COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA
SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
AREE LL.PP. – MANUTENZIONE E AMBIENTE

N. 310
Data 28/07/2021

APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO
ELENCO
DEGLI
OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO
DI SERVIZI DI SUPPORTO AL RUP DI IMPORTO INFERIORE A
100.000,00 Euro PER L’ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, AI
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS. n. 50/2016

L’anno duemilaventuno il giorno 28 del mese di luglio nel proprio ufficio
PREMESSO che:
- l’art. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che “nel caso di appalti di particolare complessità in
relazione all’opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che
richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile
unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a
supporto dell’intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara”;
- l’art. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che “La stazione appaltante, allo scopo di migliorare
la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa,
istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della
pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalità, nell’ambito della formazione
obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di
inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP, anche in materia di metodi e
strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture”;
Visto che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico – Area LL.PP. n. 367 del
15/12/2020 è stato approvato l’avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco degli operatori
economici finalizzata all’affidamento di servizi di supporto al RUP di importo inferiore a €.
100.000,00 per l’esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;
Visto l’avviso prot. n. 5582 del 15.12.2020 pubblicato sulla piattaforma telematica
“TUTTOGARE” dell’Asmel Associazione nonché sull’albo pretorio online e sul profilo del
Comune di Lago e trasmesso agli ordini professionali interessati;
PRESO ATTO che, a seguito della pubblicazione del predetto Avviso Pubblico, entro i termini
stabili per la ricezione delle manifestazioni di interesse (04/01/2021 ore 23:58), sono pervenute n.23
domande, riportate nell’allegato n.1 in ordine di presentazione;
RICHIAMATA la Determinazione n. 43 del 09.02.2021 con la quale si è proceduto a prendere atto
delle manifestazioni di interesse pervenute (allegato n.1) ed il relativo elenco dei nuovi operatori

economici abilitati (allegato n.2) ed all’approvazione dell’elenco aggiornato degli operatori
economici abilitati all’affidamento di servizi di supporto al RUP di importo inferiore a €.
100.000,00 per l’esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016
(Allegato n.3);
CONSIDERATO che l’elenco di cui in precedenza è sempre aperto all’iscrizione di nuovi
operatori economici del settore;
DATO ATTO che risultano pervenute n. 6 nuove istanze, riportate nell’allegato n.1 in ordine di
presentazione;
DATO ATTO che in base ai requisiti dichiarati ed alla documentazione allegata alle istanze sono
stati abilitati sulla piattaforma telematica n. 2 nuovi operatori economici (allegato n.2) pertanto è
stato redatto l’elenco degli operatori economici finalizzata all’affidamento di servizi di supporto al
RUP, aggiornato al 15/07/2021 (allegato n.3);
CONSIDERATO che l’elenco è sempre aperto all’iscrizione di nuovi operatori economici del
settore il cui aggiornamento verrà effettuato con cadenza almeno annuale;
VISTI:
- l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n. 267 del 18 agosto 2000, attribuisce ai responsabili degli uffici e dei servizi tutte le attività
gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi dell’organo politico;
- il decreto sindacale n.10 del 14/12/2020 con il quale il Sindaco pro-tempore del Comune di
Lago ha nominato lo scrivente Responsabile del Settore Tecnico - Area Lavori Pubblici e
titolare di posizione organizzativa;
- le richieste di inserimento pervenute al tramite piattaforma telematica TUTTOGARE
dell’Asmel Associazione;
- l’elenco degli operatori economici abilitati per all’espletamento di servizi di supporto al RUP,
stilato in base all’attività istruttoria sulla documentazione e sulle dichiarazioni prodotte;
VISTA la Linea Guida ANAC n. 1 di attuazione, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per le parti tuttora in vigore;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
1. DI APPROVARE integralmente la premessa e di farne parte integrante della presente;
2. DI PRENDERE ATTO delle manifestazioni di interesse pervenute (Allegato n.1) ed il relativo
elenco dei nuovi operatori economici abilitati (Allegato n.2);
3. DI APPROVARE l’elenco aggiornato degli operatori economici abilitati all’affidamento di
servizi di supporto al RUP di importo inferiore a €. 100.000,00 per l’esecuzione di opere
pubbliche, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 (Allegato n.3);

4. DI PUBBLICARE la presente determinazione con gli allegati 1, 2 e 3, per come sopra
specificati, sull’Albo on line del Comune di Lago, oltre che nella sezione Determine Dirigenziali
anche nella sezione Avvisi Vari;
5. DI TRASMETTE la presente determinazione, unitamente agli allegati 1), 2) e 3), al Sindaco, al
Segretario Comunale, al Responsabile dell’Albo Pretorio per la sua pubblicazione;
6. DI STABILIRE che la presente determinazione non necessita di parere di regolarità contabile in
quanto al momento non comporta alcuna voce di spesa per l’Ente.
Lago, 28/07/2021
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Settore LL.PP.
F.to Ing. Roberto Benedetto

REGISTRO PUBBLICAZIONI
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità
legale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

Che la presente determinazione vieni oggi affissa nel sito web istituzionale di questo Comune (albo
pretorio online) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi

Dalla residenza comunale, lì
Il Responsabile del servizio
f.to dott.ssa Potenzina Scanga

