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C OMUNEa, F ORMIA
Provincia ai Latina

50 SETTORE: UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA

N. lr, del 7 ,.,' ,, 11. l --)

DETERMINAZIOIIE

OGGETTO: COSTITUZIONE DI LIN ELENCO (SHORT _ LIST) DI CANDIDATI ESPERTI

PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO

lOO.OOO,OO _ APPROVAZIONE FORMAZIONE ELENCO AMMESSI NELLE 1O

CATEGORIE PREVISTE DAL BANDO ED ELENCO NON AMMESSI.

RACCOLTA GENERALE PRESSO /L DIPARTIMENTO AFFART GENERALT - uff. Detibere

N. del



I L DIRIGENTE

PREMESSO che:

- Il Dirigente dell'Ufficio di Pianificazione Urbanistica di Questo Settore in data 08.01.2013 rendera uota tranite
Awiso Pubblico l'intenzione di procedere alla costituzione di un elenco (SHORT - LIST). di candidati esperti
per l'affidamento di servizi di imporlo inleriore ad euro 100.000,00. (Ai sensi e per gli elferti .jcgli dÌ t. 9l. c. 2 del
D. Lgs. n. 163/2006 e qrt. 267, c. I e 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.n.i.);

- L'Awiso Pubblico in oggetto veniva pubblicato presso l'Albo Pretorio e sul sito infomatico del Comune dal
giomo 08.01.2013 al 30.01.2013;

- Della pubblicazione dell'Avviso è stata data comunicazione, per opportuna conoscenza. agìi Ordini Professionali
della provincia di Latina, con nota prot. 2168 del 15.01.2013;

- L'Awiso Pubblico prevedeva "la costituzione di un elenco di candidati esperti di cui all'art. 90 c. 1. lett. d). e). 0,
g) ed h) del D.Lgs n. 163/2006 Aiberi professionisti singoli o associati nellefigure di cui allq legge )3 noretnbre
1939, n. 1815 e s.m.i., socielà di professionisti, società di ingegnerid, r.tggruppamenti lenpordnei e.o\sar:l
stqbili di societù di professionisti e di socielà di ingegneriq), appafienenti a qualsiasi paese dell'U.E. ìn pos;e'so
dei titoli professionali, riconosciuti nel paese d'appartenenza, abilitati allo svolgimento dei servizj tecnici. ai quaii
poter conferire, ai sensi dell'art. 91, c. 2 del D.Lgs 163/2006, incarichi di jmporto stimato inferiore ad euro
100.000,00', suddiviso in dieci categorie, come di seguito riportato:

1. Pianificazione Urbanistica
2. Ingegneria ambientaìe per interventi territoriali
3. Impatto Ambientale
4. Acuslica lecnica e zonizzazione
5. Legislazione edilizia e urbanistica
6. Piani Urbani del Traffico
7. Piani Urbani dej Parcheggi
8. Geologia e uso deJ suolo
9. Collaudazioni
10. Procedure catastali

- L'Awiso rendeva nota l'intenziorre dell'Amministrazione Corrunale di tilizzare \a Short List, per attir ità irerenri
I'adeguamento degli strumenti di pianificazione alle nonnatiye vigenti, predisponendo studi di fattibilità,
elaborazioni specifiche, eventuali analisi del territorio finalizzate aì miglioramento della ftujbilità delle aree

comunali e private, programmi d'intervento, studi di settore;
- Termine per la presentazione della Domanda di Iscrizione era il giomo 30.01.2013, ore 13,00, secondo le modalità

ed i documenti indicati al punto 2. del Bando (Domanda di iscrizione; Curriculum vitae; Copia documento
d'identità);

- ln data 23.01.2013, il Dirigente del Settore pubblicava Awiso Pubblico di chiarimento, presso l'Albo Pretorio e sul

sito infonnatico del Comune fino al giomo 10.02.2013, precisando che requisito necessado per f iscrizione era iJ

possesso di idoneo titolo di studio e non il solo dìploma di laurea, come precedentemente indicato per mero refuso:
- Per effetto deile suesposte precisazioni, il Dirigente prorogava il termine ultimo per la presentazione delle domande

al giomo l0 febbraio 2013 ore 13,00;

