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 Servizio Urbanistica Ufficio Urbanistica - Edilizia Privata  
 

DETERMINA  n.    255      del 30/03/2015 registrata in data  01/04/2015                    .  

Oggetto: 
Approvazione   avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento d' 

incarichi professionali diversi d'importo stimato inferiore ad € 100.000,00.           

 

IL DIRIGENTE  SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE  

Premesso: 

che, potrà rendersi necessario affidare incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000,00 nell’ambito 

del Servizio Tecnico Territoriale, in caso di carenza in organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti 

accertata e certificata ai sensi dell’art. 90 comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 e smei; 

 

che,  l’Amministrazione Comunale  intende   procedere   all’acquisizione   di   curricula   finalizzati   alla 

predisposizione di apposito elenco da utilizzarsi per l’affidamento d’incarichi professionali diversi nell’ambito 

delle attività del Servizio Tecnico Territoriale, di cui dell’art. 91 comma 2 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006 ed il 

cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, nonché per l’affidamento di servizi attinenti l’architettura e 

l’ingegneria  di cui agli artt. 252 e 267 del D.P.R. n. 207/2010  il cui importo  stimato  sia inferiore ad € 

100.000,00, nel rispetto dei principi di indiscriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e 

trasparenza; 

 

che  in particolare,  le prestazioni professionali che il Comune di Omegna potrà affidare esternamente qualora 

ricorrano le condizioni di cui all’art. 90 comma 6 del DLgs 163/2006 e smei, riguarderanno le seguenti tipologie 

di attività: 

A) Progettazione, direzione, misura, contabilità di LL.PP. selle seguenti sottocategorie: 

A1)     Edilizia civile – settore OO.PP.;  

A2)     Opere strutturali in c.a., acciaio, legno e muratura;  

A3)     Opere igienico sanitarie e bonifiche ambientali;  

A4)     Opere stradali e affini;  

A5)     Opere idrauliche, lacuali,  fluviali e di ingegneria naturalistica;  

A6)     Impianti termoidraulici, sanitari ed antincendio;  

A7)     Impianti elettrici e d’illuminazione pubblica;  

A8)     Impianti solari fotovoltaici e termici;  

A9)     Impianti tecnologici speciali;   

A10)   Impianti sportivi;  

A11)   Arredo urbano, parchi, giardini e verde pubblico; 

A12)   Interventi su beni vincolati al patrimonio culturale (restauri, ecc)   

A13)   Altro (specificare)……………………………………………………;  

B)  Attività di supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. nell’ambito di esecuzione dei contratti pubblici;   

C)  Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI; 

D) Progettazione e verifiche in campo acustico, certificazioni e collaudi;  

E) Verifiche strutturali della vulnerabilità sismica degli edifici e dei manufatti;  

F) Redazioni di indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni; 

G) Redazioni di indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni; 

H) Redazioni di indagini idrauliche e relative relazioni;  

I)  Indagini archeologiche e relative relazioni -  assistenza archeologica in fase di cantiere; 

J)  Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari; 

K) Studi agronomici forestali e naturalistici. 

L) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione di LL.PP. ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e 

smei; 

M) Rilevazioni topografiche con restituzione grafica, misurazioni e picchettazioni; 

N) Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali); 

O) Calcoli e certificazione energetica degli edifici  

P) Verifiche dei progetti ai sensi del DPR 207/10; 

Q) Collaudi strutturali; 

R) Collaudi impiantistici;  
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S) Collaudi tecnico-amministrativi e contabili;  

T) Redazione studi di fattibilità ambientale e documenti atti all’espletamento delle procedure di valutazione 

impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS); 

U) Redazione di strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio sensi della LR 56/77 e 

s.m.i. e loro varianti e studi preliminari ad essi correlati; 

V)Elaborazioni grafiche, rendering, fotorendering, editing; 

 

Dato atto che l’acquisizione delle candidature avverrà attraverso la pubblicazione di apposito avviso all’Albo 

Pretorio e sul sito internet del Comune di Omegna per almeno 20 giorni consecutivi; 

 

Visto:  

-il D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e smei; 

- la L. 7.8. 1990 n. 241 e smei; 

- il D. Lgs  12.4.2006 n. 163 (Codice appalti) e smei; 

- il DPR 5.10.2010 n. 207 (Regolamento appalti); 

  
DETERMINA 

 

1)Di approvare l’Avviso pubblico, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e al quale 

si rimanda per quanto qui non espresso,  finalizzato alla formazione di un elenco di professionisti per 

l’affidamento di incarichi tecnici di importo stimato inferiore a Euro 100.000, unitamente alla relativa 

modulistica consistente in : 

- A - Istanza professionista singolo; 

- A1 - Istanza professionisti associati;  

- A2 - Dichiarazioni sostitutive società; 

- B - Curriculum vitae . 

 

2) Di dare atto che  i documenti elencati al precedente punto 1) saranno pubblicizzati mediante pubblicazione  

all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Omegna per almeno 20 giorni consecutivi. 

 

3) Di dare atto che le spese professionali saranno definite dal competente Dirigente in sede di affidamento degli 

incarichi medesimi e saranno imputate ai pertinenti capitoli del PEG destinati al finanziamento degli interventi 

per i  quali l’incarico sarà conferito. 

 

4) Di   individuare, in base all’art. 5 della Legge n. 241/90, nel sottoscritto Dirigente il Responsabile del 

Procedimento (RUP)  di cui al presente atto. 

 

 

 IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE 

 (Ing. Roberto Polo) 

.........………….....…..…..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica 

(art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 TUEL ) 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

effettuata in sede di formazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147-bis , comma 1,  del  D.  Lgs  

267/2000 e smei (TUEL). 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL DIRIGENTE DEL  SERVIZIO TECNICO TERRITORIALE 

(Ing. Roberto Polo) 

........................................ 

 

 


