160/05
Determinazione n. 928 del 10/06/2020
Oggetto: ELENCO DEI PROFESSIONISTI PER CONFERIMENTO INCARICHI
PROFESSIONALI DI IMPORTO STIMATO INFERIORE A € 100.000,00 AI SENSI
DELL'ART. 157 COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016 - AGGIORNAMENTO ELENCO AL 31
MAGGIO 2020 (FAMIGLIA 11)
Il Dirigente
L'Ing. Antonella Giannini, nelle sue funzioni di Dirigente del Settore Dipartimentale 5 - Opere e Lavori
Pubblici - Urbanistica, conferitogli con Decreto del Sindaco n. 12 del 13/02/2018 Prot. Gen. n. 21957
del 14/02/2018
Premesso che,
il Comune di Lucca, al fine di garantire il principio di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, nonché del principio di rotazione e pubblicità così come previsto dal D.
Lgs. n. 50/2016, ha inteso istituire l’Elenco dei Professionisti per l’affidamento di incarichi e/o
prestazioni di servizio correlati alla redazione di strumenti della pianificazione territoriale e atti di
governo del territorio denominato “Elenco Professionisti esperti in pianificazione territoriale, atti
di governo del territorio e attività connesse” pubblicando sul sito del Comune di Lucca il primo
avviso pubblico in data 16 ottobre 2014. Con Determina Dirigenziale n. 158 del 01 febbraio 2015 è
stato approvato il primo elenco aperto di professionisti, successivamente aggiornato con: D.D. n. 109
del 28 gennaio 2016 a seguito delle richieste pervenute entro il 31 dicembre 2015; D.D. n. 385 del 07
marzo 2016 integrato con ulteriori nominativi a seguito delle richieste pervenute al Protocollo Generale
entro il 31 dicembre 2015 ma assegnate tardivamente alla U.O. di appartenenza; D.D. n. 2068 del 29
novembre 2017 a seguito delle richieste pervenute entro il 31 dicembre 2016; D.D. n. 79 del 25 gennaio
2018, a seguito delle richieste pervenute entro il 31 dicembre del 2017; D.D. n. 595 del 12 aprile 2018
per un mero errore in cui non erano stati inseriti due nominativi di professionisti affidatari di servizio e
cinque nominativi di professionisti invitati a presentare l'offerta, inseriti pertanto in fondo all'elenco per
il principio di rotazione come previsto dall'art. 36 comma 7 del D. Lgs n.50/2016; D.D. n.1917
dell'08/11/2018 con le richieste di inserimento pervenute entro il 18 ottobre 2018; D.D. 1024 del
10/06/2019 con le richieste di inserimento pervenute entro il 31 maggio 2019; D.D. 2431 del
04/12/2019 con le richieste di inserimento pervenute entro il 30/11/2019;
Precisato che,
la pubblicazione dell’avviso non costituisce procedura concorsuale trattandosi di selezione
finalizzata alla costituzione di un elenco e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di
punteggio o altre classificazioni in merito, le domande ed il curriculum professionale hanno il solo
scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste,
nonché di rendere conoscibili all’Ente i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate e le relative
competenze ed esperienze professionali;
le richieste non vincolano in alcun modo l’Amministrazione, riservandosi quest’ultima di non
procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a mezzo del
personale dipendente, o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione delle prestazioni
dei singoli interventi. Resta inoltre ferma la facoltà dell'Ente di non ricorrere agli operatori economici
iscritti nell'Elenco Professionisti o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi: 1)quando si tratti di
prestazioni che per la loro peculiarità tecnica o qualitativa, o per il grado di specializzazione e/o

organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco; 2)quando si tratti di affidamenti
che abbiano per oggetto categorie di prestazioni professionali differenti da quello oggetto dell'Elenco
Professionisti; 3)per affidamenti di importo, al netto dell'IVA, inferiore ad € 5.000,00.
Considerato che,
l'ultimo aggiornamento dell'Elenco dei Professionisti è stato pubblicato con la D.D. n. 2431 del
04/12/2019 con le domande pervenute entro il 30 novembre 2019 e che viene effettuato ogni sei mesi, o
al verificarsi di determinati eventi;
dal 1 dicembre 2019 al 31 maggio 2020 sono pervenute all'Ufficio Protocollo dell'Ente n.12 nuove
domande di inserimento nell'Elenco dei Professionisti;
Tutto ciò premesso
Visto l'Elenco dei Professionisti in essere, allegato alla presente come parte integrante, aggiornato con le
domande pervenute dal 1 dicembre 2019 al 31 maggio 2020 ovvero n. 12 nuove domande di inserimento
nell'elenco;
Dato atto che sarà cura di questa U.O. 5.4 Strumenti Urbanistici pubblicare tale elenco e le sue modalità
di aggiornamento sul sito del Comune di Lucca;
Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare l’Elenco dei Professionisti con le domande dei professionisti
prevenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente dal 1 dicembre 2019 al 31 maggio 2020;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata per
cui non necessita del parere di regolarità contabile;
Visto il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000 e successive
modificazioni, ai sensi dello statuto, dei regolamenti e di organizzazione;
DETERMINA
•
•

•
•
•

di approvare l'aggiornamento dell’Elenco dei Professionisti, allegato al presente atto come parte
integrante, aggiornato con le domande pervenute dal 1 dicembre 2019 al 31 maggio 2020 che
sostituisce il precedente elenco approvato con Determina Dirigenziale n. 2431 del 04/12/2019;
di dare atto che l’elenco non vincola in alcun modo l’amministrazione, riservandosi quest’ultima di
non procedere agli affidamenti suddetti, qualora sia possibile lo svolgimento delle prestazioni a
mezzo del personale dipendente, o qualora vi siano motivi per il differimento o la soppressione
delle prestazioni dei singoli interventi. Resta inoltre ferma la facoltà dell'Ente di non ricorrere agli
operatori economici iscritti nell'Elenco Professionisti o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti
ipotesi:quando si tratti di prestazioni che per la loro peculiarità tecnica o qualitativa, o per il grado
di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco;
quando si tratti di affidamenti che abbiano per oggetto categorie di prestazioni professionali
differenti da quello oggetto dell'Elenco Professionisti; per affidamenti di importo, al netto
dell'IVA, inferiore ad € 5.000,00.
di procedere mediante determinazione dirigenziale all’aggiornamento semestrale o al verificarsi di
determinati eventi;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di
entrata per cui non necessita del parere di regolarità contabile del responsabile del servizio
ragioneria;
di rendere noto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonella Giannini;

Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

