
 

UNIONE DEI  COMUNI 

VALMERULA E MONTAROSIO  
Comuni di Andora, Stellanello,  

Testico, Cesio, Chiusanico 

 

SETTORE Centrale Unica di Committenza 

 

N. 255/Generale del 31/05/2018 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

OGGETTO: ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO SERVIZI 

ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E DI INCARICHI 

PROFESSIONALI CON IMPORTO STIMATO INFERIORE AD €. 100.000,00 

FORMATOSI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO INDETTO DAL COMUNE DI ANDORA 

E PUBBLICATO SULLA GURI N. 45 DEL 17/04/2013. PROROGA DELLA VALIDITÀ 

DELL’ALBO E AGGIORNAMENTO CON LE ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 

30/04/2018. 

 

L’anno 2018 addì trentuno del mese di maggio; 

 

Il Responsabile del Settore Centrale Unica di Committenza; 

 

PREMESSO: 

CHE l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio tra i comuni di Andora, Stellanello, 

Testico, Cesio e Chiusanico è stata regolarmente costituita con atto del Comune di Andora 

repertorio n. 3195 del 30/01/2015; 

CHE con le delibere dalla n. 14 alla n. 24 del 20.07.2016 del Consiglio dell’Unione dei 

Comuni Valmerula e Montarosio sono state approvate le convenzioni con le quali tutte le funzioni 

fondamentali sono state conferite in Unione; 

CHE con le delibere dalla n. 29 alla n. 39 del 29.06.2016 del Consiglio Comunale di 

Andora sono state approvate le convenzioni con le quali tutte le funzioni fondamentali sono state 

conferite in Unione; 



EVIDENZIATO che negli atti sopra elencati è previsto che la decorrenza del 

trasferimento delle funzioni sia il 01.08.2016, ad eccezione della funzione relativa al settore Lavori 

Pubblici per la quale la decorrenza prevista è anticipata al 21.07.2016 (Delibera n. 14 del 

20.07.2016); 

CHE il Presidente dell’Unione con proprio decreto n. 1/2015 ha conferito alla D.ssa 

Mariacristina Torre l’incarico dirigenziale di responsabile della Centrale Unica di Committenza 

dell'Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio con autonomi poteri di spesa e con decreto n. 

4/2016 ha conferito alla medesima la Dirigenza Area I della Centrale Unica di Committenza 

dell'Unione dei Comuni Valmerula con autonomi poteri di spesa; 

CHE con deliberazione n. 6 del 28/02/2018 il Consiglio dell’Unione ha approvato la 

programmazione triennale delle opere pubbliche per gli anni 2018/2019/2020; 

CHE con deliberazione n. 7 del 28/02/2018 il Consiglio dell’Unione  ha approvato il 

bilancio triennale 2018/2019/2020 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) triennio 

2018/2019/2020; 

CHE l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio ha adottato l’elenco degli operatori 

economici per affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e di incarichi 

professionali con importo stimato inferiore ad € 100.000,00 con determinazione n. 276/Gen del 

21/11/2016; 

CHE la fattispecie dell’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di incarichi 

professionali è disciplinata dagli artt. 31-46-95 del D.Lgs. 50/2016 e consente l’affidamento con 

importo stimato inferiore ad €. 100.000,00; 

CHE l’Unione si è dotata di un regolamento transitorio, nelle more dell’emanazione 

dei decreti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e pertanto con la delibera n. 12 del 30/05/2016 il Consiglio 

dell’Unione ha approvato il “Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure 

relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti pubblici di 

cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016” il quale disciplina anche le modalità per formare ed 

attingere agli elenchi di operatori economici nonché l’applicazione del principio di rotazione; 

CHE il più recente aggiornamento dell’Albo operatori economici per affidamento 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e di incarichi professionali con importo stimato 

inferiore ad € 100.000,00 è avvenuto con la determinazione del Comune di Andora n. 42/Gen. del 

07/02/2018 che ha recepito l’aggiornamento fino alla data del 31/12/2017; 

CHE nella determinazione dell’Unione n. 42/Generale del 07/02/2018, che si richiama 

integralmente, è stato disposto di provvedere ad aggiornare l’Albo incarichi professionali con le 

istanze pervenute entro il 30 aprile 2018 e successivamente con quelle pervenute entro il 

31/08/2018 e 31/12/2018 ; 

CONSIDERATO CHE con delibera di Consiglio Comunale Unione n. 57 del 13/11/2017 

è stato approvato il “Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori 

economici dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio  per l’affidamento di appalti di lavori, 

servizi e forniture inferiori alle soglie comunitarie” 

CHE, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, l’Elenco è articolato in sezioni, fra cui la 

Sezione 4 è dedicata ai “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” divisa in due fasce di 

importo, la prima inferiore ad € 40.000,00 e la seconda fra € 40.000,00 ed € 150.000,00. 

