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ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNARIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 DEL COMUNE 

DI COMO.  1 
 

Centro di Responsabilità Settore Appalti e Contratti 
 

 
OGGETTO:ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 DEL COMUNE DI 

COMO – DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 30/11/2017 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

 

Visti: 

-  il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 s.m.i, ad oggetto “Codice dei contrati pubblici”; 

- la Linea Guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti ”Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” redatta dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione(ANAC); 

- la Linea Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 recanti ”Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” redatta dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione(ANAC); 

- il Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 di approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art.24 

comma 8, del D.Lgs 50/2016; 

- il Decreto Ministero delle Infrastrutture 2 dicembre 2016 n.263 Regolamento recanti definizioni 

dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento di servizi di 

architettura e ingegneria; 

Considerato che : 

- rilevata sulla base della normativa sopra richiamata la necessità di semplificare e velocizzare, sia 

nella fase di scelta che nella fase di verifica post contrattuale,  la procedure di affidamento degli 

incarichi tecnici inerenti alle professionalità di cui all’allegato, spesso necessari per dare attuazione 

agli interventi inseriti nella programmazione generale del Comune; 

- attualmente questo Ente non dispone nel proprio organico di un numero sufficiente di figure 

tecniche professionali specializzate idonee a ricoprire tutte le fattispecie di prestazioni necessarie, 

pur dovendosi in ogni caso effettuare tale verifica, da parte dei competenti direttori di Settore e 

Rup,  in relazione alla situazione contingente; 

- in ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici l’elenco dovrà 

essere formato ed utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità nonché di rotazione 

degli incarichi; 
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Ritenuto che  

- sia opportuno acquisire un elenco di operatori economici con esperienza e competenze adeguate 

per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore a 100.000 

Euro (I.V.A e oneri previdenziali nella misura di legge esclusi), aperto alla partecipazione dei 

soggetti di cui all’art.46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, cittadini italiani o appartenenti ad uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea, in possesso dei requisiti richiesti; 

- la formazione e l’utilizzo di tale elenco è necessario, salvo particolari e specifiche esigenze, per la 

scelta degli operatori economici da invitare a ciascun affidamento, in modo da garantire il rispetto 

dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di 

cui all’art.30 co.1 del D.Lgs. 50/2016 nonché di rotazione degli incarichi; 

Visto e richiamata la propria Determina RG n 1565 del 02/08/2017con la quale si approvava lo 

schema di Avviso pubblico e i relativi allegati; 

Visto e richiamato l’Avviso pubblico per istituzione e la tenuta dell’elenco degli operatori economici 

per affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo 

inferiore a euro 100.000,00 del Comune di Como pubblicato all’Albo pretorio il 04/08/2017 con il 

quale si rendeva pubblicala volontà dell’Ente di costituire l’Elenco degli operatori economici per 

affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo 

inferiore a euro 100.000,00 invitando gli interessati a inviare la propria candidatura entro il giorno 

20/09/2017; 

Visto le n.33 domande pervenute per le varie tipologie di incarico entro di cui all’Avviso e 

successivamente entro il 30/11/2017; 

Rilevato che all’esito dell’istruttoria svolta dalla Responsabile del Procedimento Dott.ssa Doretta 

Spataro non possono essere ammessi all’elenco, allo stato, i soggetti di cui all’allegato Elenco 

degli operatori economici non ammessi, per le motivazioni ivi indicate. 

Ritenuto opportuno, all’esito dell’istruttoria svolta dalla Responsabile del Procedimento Dott.ssa 

Doretta Spataro di procedere alla formazione dell’elenco degli operatori economici, ripartito in due 

fasce I fino a 40.000,00 euro e II da 40.000,00 euro fino a 100.000,00 euro, a cui affidare incarichi 

professionali per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici; che tale 

elenco avrà validità triennale, revisione annuale e d aggiornamento semestrale. 

