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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 588 DEL 14/09/2022 

AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’”AVVISO PER LA NUOVA REDAZIONE 
DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA, 
L’INGEGNERIA E PRESTAZIONI CONNESSE ED AFFINI SECONDO I DISPOSTI DI 
NORMA, PER OPERE INSERITE NEL PIANO O.O.P.P. 2023 – 2025” 

IL DIRIGENTE DELL'AREA

 
VISTI:

• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 , 

Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori 
economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei 
criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, 
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 
progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50;

• le linee guida approvate dal consiglio dell’ANAC con delibera 973/2016;
• l’Elenco dei Professionisti, approvato con Determinazione Dirigenziale n.25 del 

15/01/2022 ed attualmente pubblicato sino alla sua scadenza sul sito web del Comune 
di Curtatone.

ATTESO CHE il Comune potrebbe avere la necessità di affidare incarichi professionali attinenti 
l’architettura, l’ingegneria ed affini,  ai  sensi  di  quanto stabilito  dall’Articolo1, comma 2 del 
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 
digitale. (20G00096)" (GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24 - 
Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020; Decreto-Legge convertito con modificazioni 
dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228), per 
opere inserite nel piano triennale, qualora si trovi nella condizione di carenza di organico di 
personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di 
svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza 
architettonica  o  ambientale  o  in  caso  di  necessità  di  predisporre  progetti  integrali,  che 
richiedono  l'apporto  di  una  pluralità  di  competenze,  casi  che  devono  essere  accertati  e 
certificati dal responsabile del procedimento.
CONSTATO CHE occorre provvedere all'aggiornamento dell’Elenco dei professionisti idonei per 
categoria  ai  quali  sia  possibile  affidare  incarichi  professionali  attinenti  l’architettura  e 
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l’ingegneria.
VISTI allo scopo gli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

• schema di avviso per l’aggiornamento dell’elenco di professionisti idonei per il 
conferimento di incarichi professionali dei servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria e 
prestazioni connesse ed affini, per opere di competenza comunale inserite nel piano 
triennale 2023-2025,

• allegato 1) schema di domanda e dichiarazione sostitutiva, 
• Allegato N) schema di curriculum vitae,
• Allegato O) scheda di referenze professionali.

CONSIDERATO CHE l’avviso prevede, in sintesi:
• la suddivisione delle prestazioni professionali in 18 categorie;
• sulla scorta delle domande di iscrizione e di aggiornamento il Comune provvederà a 

comporre il nuovo Elenco di professionisti idonei suddiviso per le 18 categorie 
individuate (con il limite di richiesta d’iscrizione per ogni richieste di massimo 3 
categorie) nell’ambito del quale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 50/2016, nel caso in cui 
non sia possibile espletare le prestazioni professionali con ricorso al personale 
dipendente, si provvederà ad affidare incarichi, tenuto conto della tipologia dell’incarico 
da affidare, dell’esperienza, delle competenze, specializzazioni, capacità tecnico 
professionali e di supporto indicate nei curricula e degli incarichi svolti nell’ambito di 
ogni singola categoria per cui viene richiesta l’iscrizione;

• la presentazione, per ottenere l’iscrizione, del curriculum professionale, allegato N) e delle 
schede per le attività svolte negli ultimi cinque anni secondo l'allegato O);

• gli incarichi verranno conferiti con riferimento ai lavori inseriti nel Programma Triennale 
dei Lavori Pubblici 2023-2025 del Comune o ad altri lavori che dovessero rendersi 
necessari nel periodo di validità dell’elenco. 

CONSIDERATO  ALTRESÌ  che  l’elenco  non  pone  in  essere  nessuna  procedura  selettiva,  né 
costituisce graduatoria di merito delle varie figure professionali, ma semplicemente individua i 
soggetti cui l’Amministrazione potrà (qualora ritenga di non poter avvalersi di tecnici interni) 
affidare incarichi professionali con i criteri precisati dal D. Lgs.18 aprile 2016, n.50 (Codice dei 
contratti pubblici).
RITENUTI lo schema di avviso e gli allegati idonei agli scopi perseguiti.
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione dell’Avviso per sessanta giorni naturali consecutivi 
come segue:

• all’Albo Pretorio on-line del Comune di Curtatone,
• sezione trasparenza del sito web del Comune di Curtatone,
• homepage del sito web del Comune di Curtatone, e di trasmetterlo ai seguenti ordini 

professionali, affinché ne diano pubblicità:
• Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova,
• Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova,
• Collegio Geometri della Provincia di Mantova,
• Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Mantova,
• Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Mantova,
• Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Mantova,
• Ordine dei Geologi della Lombardia,
• altri ordini professionali a discrezione dell’Amministrazione o che ne richiedano la 

documentazione. 
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RICHIAMATE:
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 22/07/2021, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2022-2024; 

• la delibera di Consiglio comunale n. 29 del 29/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024 
(art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000).”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 254 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto:”Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 
(DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 267/2000). Presentazione”; 

• la delibera di Consiglio comunale n. 60 del 30/12/2021, esecutiva ai sensi di 
legge,avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al documento unico di 
programmazione (DUP) periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.lgs n. 
267/2000).”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 255 del 09/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, 
avente ad oggetto: “Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 (art. 11 D.Lgs. 118/2011)” 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Approvazione bilancio di previsione finanziario 2022-2024”; 

• la delibera di Giunta Comunale n. 271 del 30/12/2021, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto:" Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - (P.E.G.) - Anni 2022 – 
2024;

• la delibera di Consiglio Comunale nro 5 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.175, 
co.2 Dlgs 267/2000)” 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 43 del 09/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Giunta Comunale n.ro 48 del 15/03/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Riaccertamento Ordinario dei Residui ai fini della formazione del Rendiconto 
2021”. 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto:" Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ai 
sensi dell'art. 227 del D.Lgs n. 267/2000." 

