
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 

 

 
 
  DETERMINAZIONE N. 220  
  Data di registrazione 24.11.2020 
 

 
 

COPIA 

  

Oggetto: 

APPROVAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER 
L'AFFIDAMENTO DI   INCARICHI  DI  PROGETTAZIONE  E  
DIREZIONE  LAVORI PER CORRISPETTIVI    STIMATI   AL   DI   
SOTTO   DEI   100.000, RELATIVAMENTE  AD  INCARICHI  PER  1)  
OPERE COMPRESE NELLA CATEGORIA  'V-INFRASTRUTTURE  
PER  LA  MOBILITÀ'  2)  OPERE COMPRESE NELLA CATEGORIA 
'E-EDILIZIA'.      

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

VISTI: 
 gli artt. 107 e 109 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di 

competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili dei servizi, nel 

limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l’emanazione di tutti 

gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti 

che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di 

organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;  

 il decreto sindacale n. 1 del 07.01.2020 di conferimento di incarico di Responsabile 

dell’Area Tecnica per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020; 

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi che disciplina le 

determinazioni dei responsabili di servizio del Comune di Caino; 

 il vigente Regolamento di Contabilità, adottato con delibera del Consiglio Comunale di 

Caino n.44 del 25/11/2002; 

 il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. contenente le norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 la legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 la delibera di C.C. n. 9 del 15.05.2020 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione 

triennale 2020/2022 dichiarata immediatamente eseguibile; 

 la delibera di G.C. n. 48 del 12.06.2020 di assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione 

(P.E.G.) per l’esercizio provvisorio 2020; 

 

VISTI gli articoli 31 c. 8, art. 36 comma 2 lett. a) e b), art. 157 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

successive modifiche e integrazioni, che disciplinano le procedure di affidamento degli incarichi di 

servizi tecnici di progettazione e direzione per importi di affidamento inferiori a 100.000 euro, 

distinguendo tra procedure di affidamento diretto e procedura negoziata senza bando previa 



 

 

consultazione di almeno cinque operatori economici a seconda che l’importo a base di gara sia 

inferiore oppure pari o superiore a 75.000 euro; 

 

CONSIDERATA la necessità di disporre di elenchi di professionisti abilitati per l’affidamento dei 

servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e affini, relativi a progettazione e direzione lavori, 

per importi a base di affidamento inferiore a 100.000 euro, al fine di individuare i professionisti da 

invitare alle procedure di affidamento diretto e/o alle procedure negoziate di cui alle norme sopra 

citate, in ragione dell’importo a base di gara; 

 

DATO ATTO che con determinazione n. 188 del 02/11/2020 sono stati approvati i due avvisi 

pubblici finalizzati all'indagine esplorativa di mercato per individuare professionisti abilitati 

interessati ad essere invitati alle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura, 

all’ingegneria e affini, relativi a progettazione e direzione lavori, per importi a base di affidamento 

inferiore a 100.000 euro, suddivisi in: 

1) avviso per incarichi relativi ad opere comprese nella categoria “Infrastrutture per la 

mobilità” da V.01 a V.03; 

2) avviso per incarichi relativi ad opere comprese nella categoria “Edilizia” da E.01 a E.22 

come individuate dal D.M. 17/06/2016; 

 

DATO ATTO altresì che nei richiamati avvisi si è stabilito che ognuno dei due elenchi avrà validità 

di anni tre a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni d’interesse; 

 

CONSIDERATO che gli avvisi sono stati pubblicati sulla piattaforma Aria-Sintel Regione 

Lombardia dal 02/11/2020 al 23/11/2020, sul sito dell'Amministrazione Comunale nelle sezioni 

“Albo Pretorio on line” e “Amministrazione trasparente – bandi di gara e contatti”; 

 

RICHIAMATO il testo degli avvisi ove tra l’altro si specifica che: 

 l’elenco dei professionisti redatto sarà utilizzato ogni qualvolta si intenda provvedere 

all’affidamento di incarichi professionali per la progettazione e la direzione lavori degli interventi 

da realizzarsi presso gli immobili di proprietà del Comune di Caino; 

 l’indagine è da intendersi finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di 

interesse per la redazione di un elenco di professionisti disponibili ad essere invitati alle procedure 

di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) e lett. b), art. 31 c. 8 e art. 157 c. 2 del Codice dei Contratti; 

 non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie, 

attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni in merito e non è in alcun modo vincolante per la 

