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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 1235 del  28/09/2020

Oggetto:  Indizione dell'avviso di  aggiornamento 2020 dell'elenco di  nominativi  e
curricula  di  professionisti  da  interpellare  per  l'affidamento  di  servizi
tecnici di importo inferiore a 40.000, approvato con determine dirigenziali
nn. 571/2018 e 892/2019

IL DIRIGENTE

AUTORIZZATO:

• dall'art.107 del D.Lgs. n.267/2000;
• il Decreto del Presidente della Provincia di Prato n. 28 del 15/11/2018 mediante il quale alla sotto-

scritta Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione dell’Area Amministrativa 
fino alla fine del mandato amministrativo;

• il  Decreto del  Presidente della Provincia n.  29 del 15/11/2018 mediante il  quale alla sottoscritta 
Dott.ssa Rossella Bonciolini è stato conferito l’incarico di direzione ad interim dell’Area Tecnica 
fino alla scadenza del mandato del Presidente;

PREMESSO che:

• al  fine  di  cogliere  le  opportunità  di  finanziamento offerte  dalla  legge di  Bilancio 2018,  che  ha 
stanziato a favore delle Province risorse specificamente destinate ad interventi di manutenzione e 
messa in sicurezza della rete viaria provinciale e del patrimonio di edilizia scolastica, la Provincia di 
Prato ha predisposto,  a  seguito  di  apposita  indagine di  mercato,  un elenco di  nominativi  ed un 
archivio temporaneo di curricula professionali da utilizzare nelle eventuali procedure di acquisizione 
di servizi tecnici di importo inferiore a 40.000€;

• tale elenco è stato formalmente approvato con la determina n. 571 del 04.05.2018, immediatamente 
esecutiva,  con  decorrenza  della  propria  validità  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  del 
provvedimento di approvazione sull'Albo pretorio provinciale e per una durata legata alle esigenze 
dell'Amministrazione provinciale, comunque non superiore a 12 mesi, quindi fino al 5 giugno 2019.

RILEVATO che il suddetto elenco è stato formalmente rinnovato con Determina n. 892/2019,  per una durata 
legata alle esigenze dell'Amministrazione provinciale, comunque fino alla data del 31 dicembre 2020;

ATTESO che, anche per l’annualità 2021 la Provincia di Prato  si trova nella necessità di avviare attività 
tecniche e amministrative di varia natura (progettazioni, studi di fattibilità, rilevazioni e analisi specialistiche, 
ecc.)  correlate sia agli  interventi  interessati  dalle opportunità di  finanziamento sopra richiamate che agli 
interventi  in  fase  di  programmazione, per  espletare  le  quali  necessita  del  supporto  qualificato  di 
Professionisti esterni.

RITENUTO pertanto necessario, per le suddette motivazioni:

• aggiornare ed implementare l’elenco di nominativi e l’archivio temporaneo di curricula professionali 
di cui alle determine n. 571/2018 e  892/2019, che l’amministrazione potrà utilizzare, secondo neces-
sità e tenendo conto delle competenze e dell’esperienza dei Professionisti individuati, nelle eventuali 
procedure di acquisizione di servizi tecnici di importo inferiore a 40.000€.

• espletare, conseguentemente, una nuova indagine di mercato mirata all’acquisizione di manifestazio-
ni d’interesse da parte di Professionisti tecnici, per l’eventuale affidamento di incarichi professionali 
attinenti all'architettura e all'ingegneria e alle attivita tecnico-amministrative connesse, laddove noǹ  
sia possibile rinvenire all'interno del medesimo ufficio le professionalità necessarie;

RICHIAMATI, a tale proposito, i seguenti articoli del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 
50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017, in vigore dal 20.05.2017:
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• l’art. 31 comma 8 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di 
collaudo, nonche gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attivitá  ̀
del responsabile unico del procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di cui al D.Lgs 
50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000€, possano essere affidati in via di-
retta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) 

• l'art. 36 comma 2 lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con de-
libera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206/2018, che dan-
no facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare servizi di importo inferiore a 40.000€ trami-
te procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori 
economici e facendo ricorso a modalità semplificate;

• l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo 
di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in ma-
teria di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizio-
ne di servizi di importo inferiore a 40.000€.