• Delibera di consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto:" Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, 
comma2 del D.Lgs n. 267/2000" 

• Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 29/04/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto “Modifica Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2022-2024”; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile 
avente ad oggetto "ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI 
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2022/2024 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 8 E 193 
COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000" 
Delibera di Giunta Comunale n. 140 del 25/07/2022 immediatamente eseguibile avente 
ad oggetto "MODIFICA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) -ANNI 2022-2024";

Visti
• il  Decreto  Sindacale  n.  10  del  24.05.2021  avente  protocollo  n°12939  del 

24/05/2021con il quale vengono attribuite le funzioni dirigenziali, ai sensi dell’art. art. 
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107 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
• Il  Regolamento  comunale  vigente  per  l’esecuzione  di  lavori,  forniture  e  servizi  in 

economia approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/09/2011, ha recepito i 
disposti di cui al sopracitato D.L.vo 163/2006 e s.m.i.;

• Lo Statuto Comunale ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune; 
• il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 267 del 

18.08.2000. 

DETERMINA

1. DI PROCEDERE all'aggiornamento dell'elenco di professionisti idonei per il conferimento 
di  incarichi  professionali  di  servizi  attinenti  l’architettura,  l’ingegneria  e  prestazioni 
connesse ed affini, in conformità a quanto indicato dal D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi di 
quanto stabilito  dall’Articolo1,  comma 2 del  DECRETO-LEGGE 16 luglio  2020,  n.  76 
"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (20G00096)" (GU Serie 
Generale  n.178  del  16-07-2020  -  Suppl.  Ordinario  n.  24  -  Entrata  in  vigore  del 
provvedimento:  17/07/2020;  Decreto-Legge  convertito  con modificazioni  dalla  L.  11 
settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n. 228).

2. DI APPROVARE allo scopo, i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente 
atto:

• Schema di Avviso per “Nuova redazione dell’elenco di professionisti idonei per il 
conferimento  di  incarichi  professionali  per  servizi  attinenti  l’architettura, 
l’ingegneria e prestazioni connesse ed affini, per opere inserite nel Piano O.O.P.P. 
2023 – 2025”

• Allegato 1) Modulo per richiesta iscrizione all'Elenco
• Allegato N) Schema di curriculum vitae
• Allegato O) Scheda referenze professionali.

3. DI DARE la seguente pubblicità all’avviso, per sessanta giorni naturali e consecutivi:
▪ all’Albo Pretorio on line del Comune di Curtatone,
▪ sezione trasparenza del sito web del Comune di Curtatone,
▪ homepage del sito web del Comune di Curtatone, e di trasmetterlo ai seguenti

ordini professionali, affinché ne diano adeguata pubblicità:
▪ Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova,
▪ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova,
▪ Collegio Geometri della Provincia di Mantova,
▪ Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Mantova,
▪ Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Mantova,
▪ Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Mantova,
▪ Ordine dei Geologi della Lombardia,
▪ altri ordini professionali a discrezione dell’Amministrazione o che ne richiedano la 

documentazione. 
4. DI DARE ATTO che l’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva e nemmeno 

costituisce una graduatoria di merito delle varie figure professionali, ma semplicemente 
individua i soggetti a cui l’Amministrazione potrà (qualora ritenga di non poter avvalersi 
di  tecnici  interni)  affidare  incarichi  professionali  con  i  criteri  indicati  in  premessa, 
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pertanto non si procede col presente atto alla nomina di alcuna commissione di gara.
5. DI DARE atto che, pertanto, il presente atto non implica alcun impegno di spesa, che 

verrà  assunto  in  fase  di  avvio  di  procedura  negoziata  o  in  fase  di  affidamento 
dell’incarico.

     6. DI DARE atto che, nelle more della nuova redazione dell'elenco in oggetto, si potrà 
         utilizzare l’Elenco approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – 
         Settore LL.PP. Ecologia, Ambiente e Patrimonio n.25 del 09/02/2022, al fine di 
         individuare professionisti abilitati per gli incarichi di progettazione cui l’Amministrazione  
         abbia urgente necessità.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588 DEL 14/09/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’”AVVISO PER LA NUOVA REDAZIONE 
DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI IDONEI PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA, 
L’INGEGNERIA E PRESTAZIONI CONNESSE ED AFFINI SECONDO I DISPOSTI DI 
NORMA, PER OPERE INSERITE NEL PIANO O.O.P.P. 2023 – 2025” 

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000 

IL RESPONSABILE - AREA LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E TERRITORIO
TROMBANI GIOVANNI / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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