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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  

 

N. 488 DEL 15/12/2022 

 

OGGETTO:  Elenco di professionisti da consultare per il conferimento di servizi tecnici attinenti 

l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00 -                 

Approvazione 3° aggiornamento elenco anno 2022. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO: 

 

- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 dell’17/11/2016 è stato 

approvato il nuovo Regolamento per la gestione dell’elenco di professionisti da consultare 

per il conferimento di servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo 

inferiore a € 100.000,00; 

- che con determinazione del Direttore Generale n. 249 del 18/11/2016 è stato approvato 

l’avviso pubblico aggiornato e il relativo allegato “A”, al fine di costituire l’elenco dei 

professionisti da consultare, cui affidare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché dei 

principi di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento, gli incarichi di servizi 

tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00; 

- che il regolamento stabilisce le modalità di iscrizione e permanenza nell’elenco dei 

professionisti da consultare per il conferimento di servizi tecnici attinenti l’architettura e 

l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00; 

- che con determinazione n. 248 del 17/11/2016, è stata nominata l’Arch. Valentina Fraticelli 

quale Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento di tutte le procedure 

necessarie all’aggiornamento dell’Elenco dei professionisti tecnici per l’affidamento dei 

servizi di architettura e ingegneria; 

- che con Determinazione n. 366 del 03/08/2022 è stato approvato il II° aggiornamento per 

l’anno 2022 dell’Elenco dei professionisti tecnici in oggetto; 

 

VISTI: 

 

- il D.lgs n. 50/2016 e smi; 

- il D.lgs n. 207/2006 per le parti ancora in vigore; 

- Le Linee Guida n. 1 e 4 e s.m.i. di attuazione del Codice emanate dall’ANAC; 

 



 

 

RITENUTO opportuno, aggiornare l’Elenco ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del 

Regolamento per la gestione dell’elenco di professionisti da consultare per il conferimento di 

servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00, 

mantenendo l’iscrizione di tutti i Professionisti precedentemente inscritti presenti nell’Elenco in 

vigore, approvato con determinazione del Direttore Generale n. 366 del 03/08/2022; 

 

DATO ATTO che, terminata la fase di analisi delle istanze pervenute effettuata dal RUP, così 

come risulta dalla nota prot. n. 9681/2022 del 14/12/2022, è stato stilato il 3° aggiornamento 

dell’anno 2022 dell’elenco di professionisti da consultare per l’affidamento di servizi tecnici 

attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00 allegato alla presente 

quale parte integrante, che verrà aggiornato periodicamente secondo quanto previsto dall’art. 3 

del Regolamento, indicando per ciascun professionista, le categorie di interesse a cui intende 

essere iscritto; 

 

RITENUTO che si possa, quindi procedere all’approvazione del suddetto elenco; 

 

ATTESO che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto 

dall’art. 11, comma 3, lett. d) della legge regionale 3 settembre 2002 n. 30 e dell’art. 12, comma 4, 

lett. f) dello Statuto dell’Azienda; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi meglio espressi in narrativa: 

 

- di approvare il 3° aggiornamento anno 2022 dell’elenco di professionisti da consultare per 

l’affidamento di servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a 

€100.000,00 allegato alla presente; 

 

- di pubblicare l’elenco aggiornato, dei professionisti da consultare per l’affidamento di servizi 

tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria di importo inferiore a €100.000,00, sull’Albo 

Pretorio e sul sito internet dell’Azienda. 

 

 

 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Fabrizio Urbani 


