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OGGETTO: 1° AGGIORNAMENTO ELENCO PROFESSIONISTI
ESTERNI PER IL CONFERIMENTO DEI SERVIZI
TECNICI PROFESSIONALI DI IMPORTI INFERIORI A
EURO 40.000,00, NONCHÉ € 40.000 ? X < € 100.000.

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO CHE:
con Determinazione n. 203 del 21.09.2016 è stato approvato l’avviso e relativi allegati per la
formazione di un elenco di operatori economici qualificati per l’affidamento di servizi di
ingegneria e architettura e di incarichi professionali di importo inferiore a Euro 100.000,00;
con Determinazione n. 210 del 12.10.2016 è stato approvato l’elenco degli operatori
economici qualificati per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura e di incarichi
professionali di importo inferiore a Euro 100.000,00;
ATTESO CHE:
- sono decorsi sei mesi dalla data di costituzione dell’elenco;
- come previsto dall’avviso di costituzione dell’elenco dei professionisti (prot. 2993 del
21.09.2016) è necessario provvedere ad aggiornare l’elenco;
VERIFICATO CHE:
entro il 12.04.2017, sono pervenute 10 candidature da parte di operatori economici;
si è provveduto alla verifica delle stesse e alla formazione dell’elenco in base all’ordine
cronologico di ricezione;
FATTA riserva di operare ulteriori aggiornamenti dell’elenco con cadenza almeno
semestrale;
VISTO l’elenco dei professionisti, di cui agli allegati A e B;
VISTI
il D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
il Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
la Determinazione n. 2 del 16.01.2017 di nomina del Responsabile del Servizio,
DETERMINA
Di approvare le premesse che qui si intendono riportare quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

di approvare gli allegati A e B che si allegano alla presente determinazione, ovvero l’elenco
degli operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria,
consulenze specialistiche ed altri servizi tecnici, di importo inferiore a 100.000 euro;
di stabilire che l’elenco avrà durata fino al 31 dicembre 2017 e che sarà sempre aperto
all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e
sarà periodicamente aggiornato dalla stessa, con cadenza almeno semestrale;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ed è pertanto
esecutivo dalla data di adozione;
di disporre la pubblicazione dell’elenco degli operatori economici all’Albo Pretorio e sul sito
web del Parco Adda Nord, www.parcoaddanord.it e nella sezione Amministrazione
Trasparente;
di trasmettere copia della presente all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza.

Il Responsabile del Servizio
Alex Giovanni Bani / INFOCERT
SPA