RICHIAMATO INOLTRE l’art 1 comma 2 del DL 76 del 16 Luglio 2020, così come convertito in legge 120 
del 11 Settembre 2020, il quale specifica che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legisla-
tivo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, 
inclusa l’attività di progettazione,  con  affidamento diretto per  per incarichi  di importo inferiore a 75.000 
euro;

RITENUTO quindi  di  poter  utilizzare  il  presente  elenco  di  professionisti  in  aggiornamento,  anche  per 
affidamenti di cui alle soglie indicate nella suddetta legge 120 del 11/09/2020 fino alla sua validità, ovvero 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 
dicembre 2021.

CONSIDERATO che le norme sopra richiamate prevedono, per la stazione appaltante, l'espressa possibilità 
di istituire elenchi di operatori economici da utilizzare per l'individuazione di soggetti a cui affidare incarichi 
professionali, i quali elenchi costituiscono nient'altro che una forma di indagine di mercato cumulativa per 
più affidamenti.

RITENUTO che il ricorso ad elenchi di operatori economici per l'acquisizione di servizi tecnici, nei limiti e 
con le modalità previste dalla vigente legislazione, consente di salvaguardare i principi di trasparenza, parità 
di  trattamento,  non  discriminazione  e  concorrenza  e  permette,  altresì,  di  dare  attuazione  ai  principi  di 
semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, attraverso una contrazione dei tempi richiesti per la 
scelta del contraente.

RAVVISATA  la  necessità,  pertanto,  di  procedere  all'indizione  di  un  apposito  avviso  pubblico  per 
l’implementazione e l’aggiornamento dell'elenco di nominativi e curricula di professionisti approvato con la 
determine n. 571/2018 e  892/2019, al fine di raccogliere da parte degli operatori economici di cui all’art. 46 
del D.Lgs. 50/2016, abilitati allo svolgimento delle professioni tecniche ed in possesso dei requisiti di legge 
necessari,  la  propria  manifestazione  di  interesse  ad essere  invitati  nell'ambito di  eventuali  procedure  di 
affidamento di incarichi tecnici di importo inferiore a 40.000€.

PRECISATO che:

• la  sussistenza  dei  requisiti,  genericamente  dichiarata  ai  fini  dell'inserimento  nell'elenco  in 
argomento, dovrà essere dettagliata e confermata all'atto della partecipazione alle singole procedure 
di  affidamento,  in  quanto  l'iscrizione  in  elenco  non  costituisce  prova  del  possesso  dei  requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento dei singoli incarichi;

• nei confronti dei soggetti affidatari degli incarichi e, se ritenuto opportuno, anche di altri soggetti 
partecipanti alle singole procedure, si procedera in ogni caso alla verifica dei requisiti autodichiaratì  
oltre che all'accertamento dell'idoneita tecnico-professionale. ̀

CONSIDERATO che 
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• l'elenco dei Professionisti che si intende  formare a seguito dell'avviso di cui al presente provvedi-
mento di approvazione non pone in essere alcuna procedura concorsuale né prevede alcuna graduato-
ria o altre classificazioni di merito dei Professionisti individuati, ma ha il solo scopo di costituire una 
banca dati di Soggetti da consultare per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 
40.000€, in base alle esigenze dell'Amministrazione;

• l'inserimento nell'elenco medesimo non comporterà pertanto alcun obbligo specifico da parte della 
Provincia di Prato nei confronti dei Professionisti né l'attribuzione di alcun diritto da parte dei Pro-
fessionisti medesimi in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

DATO atto che, qualora si rendesse necessario procedere all’affidamento di un servizio attinente all’architet-
tura e all’ingegneria di importo inferiore ad 40.000€ (oneri fiscali e previdenziali esclusi), il corrispondente 
Responsabile del Procedimento potrà individuare uno o più soggetti inseriti nell'elenco in argomento, che sa-
ranno invitati direttamente a rimettere la propria migliore offerta, secondo i criteri e le modalita indicati nel̀ -
l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e nelle corrispondenti linee guida ANAC attinenti all'affida-
menti diretto di servizi di ingegneria e architettura. 