Considerato che la formazione del suddetto elenco non rappresenta in sé procedura concorsuale e 

non garantisce ne costituisce diritto all’affidamento di incarichi, trattandosi di mero elenco dei 

soggetti astrattamente idonei a ricevere incarichi di cui all’oggetto e la cui effettiva idoneità verrà 

poi verificata in concreto in relazione agli ulteriori  requisiti ex art. 83 D.Lgs. 50/2016 richiesti in 

relazione alla singola procedura di affidamento e in connessione con la prestazione da rendere; 

Considerato, altresì, che la costituzione e i successivi aggiornamenti dell’elenco non vincola in 

alcun modo l’Ente all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e tipologia e che 
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l’eventuale inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto dei partecipanti al conferimento di 

contratti di incarichi; 

Con l’istituzione dell’elenco,divengono inefficaci gli elenchi attualmente esistenti e le istanze 

presentate al di fuori della procedura in oggetto; 

Visti: 

- il bilancio di previsione 2017-2018-2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

26 del 3/4/2017, esecutiva ai sensi di legge, secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i., e successive variazioni; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 presentazione ed esame approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 19/1/2017, esecutiva ai sensi di legge e con Nota di 

aggiornamento al DUP 2017-2019 approvata con la precitata deliberazione del Consiglio comunale 

n. 26 del 3/4/2017, esecutiva ai sensi di legge;  

- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario per l’esercizio 2017 approvato con deliberazione 

della Giunta comunale n. 124 del 12/4/2017 ed il PEG 2017 (obiettivi ed attività) approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 183 del 24/5/2017 di cui l’istituzione e la tenuta dell’elenco 

degli operatori economici in argomento è uno degli obbiettivi specifici del Settore scrivente. 

Visti, altresì: 

- l’art. 107 D. Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

- il Decreto Sindacale n. 48 del 30/11/2017 con il quale è stata confermata al procedente la 

direzione del Settore Appalti e Contratti; 

- l’art. 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 e l’art. 11 del regolamento sui controlli interni del Comune di 

Como relativo al controllo preventivo attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa con riferimento al presente provvedimento;  

-  gli artt. 183 e 184 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e le norme del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. in merito 

alle regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa e per la relativa liquidazione;  

- dato atto che con il presente provvedimento non vengono assunti impegni di spesa né 

accertamenti in entrata; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del 

Vigente Statuto, nonché dell’art.18 del Regolamento di Organizzazione.  

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, 

c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli 

 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono interamente richiamate: 
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1. di costituire l’elenco degli operatori economici per affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a euro 100.000,00 Euro (oneri fiscali e 

previdenziali nella misura di legge esclusi) cosi come riportato nell’allegato elenco che costituisce 

parte integrate  e sostanziale al presente atto; 

2. di dare atto che l’istituzione dell’elenco e i successivi aggiornamenti  non comporta alcun obbligo 

o impegno dell’Ente nei confronti dei soggetti inseriti, né determina l’insorgenza di alcun titolo, 

diritto o interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, 

escludendo qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale dello stesso;  

3 di dare atto che con il presente provvedimento non vengono assunti impegni di spesa né 

accertamenti in entrata; 

4.di dare atto che l’allegato elenco sia pubblicato nei modi e termini di legge sul sito istituzionale 

del Comune di Como all’indirizzo www.comune.como.it; all’Albo on line del Comune e nella 

sezione Amministrazione Trasparente;e che, quale ulteriore forma di pubblicità, verrà inviato per 

opportuna conoscenza agli ordini ed ai Collegi professionali competenti; 

5. di trasmettere ll presente atto e l’allegato elenco a tutti gli uffici tecnici del Comune di Como ai 

fini del suo utilizzo per l’affidamento degli incarichi. 

6. di non ammettere all’elenco gli operatori economici di cui all’allegato Elenco degli operatori 

economici non ammessi per le motivazioni ivi indicate. 

 

  Il Direttore del Settore 
  Appalti e Contratti 
  Avv. Giuseppe Ragadali 

  Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

- Elenchi operatori economici ammessi 

- Elenco degli operatori economici non ammessi 


