
 

 

 

 

Comune di Cavezzo 
Provincia di Modena 

 

 

Prot. N. 2589 del  18-02-2014 
 
proposta n° 8125 

 
 

OGGETTO:  Approvazione degli elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi di servizi 
tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione lavori di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e relativi all'attuazione degli interventi inseriti nel programma opere pubbliche e 
dei beni culturali e nei piani annuali 2013-2014 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
 
Premesso: 
che con deliberazione consiliare  n. 14 del 12 marzo 2013, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2013; 
 
che con deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 12 marzo 2013, esecutiva ai sensi 
di legge, e successive variazioni e integrazioni, è stato approvato il piano esecutivo di 
gestione 2013, con affidamento della gestione delle risorse in esso incluse per il triennio 
2013/2015 a ciascun responsabile di servizio; 
 

VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 14296 del 23.12.2013  avente ad oggetto la 
nomina dei Responsabili dei servizi per il periodo 1° gennaio 2014/termine mandato 
amministrativo; 

 
Vista la delibera della Giunta Comunale n° 143 del 30.12.2013, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale si assegnano ai Responsabili di Servizio le 
risorse provvisorie per l’esercizio 2014, in attesa della approvazione del bilancio 2014; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il  vigente Regolamento di contabilità; 
 
Visti gli artt. 90, comma 1, 91, comma 2, 125, comma 11, e 57, comma 6, del d.lgs. 
163/2006 e s.m.i.; 
 
Visto l’art. 11 comma 8 bis DL 76/2013, convertito con modificazioni dalla L 99/2013; 
 
Visto l’art. 12 Allegato E “REGOLAMENTO” all’ordinanza commissariale n. 120 
dell’11/10/2013; 
 
RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n. 13692 del 11-12-2013 con la quale si 
dava atto: 
 

• che il Comune di Cavezzo intende procedere all’istituzione di elenchi di 
professionisti cui poter affidare incarichi di servizi tecnici di progettazione, 
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coordinamento sicurezza lavori e direzione lavori, di importo stimato inferiore alla 
soglia comunitaria (€ 200.000), relativi all’attuazione degli interventi inseriti nel 
Programma Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e nei Piani Annuali 2013-2014; 

• che i predetti incarichi verranno comunque affidati nel rispetto degli adempimenti di 
cui agli artt. 91, comma 2, 125, comma 11, e 57, comma 6, del d.lgs. 163/2006, 
nonché dell’art. 11 comma 8 bis DL 76/2013, convertito con modificazioni dalla L 
99/2013, e dell’art. 12 Allegato E “REGOLAMENTO” all’ordinanza commissariale n. 
120 dell’11/10/2013; 

• che la formazione degli elenchi non costituisce procedura selettiva o 
paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito dei 
professionisti, ma semplicemente l’individuazione dei soggetti ai quali rivolgere la 
lettera di invito ai sensi dell’art. 57, comma 6, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

• che l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte del Comune di Cavezzo, né l’attribuzione di alcun diritto o 
pretesa del candidato, in ordine all’eventuale conferimento dell’incarico. 

 
VISTO che con la citata determinazione è stato approvato l’avviso pubblico e relativi 
allegati per la formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi di servizi 
tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione lavori di importo 
inferiore alla soglia comunitaria (€ 200.000) e relativi all’attuazione degli interventi inseriti 
nel Programma Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e nei Piani Annuali 2013-2014 – Anni 
2014/2015; 
 
DATO ATTO che l'avviso è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 124, comma 5, d.lgs. 
163/2006 e s.m.i., in GURI  n. 149 del 20-12-2013, sul SITAR,  nell’albo della Stazione 
appaltante e sul sito del Comune di Cavezzo-Sezione Amministrazione Trasparente-Bandi 
di gara e contratti; 
 
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle istanze di iscrizione negli elenchi 
di cui al citato avviso è stato fissato nel giorno 25 gennaio 2014; 
 
RITENUTO, sulla base di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5 dell'Avviso, di considerare 
valide anche le istanze che dal timbro postale risultano inviate entro la scadenza ma che 
sono pervenute oltre il 25 gennaio; 
 
VISTE le richieste pervenute, inserite negli elenchi in ordine di arrivo al protocollo 
comunale e suddivise per le seguenti tipologie di incarico, sulla base delle scelte effettuate 
dai  professionisti e contenute nel Mod. B allegato al citato avviso: 

1) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
2) progettazione e/o direzione lavori per: 

a) opere edili; 
b) opere strutturali; 
c) opere impiantistiche meccaniche; 
d) opere impiantistiche elettriche; 
e) opere impiantistiche di rete. 

 
 
-Dato atto altresì che il presente provvedimento di gestione risponde alle necessità di 
attuazione dei programmi di attività di competenza di questo servizio; 
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DETERMINA 

 
 

1) di approvare i sottoriportati elenchi di professionisti per l’affidamento di incarichi di 
servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione lavori di 
importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 200.000) e relativi all’attuazione degli 
interventi inseriti nel Programma Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e nei Piani 
Annuali 2013-2014 – Anni 2014/2015” 

 
Allegato Sub A) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di     
Allegato Sub B) Progettazione e/o direzione lavori per Opere edili; 
Allegato Sub C) Progettazione e/o direzione lavori per opere strutturali; 
Allegato Sub D) Progettazione e/o direzione lavori opere impiantistiche meccaniche; 
Allegato Sub E) Progettazione e/o direzione lavori opere impiantistiche elettriche; 
Allegato Sub F) Progettazione e/o direzione lavori per opere impiantistiche a rete. 

 
1) di stabilire che i suddetti elenchi vengano pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito del 

Comune di Cavezzo; 
 
2) di stabilire, altresì, che la selezione dall’elenco dei cinque, dieci o più soggetti cui 

rivolgere l’invito avverrà mediante sorteggio  la cui data  di espletamento verrà 
pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito del Comune di Cavezzo  con un preavviso di 
almeno cinque giorni. 

 
      3) di dare atto che gli elenchi suddetti hanno validità per gli anni 2014/2015 e verranno 
 aggiornati entro il 31-12-2014 sulla base delle istanze pervenute successivamente 
 al 25-02-2014. 
 
  
 
 

 Il Responsabile del Servizio 
 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 F.to GEOM. DARIO PREVIDI 

 
 
 
 
 
 