RITENUTO di stabilire che l'elenco dei Professionisti in oggetto abbia validità temporale legata alle esigen-
ze dell'Amministrazione provinciale, comunque non superiore a 12 mesi e che l'Amministrazione, con riferi-
mento alle esigenze da soddisfare, potrà riaprire i termini per integrare e/o aggiornare l'elenco approvato.

DATO ATTO che l'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria 
esclusiva  competenza,  il  procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano vantare  alcuna 
pretesa.

DATO ATTO altresì  che,  ai  fini  della  pubblicita,  il  presente  avviso  dovrà  essere  pubblicato  sull’Albò  
Pretorio  informatico  della  Provincia  di  Prato  e  sul  sito  internet  della  Provincia,  nella  sezione 
amministrazione trasparente, all'indirizzo: www.trasparenza.provincia.prato.it.

RITENUTO inoltre opportuno, al fine di garantire una maggiore apertura al mercato di riferimento, inviare 
copia  dell’avviso  relativo  all’avvio  dell’indagine  di  mercato  agli  ordini  professionali  competenti 
territorialmente,  anche  in  considerazione  della  tipologia  e  dell'entità  degli  incarichi  a  cui  l'indagine  si 
riferisce. 

RITENUTA la propria competenza ad assumere il presente provvedimento ai sensi del combinato disposto 
degli articoli 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

per quanto detto in premessa ed in ottemperanza con le motivazioni illustrate in narrativa, che si intendono 
integralmente riportate:

1. di procedere con l'indizione di un avviso esplorativo per l’aggiornamento dell'elenco di nominativi e 
curricula di professionisti da interpellare per l'affidamento di servizi tecnici di importo inferiore a 
40.000€, approvato con le determine n. 571/2018 e  892/2019, da interpellare per l'affidamento di 
servizi tecnici di importo inferiore a 40.000€;

2. di utilizzare il presente elenco di professionisti in aggiornamento, con affidamento diretto per per in-
carichi di importo inferiore a 75.000 euro, anche per affidamenti di cui alle soglie indicate nella sud-
detta legge 120 del 11/09/2020 fino alla sua validità, ovvero qualora la determina a contrarre o altro 
atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

3. di approvare lo schema di Avviso pubblico, unitamente al seguente modello (modello A): “Comuni-
cazione di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti  
di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e speciale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, entrambi allegati al 
presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che l'elenco dei Professionisti formato a seguito dell'avviso avrà validità a decorrere dal-
la data di pubblicazione del provvedimento di approvazione sull'Albo pretorio provinciale e per una 
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durata legata alle esigenze dell'Amministrazione provinciale, comunque fino alla data del 31 dicem-
bre 202  1  ;

5. di disporre:

◦ che l'avviso indetto con il presente provvedimento ed il relativo allegato vengano pubblicati nel-
l'Albo Pretorio informatico della Provincia di Prato e sul sito internet della Provincia, nella se-
zione amministrazione trasparente, all'indirizzo: www.trasparenza.provincia.prato.it;

◦ che, al fine di garantire una maggiore apertura al mercato di riferimento, una copia dell’avviso 
relativo all’avvio dell’indagine di mercato venga inviata  agli ordini professionali competenti ter-
ritorialmente, anche in considerazione della tipologia e dell'entità degli incarichi a cui l'indagine 
si riferisce. 

6. di dare atto che Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto Direttore dell'Area Tecnica, 
Dott.ssa Rossella Bonciolini.

Il Direttore dell'Area Tecnica

Dott.ssa Rossella Bonciolini
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