembre 2020 alle ore 12:00; 
DATO ATTO CHE la Commissione de qua ha concluso l’attività di disamina delle candidature e delle 
integrazioni istruttorie in data 8 giugno 2020, giusta n. 3 verbali inoltrati al RUP in data 17.04.2020 
quanto al Verbale n. 1 ed in data 17.06.2020, quanto ai verbali nn. 2 e 3, che si allegano alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
PRESO ATTO CHE l’inserimento nell’Elenco dei professionisti idonei per l’affidamento di incarichi 
attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 costituisce condizione 
necessaria per l’affidamento degli incarichi de quibus nell’ambito delle tipologie sopra descritte, salva 
la riservata opportunità per l’Amministrazione di procedere ad apposita selezione, aperta a soggetti 
non inseriti in elenco, qualora si dovesse rendere opportuno valutarne le manifestazioni di interesse 
rispetto ad esigenze peculiari e specifiche; 
RILEVATO CHE si rende, pertanto, necessario, procedere all’approvazione dei verbali de quibus e 
dell’Elenco aggiornato di professionisti, sia singoli che associati, accreditati presso il Consiglio 
regionale della Calabria, con pubblicazione dell’ Elenco stesso sul sito internet istituzionale; 
RITENUTO dover provvedere in merito; 
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – “Codice dei contratti pubblici”, come da ultimo integrato e 
corretto dal D.lgs. 56/2017; 
VISTE le Linee guida ANAC:  
- n. 1: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Del. n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 
56/2017, con delibera del Consiglio n. 138 del 21 febbraio 2018, nonché con delibera del Consiglio 
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 
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- n. 4: “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 ed 
aggiornate al D.lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nonché con 
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 
legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 
VISTI: 

 il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 

 la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 

 il Regolamento Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, approvato con Deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da ultimo modificato con Deliberazione n. 20 
del 22 giugno 2020 dall’Ufficio di Presidenza; 

 la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico 
della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 

 la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata con 
deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 

 la Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata 
approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale, modificata dalla deliberazione 
dell’Ufficio di Presidenza n. 14 del 26 giugno 2020; 

 la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente ad interim del Settore Tecnico; 

 la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle strutture competenti 
DETERMINA 

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di approvare i n. 3 verbali (verbale n. 1 del 17 aprile 2020 composto di n. 2 (due) pagine, 
verbale n. 2 dell’ 11 maggio 2020 composto di n. 13 (tredici) pagine e verbale n. 3 dell’ 8 giugno  
2020 composto di n. 3 (tre) pagine) relativi all’attività istruttoria espletata dalla Commissione tecnica 
di valutazione e di allegarli alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

 di approvare l’Elenco di professionisti aggiornato, composto complessivamente di n. 45 
pagine (n. 40 pagine quanto ai professionisti singoli e n. 5 pagine quanto ai professionisti associati), 
ritenuti idonei per l’affidamento di incarichi attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore ad  
€ 100.000,00, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione sul sito dell’Ente 
nella sezione Amministrazione trasparente “Bandi di gara e contratti - Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – Informazioni Ulteriori”; 

 di disporre, inoltre, la pubblicazione dell’approvato Elenco di professionisti aggiornato, singoli 
ed associati, sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale della Calabria per trenta giorni 
consecutivi, nonché sulla Sezione Amministrazione Trasparente; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento, per il seguito di rispettiva competenza, al 
dirigente dell’Area Funzionale Gestione, al Direttore Generale, al dirigente del Settore Segreteria 
Ufficio di Presidenza ed al Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
 
Il Responsabile del Procedimento                                                                           IL DIRIGENTE         
Avv. Elisa Carpentieri                                                                                          Dott. Maurizio Priolo    