Tutto cio' premesso,

Considerato che:

- Relativamente alla selezione delle domande ed alla formazione della Short List, come previsto ai punti 2. 3. :l e 7
del Bando:

- I soggetti interessati possono richiedere l'iscrizione alla Short List esclusivamente per solo due categorie
individuate nell'eìenco e che la mancata indicazione delle categorie o f indicazione di un numero di
categorie superiore alle due ammesse, comporta la non inclusione nell'elenco;

- L'esame delle do[rande è esclusivamente f]ll,alizzato a verificare la completezza della docurnentazione
trasmessa e ad inserire quelle ammissibili nella Short List;

- I candidati in possesso dei requisiri vengono inserjti, per categoria ed in ordine alfabetico nella Short Ljst.
non essendo prevista, la predisposizione di graduatoria di merito;

- Con la formazione dell'elenco non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, attribuzjone di punteggi o
altre classificazioni di merito:

- L'inclusione del professionista nell'elenco di cui al presente avviso non comporta di tto ad ottenere
incarichi professionali ma è presupposto per la partecipazione a successive selezioni per J'affidamento degÌi
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incarichi in applicazione dell'art. 91 c. 2 del D.Lgs n" 163/2006, nel dspetto dei princìpi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, indicati dal richiamato arricolà;

- L'Ufficio, si riserva la possibilità di verificare Ia veridicità dei dati indicati nei cunicula e di richiedere in
qualsjasi momento i docutÌenti giustificativi;

Questa Amministrazione procederà all'affidarrento degli incarichi di cui all'art. 90 del D.Lgs n. 163/2006 di
ìmporlo inferiore ad euro 100.000,00, con successive selezioni, in applicazione dell'at. 91 del Digs n" 163/2006;

L'elenco formato sarà sempre aperto all'iscrizione e verrà periodicamente aggiomato con cadenza annuale,
secondo i criteri di cui al punto 5 deÌ Bando;

Il giomo 10 febbraio 2013, indicato nell'Awiso Pubblico di chiarimento del 23.01.2013, come termine ultimo per
la presentazione deÌle domande corrisponde ad un gìomo festivo, per cui devono ritenersi regolarmente presentate
le istanze pervenute enro il giomo successivo;

Ritenuta Ia propria competenza ai sensi dell' art. N. 107 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 26i;

DETERMINA

Per quanto in premessa esposto:

l. Di dare atto che con Avviso Pubblico dell' 08.01.2013, si è resa nota l'intenzione di procedere alla
costituzione di un elenco (SHORT - LIST) suddiviso in dieci categolie, di candidati esperti (di cui al
D.Lgs n. 163/2006 art. 90 c.l, lett. d, e, I g ,h) ai quali poter conferire, ai selsi dell'art. 91, c.2 del
D.Lgs 16312006, incarichi di importo stimato inferiore ad euro 100.000,00;

2. Di dare atto che, in data 23.01.2013, è stato emanato Awiso Pubblico di chiarimento, in riferimento al
possesso dei requisiti, come sopra specificato e per effetto delle suesposte precisazioni veniva prorogato
al giorno 10 febbraio 2013 ore 13.00, il termine ultimo per la presentazione delle domande;

3. Di dare atto che il l0 febbraio 2013, indicato nell'Awiso come termine ultimo per la presentazione
delle domande corrisponde ad un giomo festivo, per cui devono ritenersi regolamente presentate le
istanze pervenute entro il giomo successivo;

4. Di dare atto che, come previsto dall'Ar.viso Pubblico al punto 2, i professionisti, potevano richiedere
I'iscrizione alla Short List esclusivamente per solo due categorie individuate nell'elenco e che la mancata
indicazione delle categorie o l'indicazione di un numero di categorie superiore alle due ammesse,
compoflava moti\ o di esclusione;

5. Di dare atto che, ai fini della formazione della Short List, la selezione e l'esame delle domande è
finalizzata esclusivamente a verificare la completezza della documentazione trasmessa e ad inserire
quelle ammissibili nell'elenco;

6. Di dare atto che, con la formazione dell'elenco, i professionisti vengono inseriti, per categoria ed in
ordine alfabetico nella Short List, non essendo prevista, la predisposizione di graduatoria di merito, nè
posta in essere alcuna procedura concorsuale, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;

