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OGGETTO: AGGIORNAMBNTO SHORT LIST ALBO UNICO DBI PROFESSIONISTI

IL RESPONSABILE DEL SERVTZTO

Visto il T.tI. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da DApice Pierluigi.

ADOTTA LA SEGTJEI\TE DETERMINAZIOI\E



, IL SEGRETAzuO GENERALE

VISTO il Codice degli appalti in materia di affrdamento e I'esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie.

VISTE le linee guida n.4 dell'ANAC che stabilisce, tra l'alho che "La stazíone appaltante può
individuare gli operdtori economici da invitare, selezionandolí da elenchi appositamente costituiti,
secondo le modalità di seguito índividuate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Iett. b), del Codice. Gti
elenchi sono costituití a seguito di awiso pubblico, ne! quale è rappresentata la volontà della
stazione appaltante di realizzare un elenco di soggettî da cui possono essere tratti i nomi degli
operatori da invitare. L'awiso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del
committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto Ia sezione " bandi e contratti", o
altre forme dí pubblicità. L'awiso indica i requisiti generalí di moralità di cui all'art. 80 del
Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operaîori
economici da invitare, Ie eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende
suddividere I'elenco e gli eventuali requisiti minimí richiesti per l'iscrizione, parometratí in
ragione dí ciascuna categoria o fascia di importo.

Vista la delibera di Giunta Comunale n.38 del 20 mano 2017 "Procedure inerenti la creazione di
Short líst di professionisti per l'afidamento di incarichi esternî'che, in particolare, stabilisce di:
o centralízzare in capo al Settore Segreteria Generale hrtte le procedure inerenti la creazione di

short list di professionisti per l'affidamento di incarichi esterni nei casi *n5gn1i1i .lalla
normativa in vigore sulla base dei requisiti professionali richiesti dai senori;

. demandare alla Segreteria Generale, I'indizione di un awiso pubblico per la manifestazione di
interesse all'iscrizione nella short list comunale relativo a tutte le figure professionali necessarie
e volto alla creazione di una short list unic4 valutandosene eventualmente la suddivisione in
sezioni.

o demandare alla Segreteria Generale di procedere, in occasione della creazione della suddetta
short list unica, a conglobare nella stessa anche le figure professionali già iscritte nelle
precedenti short list vigenti presso i diversi settori, si da eliminare ogni frammentarietà in
materia;

Visto I'awiso prot. n. 86212 del 31.05.2017 nel quale viene stabilito che "conformemente a quanto
stabilito dall'art. I I accreditamento e validitrà dell'awiso" la scrivente awierà a partire da giorno 12
giugno 2017 I'istruttoria finalizzata alla pubblicazione del primo elenco delle Short List. Per tale
motivo saranno prese in considerazione, ai fini dell'inserimento nei primi elenchi, le domande
presentate entro giomo venerdì 9 giugno 2017".

Vista la determina dirigenziale n. 2841 del 20 settembre 2017 con la quale è stato approvato
l'elenco generale prowisorio delle domande presentate ai fini dell'inserito nell'Albo unico dei
professionisti ricevute entro giorno 9 giugno 2017.

Rawisata la necessità come da awiso pubblico di procedere all'aggiómamento della graduatoria.

Effettuata da parte dell'ufhcio I'istruttoria delle domande hnalizzata ad accertare I'ammissibilità
formale delle domande presentate alla data del 30 novembre 2Afl.

DETERMTNA

Di approvare I'elenco generale prowisorio delle domande presentate ai
unico dei professionisti ricevute entro giorno 30 novembre 2017.

fini dell'inserito nell'Albo



Di pubblicare il presente I'elenco sulla Rete Civica al fine di
richiedenti per eventuali osservazioni o richieste di modifica.

Di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio on
Organ.

garantire la possibilità da parte dei

line e Rete civica Sezione House
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TL RESPONSABILE DBL SBRVIZIO

Servizio X'inanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto il prowedimento che precede, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria assunta
con gli impegni di seguito elencati, sul bilancio pluriennale, nell'ambito della disponibilita finanziaria
sullo stesso accertata in conformita degli artt. 151 comma 4" e l83o del r.u. l g/09/2000 , n.267:

cap

cup

cup
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AnnoPDC IMP. N. Anno LrQ. N.

Timbro e data

Il Responsabile del Servizio

N 2r638Res

CBRTIFICATO DI PUBBLICAZIONB

Copia della presente determinazione viene pubblicafa, per pubblicità - noti zia, all' Albo Pretorio di
questo Comune in data odierna, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Reggio Calabria, Lì r g *5*, É*??

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Lì
ll Funzionario Responsabile


