IL PRESIDENTE
Atto numero 190 del 17/11/2021
OGGETTO: COSTITUZIONE ELENCO PUBBLICO E APERTO PER LE
PROFESSIONALITA' TECNICHE. APPROVAZIONE DISCIPLINARE E ATTIVAZIONE
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE..
La Provincia di Modena, nel suo ruolo di stazione appaltante, da anni svolge numerose
procedure per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura propedeutici alla realizzazione di
interventi ed opere sul demanio stradale e sul patrimonio edilizio scolastico in conformità alle
previsioni contenute nel Dlgs. 50/2016.
Le disposizioni codicistiche che stabiliscono le procedure da utilizzare per l’affidamento di
tali specifici servizi sono state oggetto recentemente di diversi interventi del Legislatore allo scopo
di accelerare e semplificare l’attività selettiva della Pubblica Amministrazione nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.
Precisamente, con d.l. n.76/2020, cd “decreto semplificazioni”, convertito con legge
11.9.2020, n.120, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei
servizi pubblici nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure
di contenimento e dell’emergenza globale del covid-19, veniva disposto in deroga all’art.36 comma
2 del codice dei contratti pubblici, l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000;
Successivamente con D.L. n. 77/2021 cd “Decreto Semplificazioni bis”, convertito con
modificazioni con legge 29.7.2021 n. 108, sono state ulteriormente riviste le soglie di utilizzo
dell’affidamento diretto e della procedura negoziata, fino al 30/6/2023 come di seguito indicato:
• relativamente alle procedure previste all’articolo 1 comma 2 lett a) del d.l. 76/2020 convertito in
legge 120/2020, innalzamento della soglia per l’affidamento diretto dei servizi e forniture
compresi i servizi di architettura e ingegneria, sino a 139.000 euro, nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 30 del d.lgs. 50/2016;
• relativamente alle procedure previste all’articolo 1, comma 2, lettera b) del d.l. 76/2020
convertito in legge 120/2020, ricorso alla procedura negoziata mediante invito ad almeno 5
operatori, per appalti di importo da 139.000 euro e sino le soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs.
50/2016, per i servizi e forniture compresi i servizi di architettura e ingegneria;
Richiamate le linee guida ANAC n. 1, attuative del Codice degli Appalti di cui al D.lgs.
50/2016, recanti "indirizzi generale sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e
all'ingegneria" e le linee guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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Questa stazione appaltante ritiene che la costituzione di un Elenco di Professionisti tecnici
abbia lo scopo di semplificare e velocizzare l'azione amministrativa, consentendo da parte del
Responsabile del procedimento, l'individuazione immediata di un numero minimo di operatori
economici, già pre-selezionati per le categorie di prestazioni pertinenti l’appalto, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti.
Conseguentemente si prende atto sulla base dell’esperienza maturata, che la costituzione di
un Elenco pubblico ( cfr. Linee Guida ANAC punto 5.1.6) rappresenta una procedura alternativa ed
efficiente rispetto all’indizione di singoli avvisi di manifestazioni di interesse propedeutici allo
svolgimento delle procedure negoziate.
A tale scopo si deve procedere ad approvare un apposito disciplinare per definire i requisiti
che devono essere posseduti dai Professionisti tecnici al fine di ottenere l’iscrizione in elenco,
nonché le modalità di presentazione della domanda di iscrizione, le cause di cancellazione e le
modalità di sorteggio e selezione dei Professionisti da invitare alle procedure di gara, in
conformità ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità e di rotazione degli inviti, e di dislocazione territoriale ai sensi degli artt. 30 e 36 del
D.Lgs. n. 50/2016;
La Provincia di Modena curerà la costituzione dell’Elenco e il continuo aggiornamento dello
stesso, trattandosi di un “elenco pubblico ed aperto” ammettendo, previa sottoscrizione di apposita
convenzione, anche l’utilizzo dello stesso da parte di altre Stazioni appaltanti;
Il responsabile del procedimento è l’avv.to Barbara Bellentani dirigente dell’Ufficio Appalti
e Contratti.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di costituire per la Provincia di Modena, l’Elenco pubblico dei Professionisti tecnici per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria e alla geologia, collaudi ed altri
servizi di natura tecnici, da cui selezionare gli operatori da invitare per lo svolgimento delle
procedure negoziate e da consultare in caso di affidamenti diretti, nel rispetto delle soglie
previste dalla normativa vigente;
2) di approvare il disciplinare di utilizzo dell’Elenco suddetto che costituisce parte integrante alla
presente ;
3) di demandare al Dirigente del Servizio competente la predisposizione della modulistica
necessaria per presentare domanda, la pubblicazione dell’avviso e lo svolgimento dell’istruttoria
necessaria, dandone adeguata pubblicità presso gli Ordini professionali;
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4) di autorizzare la condivisione di tale Elenco a favore di altri Enti locali o Amministrazioni
pubbliche, previa sottoscrizione di appositi accordi convenzionali che ne garantiscono l’uso
conforme alle disposizioni di Legge e il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza;
5) di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente
atto all’interessato.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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