Stazione Appaltante, che si riserva facoltà di non procedere all’indizione della successiva fase della 

procedura di gara per l’affidamento dell'incarico; 

 l’inclusione dei professionisti nell’elenco non costituisce titolo per pretendere l’affidamento 

delle prestazioni e l’Amministrazione non è in alcun modo vincolata nei confronti dei professionisti 

stessi; 

 la stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare per altre 

procedure; 

 il responsabile del procedimento inviterà alle procedure determinate dalla stazione appaltante i 

professionisti in possesso dei requisiti di volta in volta necessari, applicando il principio di 

rotazione; 

 l’amministrazione si avvale, sia per le finalità esplorative del mercato, sia per l'espletamento 

delle successive procedure dei singoli affidamenti, della piattaforma di e-procurement ARIA_Sintel 

di Regione Lombardia. A tal fine si chiede agli operatori economici interessati di registrarsi alla 

piattaforma telematica Sintel e di qualificarsi per il Comune di Caino.  

 

CONSIDERATO che: 

 lo scorso 23 novembre è scaduto il termine per la formazione degli elenchi; 

 è stato predisposto l’elenco delle candidature dei professionisti pervenute sulla piattaforma 



 

 

Sintel; 

 non è prevista predisposizione di alcuna graduatoria di merito; 

 

RITENUTO pertanto di approvare gli elenchi allegati e di pubblicarli all’albo pretorio on line e sul 

sito web istituzionale del Comune di Caino nella sezione bandi di gara e contratti; 

 

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento non prevede impegno di spesa e pertanto non 

necessita dell’apposizione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario del visto di regolarità 

contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.lgs. 267/2000; 

 

VISTI inoltre: 

• il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m. e i., recante il Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali (in special modo l’art. 183); 

• il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• il D.P.R. n. 207/2010 per le parti non abrogate; 

 

tutto ciò richiamato e premesso,  

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

 

2. DI APPROVARE gli allegati elenchi di professionisti idonei ad essere invitati alle procedure per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e affini, relativi a progettazione 

e direzione lavori, per importi a base di affidamento inferiore a 100.000 euro, relativi: 

 

 Elenco 1: ad opere comprese nella categoria “Infrastrutture per la mobilità” da V.01 a V.03; 

 Elenco 2: ad opere comprese nella categoria “Edilizia” da E.01 a E.22 come individuate dal 

D.M. 17/06/2016; 

 

3. DI PUBBLICARE gli elenchi all’Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune 

di Caino nella sezione Bandi di gara e contratti; 

 

4. DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

 

5. DI DARE ATTO che la pubblicazione degli Avvisi non rappresenta procedura di affidamento 

concorsuale, pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre 

classificazioni in merito e che gli elenchi non sono in alcun modo vincolanti per la Stazione 

Appaltante, che si riserva facoltà di non procedere all’indizione delle successive fasi della 

procedura di gara per l’affidamento degli incarichi; 

 

6. DI DARE ATTO altresì che la stazione appaltante sarà libera di selezionare i candidati da 

invitare e/o avviare per altre procedure; 

 
7. DI INDIVIDUARE il Responsabile del procedimento nella persona di Jean Pierre Freda, il 

quale dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di 

conflitto di interessi, neppure potenziale, con il soggetto beneficiario del presente 

provvedimento; 

 



 

 

8. DI DARE ATTO ALTRESI’ che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al 

competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'esecutività dell'atto; 

 
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione: 

 è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 

 va comunicata alla Giunta Comunale; 

 va inserita nel Fascicolo delle determinazioni tenuto nell’Ufficio Segreteria. 

 

 

 

Caino, 24.11.2020 

  Il Responsabile dell'Area 

F.to Geom. Freda J. Pierre 

   

 



 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER 
L'AFFIDAMENTO DI   INCARICHI  DI  PROGETTAZIONE  E  DIREZIONE  LAVORI 
PER CORRISPETTIVI    STIMATI   AL   DI   SOTTO   DEI   100.000, RELATIVAMENTE  
AD  INCARICHI  PER  1)  OPERE COMPRESE NELLA CATEGORIA  'V-
INFRASTRUTTURE  PER  LA  MOBILITÀ'  2)  OPERE COMPRESE NELLA 
CATEGORIA 'E-EDILIZIA'.      
 
