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RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE 
 

 
 
 
 
Determinazione nr. 31 del 28/05/2020     

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI 
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI 
TECNICI DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA PER L’ANNO 2020.   
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTI: 
− La L.R.26/2014 e s.m.i. mediante cui, ai sensi dell’art 56 quater, è stata costituita di diritto dal 

15.04.2016 l’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (di seguito U.T.I.); 
− Lo Statuto dell’U.T.I., come da ultimo approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci 

n.4 del 05.03.2018; 
− La L.R.31/2018 recante: “Modifiche alla L.R. 12.12.2014, N.26 (…), alla L.R. 17.07.2015, n.18 

(…), e alla L.R.31.03.2006, n.6 (…); 
− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto il 

Presidente dell’Unione; 
− il decreto del Presidente n. 2 del 26/02/2020 recante nomina della Dott.ssa Luisa Cantarutti a 

Direttore Generale ad interim dell’U.T.I Riviera Bassa Friulana; 
 
RICHIAMATI: 
− la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 21/04/2020 recante “Nota di 

aggiornamento al D.U.P., Bilancio di previsione 2020-2022 e allegati - approvazione”; 
− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n.12 del 12/05/2020 recante “Variazione n.1 al 

Bilancio 2020/2022 ai sensi dell'art.175 comma 5 bis, lettera e-bis) del d.lgs. 267/2000 e 
s.m.i.”; 

− la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 13 del 12/05/2020 recante “Approvazione del 
Piano esecutivo di gestione 2020-2020 ai sensi dell'art.169 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.”; 

 
VISTI: 
− le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 
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− le 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”;  

− il “Regolamento per la formazione e l'utilizzo dell’elenco di operatori economici da interpellare 
per procedure negoziate per l'affidamento di servizi di architettura, ingegneria e altri servizi 
tecnici” approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 2 del 07/02/2019; 

 
CONSTATATA la necessità di aggiornare l’Elenco di Professionisti da interpellare per procedure 
negoziate per l'affidamento di servizi di architettura, ingegneria ed altri servizi tecnici per l’anno 
2020, al fine di ampliare il numero di operatori economici fra cui distribuire gli inviti a gare 
negoziate, secondo quanto previsto dal summenzionato regolamento, e pertanto rispettare il 
principio di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non 
discriminazione negli affidamenti; 
 
RICHIAMATA  
− la determinazione n. 6 del 24/01/2020 di approvazione dell’Avviso Pubblico di manifestazione 

d’interesse e dell’allegata documentazione per l’aggiornamento e l’utilizzo dell'Elenco di 
professionisti da interpellare per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri 
servizi tecnici di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 100.000 per l’anno 2020, 
pubblicata in pari data sul all’Albo Pretorio on-line dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana, nel sito 
internet istituzionale, alla sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti, 
nell’area pubblica del Portale telematico eAppalti FVG, e ai Comuni aderenti all’Unione per la 
pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori; 

− la determinazione n. 17 del 28/02/2020 di proroga dei termini di presentazione delle istanze di 
cui sopra al 13/03/2020; 

 
RILEVATO che entro il termine perentorio del 28/02/2020 indicato nell’avviso di cui sopra sono 
pervenute n. 37 istanze di inserimento nel suddetto Elenco e che entro il termine di proroga del 
13/03/2020 sono pervenute ulteriori 25 istanze di inserimento; 
 
CONSIDERATO altresì l’art. 103 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni dalla 
L. 24 aprile 2020, n. 27, che dispone che i termini di tutti i procedimenti amministrativi in essere 
alla data del 23/02/2020 o iniziati in data successiva siano prorogati fino al 15/05/2020; 
 
PRESO ATTO che l'ufficio competente ha verificato regolarità e completezza delle domande di 
iscrizione, comunicando agli interessati eventuali incongruenze rilevate e, successivamente, ha 
predisposto l'elenco dei Professionisti ammessi come da allegato alla presente determinazione, 
inserendovi le istanze pervenute entro il termine, risultate regolari e complete decorso il termine 
concesso per l’integrazione;  
 
RITENUTO pertanto di considerare valide ai fini dell’aggiornamento dell’Elenco: 

− le 37 istanze pervenute entro il termine del 28/02/2020; 
− le 25 istanze pervenute fra il 28/02/2020 ed il 13/03/2020; 
− le 14 istanze di iscrizione pervenute fra il 13/03/2020 ed il 15/05/2020; 

 
ATTESO di rendere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento 
e di attestare la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 
267/2000;  
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DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico 
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non deve essere acquisito il visto di regolarità 
contabile;  
 
VISTI  

− lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana; 
− il D. Lgs. 267/2000; 
− il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
− i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti; 

 
DETERMINA 

Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di: 

 
1. APPROVARE l’aggiornamento dell’elenco (Allegato 4 Professionisti riservato) di Professionisti 

da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria 
ed altri servizi tecnici di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 100.000 per l’anno 
2020, contenente le istanze pervenute entro il termine del 15/05/2020 e risultate regolari alla 
data del 25/05/2020; 

 
2. DARE ATTO che trattandosi di un "elenco aperto" i professionisti potranno iscriversi all'albo 

senza limitazioni per tutto il tempo di vigenza, fatto salvo il principio secondo cui gli operatori 
che si iscriveranno dopo il 15/05/2020 verranno inseriti nell’elenco solo a fronte del successivo 
aggiornamento; 
 

3. PRECISARE che l'elenco verrà utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, 
rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione invitando gli operatori in 
possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento, mediante rotazione unica con 
scorrimento sistematico, seguendo l’ordine precostituito dal numero di protocollo attribuito 
all’istanza per l’inscrizione nell’Elenco, salvo i casi di continuità d’incarico; 

 
4. DARE ATTO che l'approvazione del suddetto elenco non impedisce all'Amministrazione di 

sviluppare specifiche indagini di mercato rivolte a operatori non iscritti all'albo, nel caso in cui 
sussistano ragioni di necessità e/o convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del 
lavoro da affidare o quando per le specificità richieste non risultino operatori iscritti all'Albo o 
questi siano insufficienti; 

 
5. DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti del sito web dell’U.T.I. Riviera Bassa 
Friulana, nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal GDPR 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali; 

 
6. ATTESTARE che ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. non esiste in capo allo 

scrivente Responsabile, Dott.ssa Luisa Cantarutti, un conflitto di interesse – neppure 
potenziale – nell’adozione del presente provvedimento;  

7. INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. quale responsabile del 
procedimento la scrivente, Dott.ssa Luisa Cantarutti. 

 
  
 
 Il Responsabile del Procedimento 
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 Il Responsabile 
  Luisa Cantarutti 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA 
ESECUTIVITA’   

31 28/05/2020 CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA 28/05/2020 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI 
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI 
TECNICI DELL’U.T.I. RIVIERA BASSA FRIULANA PER L’ANNO 2020.   
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 28/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
12/06/2020. 
 
Addì 28/05/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
 F.to Cristina Maconi 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
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