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Titolo   IX/1    Fascicolo       Allegati   1  

 
 
Oggetto:  Determina approvazione Avviso Pubblico per aggiornamento periodico  “Elenco di 

soggetti idonei  per il conferimento di incarichi professionali per servizi di ingegneria e 
architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro” 

  

IL DIRIGENTE 
 

Visto il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
Visto lo Statuto dell’Autonomia dell’Università, emanato con D.R. n 2845 del 7 dicembre 2011, 
(pubblicato nella G.U.R.I. n. 298 del 23.12.2011); 
 
Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, “Regolamento di Contabilità dello Stato”; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 - “Codice dei contratti” (G.U.R.I. n.91 del 19 
aprile 2016) e ss.mm.ii.; 
 
Visto il DPR 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12/04/2006, n. 163 per le parti in vigore e gli istituti giuridici compatibili; 
 
Visto il D.D.G. Rep.n.2579/2018, prot. n. 77633 del 01/08/2018, di nomina dell’Ing. Simone 
Loddo  Dirigente dell’Area Edilizia e Patrimonio, rinominata Area Edilizia e Sostenibilità, come da 
DDG rep. n. 744/2019 prot. n. 19384 del 22/02/2019; 
 
Vista la Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016 – Linee guida n.4, di attuazione del 
D.Lgs.50/2016, 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”; 
 
Richiamato il provvedimento del Direttore Generale Rep. n.2659/2016, prot. n.29717 del 
07/11/2016 “Determinazione per la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la formazione di un 
elenco di soggetti idonei per il conferimento di incarichi professionali per servizi di ingegneria e 
architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro”; 
 
Dato atto che il suddetto avviso e la relativa modulistica sono stati resi pubblici mediante 
pubblicazione in evidenza sul sito Istituzionale di questo Ateneo a far data del 08 novembre 2016; 
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Vista la Determina rep. 4/2017, prot.127 del 04/01/2017 di approvazione “Elenco di soggetti 
idonei per il conferimento di incarichi professionali per servizi di ingegneria e architettura di 
importo inferiore a 100.000,00 euro”; 
 
Considerato che, trattandosi di un elenco “aperto”,  nel tempo, diversi professionisti hanno 
rappresentato la volontà di iscrizione inoltrando  regolare domanda di inclusione; 
 
Viste le Determine rep. n.3555 del 21/12/2017 prot. n. 91244  e rep. N. 949/2049 del 
13/03/2019 prot. n. 27594 – rep.n. 2069 del 08/07/2019 prot.n. 76095 – rep.n. 2612 del 
12/07/2021 prot.n. 90935, di approvazione di Aggiornamento  “Elenco di soggetti idonei  per il 
conferimento di incarichi professionali per servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a 
100.000,00 euro”; 
 
Ritenuto di dover effettuare un nuovo Avviso pubblico per l’Aggiornamento Periodico “Elenco di 
soggetti idonei per il conferimento di incarichi professionali per servizi di ingegneria e architettura 
di importo inferiore a 100.000,00 euro”   
 
Ritenuto di dover assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione  ai sensi 
dell’art 97 della Costituzione; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
 

DETERMINA 
 

Art. 1) 
 

Di approvare, per quanto espresso in narrativa, l’avviso pubblico per l’aggiornamento periodico 
dell’ “Elenco di soggetti idonei per il conferimento di incarichi professionali per servizi di 
ingegneria e architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro” allegato al presente 
provvedimento 
 

Art.2) 
 

Di  far pubblicare l’Avviso pubblico di aggiornamento periodico sul sito istituzionale  
 

Art.3) 
 

Di dare atto che l’ iscrizione al suddetto elenco dei professionisti ha validità permanente, previo 
rinnovo triennale, salvo subentri normativi. 
 

 

Il Dirigente dell'Area Edilizia e Sostenibilità 

Ing. Simone Loddo 
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