CHE il Regolamento prevede che gli Operatori Economici debbano presentare istanza 

di iscrizione all’Elenco con modalità telematiche, rispondendo all’apposito “Avviso” che descrive le 

modalità per iscriversi ad una specifica sezione e fascia di importo dell’Elenco. 

CHE, per gestire progressivamente l’inserimento degli O.E. nell’Elenco, la 

pubblicazione degli “Avvisi” avviene scaglionata nel tempo. 



CHE in un prossimo futuro verrà pubblicato l’Avviso relativo alla Sezione 4 “Servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria” ed in seguito a tale avviso verrà pubblicato l’Elenco 

“telematico” di O.E. a cui attingere per tale servizi; 

CHE dalla data di pubblicazione del suddetto Elenco telematico verrà meno la 

vigenza dell’elenco cartaceo che viene aggiornato con il presente atto; 

CONSIDERATO che, nelle more di pubblicazione del citato Elenco “telematico” da 

parte della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Valmerula e 

Montarosio, i successivi aggiornamenti dell’attuale elenco cartaceo di Operatori Economici per 

affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e di incarichi professionali con importo 

stimato inferiore ad €. 100.000,00 avverranno con scadenza quadrimestrale e, per l’esattezza, 

entro le date del 30/04/2018 – 31/08/2018 – 31/12/2018. 

CONSIDERATO che è necessario approvare l’allegato elenco cartaceo aggiornato 
con le istanze di partecipazione pervenute entro il 30/04/2018, che viene depositato nella sua 
versione integrale presso l’Ufficio Centrale Unica di Committenza. 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; 

VISTO lo Statuto dell’Unione Vigente; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016; 

VISTO il vigente Regolamento dei Contratti; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 

DETERMINA  

1) DI AGGIORNARE l’allegato elenco degli operatori economici per affidamento servizi 
attinenti all’architettura e all’ingegneria e di incarichi professionali con importo stimato inferiore ad € 
100.000,00 con le domande pervenute entro data del 30/04/2018 e conseguentemente di 
approvare l’Albo così aggiornato; 
 

2) DI DARE ATTO che si attingerà all’albo incarichi professionali, nel rispetto del 
D.Lgs. 50/2016, con le modalità disciplinate dal “Regolamento per la disciplina transitoria di alcune 
fasi e procedure relative all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei 
contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016” approvato con delibera del Consiglio 
dell’Unione n. 12 del 30/05/2016; 
 

3) DI DARE ATTO che nelle more della pubblicazione di un nuovo Elenco 

“telematico” da parte della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni 

Valmerula e Montarosio, i successivi aggiornamenti dell’attuale elenco cartaceo di operatori 

economici per affidamento servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e di incarichi 

professionali con importo stimato inferiore ad €. 100.000,00 avverranno con scadenza 

quadrimestrale e, per l’esattezza, entro le date del 31/08/2018 e 31/12/2018; 

4) DI DARE ATTO dalla data di pubblicazione del suddetto Elenco telematico verrà 
meno la vigenza dell’albo cartaceo che viene aggiornato con il presente atto; 

5) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 
 

6) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la sottoscritta 
Responsabile del Settore rilascia anche il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 



Allegato: Elenco cartaceo degli operatori economici per affidamento servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria e di incarichi professionali con importo stimato inferiore ad € 100.000,00 

aggiornato con le istanze pervenute al 30/04/2018. 

 

 

 

 Il Segretario Generale 

 TORRE Mariacristina / ArubaPEC S.p.A. 

 firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 



 

Dati Contabili : 

E/U ANNO CO/RE Tr. UE P. FINANZ. IMP/ACC CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO CIG CUP SIOPE FORNITORE IMPORTO 

             

 

Somma totale Impegni :  

Somma totale Accertamenti :  