Visto l'art. 183 c. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 74 dal D.lgs. 
118/2011, introdotto dal D.lgs. 126/2014, si appone il visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria. 
 
 

   

   

Caino, lì  24.11.2020  Il Responsabile dell’Area  

Amm.vo-Contabile 

  F.to Pedersoli Nadia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi da oggi. 

(Reg. Pubbl. n.                     ) 

 

 

Caino,   Il Messo Comunale  

  F.to Fausti Laura 

 

 

 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì   

 

Il Responsabile dell'Area 

Geom. Freda J. Pierre 

 

 
 

 
 



��������	�
����	� ������� �	�
� �����

� ����������	
��	���
 ������ �� �����

� ���	���	���
�� ������ �� ����������

� �������	���������	���������� ������ �� ��
����

� �������	�� ���!� ������ �� ���
��

� �����	���"#	$���
�	���
�� ������ �� �
����

� ���%��	���%� ����	 �� ������ �� ���
��


� ���#	�����	���&������ ������ �� ����
�'�

� ���
��
	
����

����	��� ������ �� �����

� �(�	���
���'��
	���
�����	����� ������ �� ��
����

�� �����	�
����	������ ������ �� ��
��

��

���#���
��	���
��"�	��#	��	

���
��
���	��� ������ �� 
��


�� �
���
��	��
� ������ �� ��
����

�� ���
�	���	��	�����	��������	(	� ������ �� ��������

�� ���#)����	������� ������ �� �����"����

�� ���"��
��	��
������	�����"
��� ������ �� ���


�� ��
����	���
��
��� ������ �� �����	�������

�� �*�	�#�#�# ������ �� ���
���

��

��#�#��#	�����	�#�#�#	+	������,	%�	

����������	��������� ������ �� ���
''��


�� ���������*-	 �� ������ �� ��
����

�� ���.	���/���	 �� ������ �� ��
������

��  ������	0��%� ������ �� ����
�'�

�� ������ �	)�����	���������� ������ �� ���	�
��
����	�
��


����������	
�����
����������������������������������������������������������������������


���
��
������������
���������������
�������������
�������������������
�����������������������

����
���
�������������������������� ������
�����
���������������������
��
���!"��
���������������
�

��#����$%��
�&����
�&��'



��������	�
����	� ������� �	�
� �����

� ��������	
�
�����
�� ����� �� �
���������

� 
��������������������� ����� �	 ���	
��

� ��������������������������	��������� !�	������ ����� "
 	
��
�
��

� 
��������#�����
������ ����� �� ������


� ���$
������	������	�	���� ����� �� ������


� ��!����!���#���������� ����� �	 ����
�"��%���

� ��
$$������
��������	���� ����� �� %�
���
����

� �������
��&!�'
����������� ����� �	 ���	
��

� ���!�%�����	��(������ ����� %� %�
���)


�� �����������������	!�	����%%����������� ����� �� ��)����"�

�� ��!����!�
��*������ ����� �	 ��	��

�� 
+��%��	���
)���������	�
�
���
�� ����� �� ������


�� %�������
������������
��������+�� ����� �	 	�
�������

�� ���%���������	� ����� �� ������


�� 	�� ������#�����	�#����� ����� �� ������


�� ��
��&����"�����+�
�����
�� ����� �� ���
��

�� �����������������	��� ����� �� ����


�� ���!$�#���������� ����� �� ������&�
��

�� ���!�%�����
��,� ����� �� �
"�

�� 
��&�������%������	����
��&���� ����� �� �
"�

�� ��	!�$�
"������&���� ����� �� ����
�����

�� 	���������	�	����
 ����� �� "���
��
����


�� ��!	!��!���������!�!�!�-������.���������������������� ����� �� ����))
��

�� %������/0�,�� ����� �� ������


�� %������
���
������ ����� �� ���
����


�� ��	���
�������� ����� �� �
��	��

��

��������������������	�	����
�/�
���
��-���	!��
�������
����������
1�

��	!��
����$
����&� ����� �� ����

�� �����	������� ����� �	 	&��
��


�� � ���������(���������� ����� �� ���)


�� ��� �%��2���,�� ����� �	 ��������


�� ,�#���������� ����� %� %�
���)


����������	
�����
����������������������������������������������������������������������
���
��
������������
���������������
������

�������
�������������������
���������������������������
���
���������������������� ���!������
�����
���������������������
��
� �

"�������
#��
�� ���
�� ��


