AREA GESTIONE PATRIMONIO SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA E APPALTI
ANNO 2017
DELIBERAZIONE N. 103
OGGETTO:
TRAPANI – IACP – COSTITUZIONE NUOVO ALBO DI PROFESSIONISTI DI FIDUCIA PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA DI IMPORTO
INFERIORE A 100.00,00 EURO PER IL TRIENNIO 2018-2020. -

L'anno duemiladiciassette , addì 31 del mese di Ottobre in Trapani, nei locali dell' Ufficio dell'
Istituto Autonomo per le case Popolari, sito nel Piazzale Falcone e Borsellino, civico 15.
Il Commissario Straordinario (Sig. Salvatore Gueli) nominato con D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del
15/09/2017.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di Segretario, il Dr. Pietro SAVONA, Direttore Generale
Sulla scorta ed in conformità dello schema di provvedimento predisposto dal Servizio I° Segreteria
Tecnica e Appalti dell’Area Gestione Patrimonio, adotta seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che il Codice degli appalti pubblici D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.ms.ii. (di seguito
denominato “Codice”) ed il relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n.° 207 del 5/10/2010,
offrono la possibilità alle PP.AA. di individuare professionisti di fiducia per l’affidamento di
incarichi tecnici da appositi elenchi realizzati a seguito di avviso pubblico;
PREMESSO che la costituzione di tale elenco rappresenta lo strumento idoneo a garantire il
rispetto dei principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento
coniugandoli, nel contempo, con le necessarie esigenze di semplificazione e speditezza,
riconosciute basilari dallo stesso legislatore per gli affidamenti di servizi sotto soglia;
PREMESSO che si è ravvisata, pertanto, l'opportunità di istituire un elenco di professionisti
qualificati da interpellare in caso di affidamento di incarichi professionali mediante procedure
negoziate, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 91 co. 2 del Codice, di importo compreso tra
40.000,00 e €.100.000,00, nonché, inquadrandoli come appalti di servizi in economia, ai sensi
dell’art. 125 dello stesso Codice;
PREMESSO che con deliberazione commissariale n.64 del 14/11/2014 si è, quindi, stabilito di
istituire un elenco di professionisti qualificati all’affidamento di incarichi di progettazione,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo
tecnico-amministrativo e statico, afferenti al Capo IV del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. artt. 90-96 ed
altre prestazioni di natura tecnica, secondo il regolamento allegato allo stesso provvedimento;
PREMESSO che l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilita, ai sensi della
normativa vigente in materia di affidamento dei servizi di cui all’Allegato IIA, Categoria 12 del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in applicazione dell’articolo 12 della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, nonché delle disposizioni di cui al D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n. 13, ha costituto
l’Albo Unico Regionale con l’elenco dei professionisti (di seguito chiamati operatori economici)
per l’affidamento di incarichi professionali per corrispettivi inferiori alla soglia di cui all’articolo
91, comma 1 del Codice (ad oggi pari ad € 100.000,00, IVA ed oneri previdenziali esclusi), al quale
attingono gli enti di cui all’art.2 della citata l.r. 12/2011;
PREMESSO che risulta, frattanto, emanato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante
norme di “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”,
ed il
successivo Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56 recante “Disposizioni integrative e correttive
al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50”;
PREMESSO che occorre, quindi, modificare il Regolamento approvato con la sopracitata
deliberazione n.64/2014 al fine di adeguarlo alle norme dettate dal suddetto D.Lgs. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 56/2017, nonché a prescrivere –tra i requisiti occorrenti per l’inserimento
nell’Albo di operatori economici di questo Istituto- quello di iscrizione nel citato Albo Unico
Regionale ex art. 12 della l.r. 12/2011;
CONSIDERATO che la costituzione di tale elenco –in aggiunta a quello costituito dall’Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità, ai sensi dell’art.12 della citata l.r. 12/07/2011,
n.12- rappresenta, come detto, lo strumento idoneo a garantire il rispetto dei principi comunitari e
nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento coniugandoli, nel contempo, con le
necessarie esigenze di semplificazione e speditezza, riconosciute basilari dallo stesso legislatore per
gli affidamenti di servizi sotto soglia;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di istituire –in sostituzione di quello già esistente- un nuovo
elenco di professionisti qualificati da interpellare in caso di affidamento di incarichi professionali
mediante procedure negoziate, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 31 e 157 del Codice, di
importo compreso tra €. 40.000,00 ed €.100.000,00, nonché di affidamenti in via diretta ai sensi
dell’art.31, comma 8,dello stesso Codice;
ATTESO che l'elenco avrà durata dal 01/01/2018 fino al 31/05/2020 e verrà aggiornato
periodicamente alle date indicate nell'avviso e che pertanto tutti gli operatori economici interessati
ed in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda per tutto l’arco temporale di
durata dell’elenco;
STABILITO, che l'iscrizione in elenco non vincola in alcun modo l'Amministrazione che può
estendere l'indagine di mercato anche ad altri operatori economici non iscritti, purché in possesso
dei requisiti prescritti;
VISTO l’art. 14 del vigente statuto;
VISTA la legge regionale 12/07/2011, n.12 e s.m.i.,;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n.50;
VISTO il D.Lgs. 19/04/2017, n.56;

VISTO il D.P. n.477/Serv.1°/S.G. del 15/9/2017 di nomina del Commissario Straordinario
Salvatore Gueli;
TUTTO CIÒ PREMESSO
DELIBERA
PRENDERE ATTO del nuovo “Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’albo dei
professionisti di fiducia per l’affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo
inferiore a €.100.000,00, ai sensi degli artt. 31, 36 e 157 del D.Lgs. 50/2016. Triennio 2018-2020”
approntato dall’Area Gestione Patrimonio di questo istituto;
APPROVARE, nel testo allegato sub “A” al presente provvedimento, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, il Regolamento anzidetto;
DISPORRE che lo stesso venga pubblicato sul sito istituzionale di questo Istituto ed inviato per la
pubblicazione agli ordini professionali nazionali e territoriali ed entri in vigore dalla data della sua
pubblicazione sul predetto sito.
DARE ATTO che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
IL SEGRETARIO
F.to ( Dr. Pietro SAVONA )
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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