7. Di dare atto che l'inclusione del profèssionista nell'elenco di cui al presente avviso non compofta
diritto ad ottenere incarichi professionali ma è presupposto per Ia partecipazione a successive selezioni
per l'affidamento degli incarichi di cui all'art. 90 del D.Lgs n. 16312006 di importo inferiore ad euro
100.000,00, a cui si procederà in applicazione dell'art. 91 c. 2 del D.Lgs n" 16312006, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, indicati dal
richiarnato articolo;

8. Di dare atto che I'Ufficio, si risela la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curicula
e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi;



9. Di approvare la costituzione dell'elenco (SHORT - LIST), di candidati espertì per l'affidarnento di

ser.vizi di importo inferiore ad euro 100.000,00, suddiviso in dieci elenchi di professionìsti. in allegato

alla presente determinazione, della quale fanno parte integrante e sostanziale, formati secondo le dieci

categorie di seguito ripofiate ed in ordine alfabetico:

1 Pianificazione urbanistica
2. Ingegneria ambientale per interventi territoriali
3. Impatto Ambientale
4. Acustica tecnica e zonizzazione
5. Legislazione edilizia e urbanistica
6. Piani Urbani del Traffico
7. Piani Urbani dei Parcheggi
8. Geologia e uso del suolo
9. Collaudazioni
10. Procedure catastali

10. Di approvare inoltre l'elenco delle domande non ammissibili con la relativa motivazione di esclusione,
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uiene di seguito riportato e come da elenco in allegato alla presente determina. della quale fa parte

integrante e sostanziale:

- Domanda non firmata:
Albano Marco - Bellucci Grazia - Bravini Alberto - Camillacci Pierluigi - CannavaÌe Annamaria (e

documentazione incompleta: docum. identità non pervenuto) - Costantini Marcello - Di Nunno Giuseppe -

Fiorillo Luigi - Gugliuzza Giuseppe - Ianniello Fabio - Marchetti Fabio - Negri Cerciello Carmjne - Pistilli

Giuseppe - Polzellu Luiginu - Rosato Michele - Sat ano Domenico - Sinapi Giorgio - Terella Eugenio -

Todisco Aniello - Trematera Amelia:
precisando, in riferimento alle dorrande peruenute ffamite PEC che ìe stesse potevano essere flrmale con finna

digitale o se presentate in altro fonnato dovevano comunque essere sottoscritte dal professionista:

- Nessuna categoria individuata:
Bernabei Claudio - Buerli Luca - Catese Alessandro - Gieri Luigi - Mazzoli Marco - Morelli Federico -

Palombi Francesco - Parisi di Finale Ardrea Maria - Pia Giovami - Picozza Paolo - Purgato Arcangelo -

Rinaldi Fabrizio - Rizzuto Gaetano - Team Project srl - Soc. di Ing.: procuratore e direttore Tecnico:

Roberto Marconi (e documentazione incompleta: assenza domanda) - Zanchini Roberto;

- Numero categorie individuate superiore a due:
Bradaschia Maurizio Liberace Mario - MICHELE Umberto (e domanda non firmata);

- Domanda presentata fuori termine:
Salvatoii Alessandra (racc A/R del 09/02/201 3 pervenuta presso la sede comunale il l2102/20 1 3 -ptot 7496

del 13.02.2013)
- Documentazione incompleta:

Cennamo Concetta (non si evince iscrizione all'ordine professionale) - D'Achille Domenico (curriculum non

pervenuto);

11. Di rendere nota la costituzione dell'elenco (SHORT - LIST) nelle l0 categorie di professionisti

nonché l'elenco delle domande non ammissibili, tramite pubblicazione all'Albo pretorio comunale e sul

sito internet comunale istituzionale, secondo quanto disposto dal D.Lgs 14.03.2013 n' 33. nonché

comunicazione agli ordini professionali;

12. Di dare atto che l'elenco formato sarà sempre aperlo all'iscrizione e verrà periodicamente aggiomato

con cadenza annuale, secondo i criteri di cui al punto 5 del Bando;

13. Di ritenere la propria competenza ai sensi dell'art.no 107del D.Lgs. 18.8.2000n'267;


