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UTI SILE e MEDUNA 
______________________________________________________________________ 

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI 

 
Determinazione nr. 106 del 13/05/2020 

 
CENTRALE DI COMMITTENZA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI 
SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 PER L’UTI SILE E MEDUNA E PER 
I COMUNI DI AZZANO DECIMO, CHIONS E PRAVISDOMINI. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamati: 

- la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 55 del 20.12.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata la delega per la gestione della Centrale di committenza tra i comuni di 
Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 

- la Convenzione n. 1, recante “Delega per la gestione della Centrale di committenza”, sottoscritta dai 
Sindaci aderenti all’UTI in data 05.01.2018; 

- il decreto del Presidente dell’UTI Sile e Meduna n. 20 del 31.12.2019 con il quale è stata nominata 
la sottoscritta quale Responsabile del Procedimento per la gestione della Centrale di committenza; 
 

Premesso che: 
• l’Unione Intercomunale Sile e Meduna (UTI Sile e Meduna) e i Comuni aderenti alla stessa non 

dispongono nel proprio organico di un numero sufficiente di figure tecniche professionali 
specializzate nei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici e che pertanto 
gli stessi vengono affidati a professionisti esterni; 

• con determinazione n. 43 del 26/02/2020 il Responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI 
Sile e Meduna ha approvato l’avviso pubblico per l’istituzione e la tenuta dell’elenco degli operatori 
economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici 
di importo inferiore a euro 100.000,00 per l’UTI Sile e Meduna e per i comuni di Azzano Decimo, 
Chions e Pravisdomini; 

• che tale avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’UTI Sile e Meduna in data 28.02.2020 e sui 
siti internet dei Comuni aderenti all’UTI Sile e Meduna; 

 
Rilevato che alla data del 13.05.2020 sono pervenute n. 19 istanze di iscrizione; 
 
Ravvisata la necessità di procedere all’approvazione dell’elenco degli operatori economici per 
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a 
euro 100.000,00 per l’UTI Sile e Meduna e per i comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini; 
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Richiamati: 
• gli art. 36, comma 2, lett. a) e b), l’art. 157, comma 2 del D. L.gs. n. 50/2016 “Codice dei contratti 

pubblici”, come modificato e integrato dal D.L.gs. 17 aprile 2017, n. 56; 
• le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento 

dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con Delibera dell’ANAC n. 973/2016 
ed aggiornate al D. Lgs 56/2017 con delibera n. 138/2018, aggiornate con delibera n.417/2019; 

• le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con Delibera dell’ANAC n. 
1097/2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019; 

• il DM del 17/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione delle tabelle dei corrispettivicommisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D. 
Lgs. 50/2016”; 

• il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.263/2016 recante “definizione dei 
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura 
e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma 
singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di 
progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50”; 

 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del 
presente provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell’azione amministrativa 

 
DETERMINA 

1. di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge; 
 

2. di approvare l’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti l’architettura 
e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a euro 100.000,00 ad uso dell’UTI Sile e 
Meduna e dei Comuni di Azzano Decimo, Chions e Pravisdomini, aderenti alla Centrale di 
Committenza, che si allega alla presente determinazione per formarne parte integrante e 
sostanziale; 
 

3. di dare atto che l'elenco non costituisce procedura concorsuale trattandosi di selezione finalizzata 
alla costituzione di un elenco di operatori economici e pertanto non sono previste graduatorie, 
attribuzione di punteggio o altre classificazioni in merito e le domande ed il curriculum 
professionale hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità all’assunzione di servizi di 
ingegneria ed architettura e il possesso dei requisiti e condizioni richieste, nonché di rendere noti 
all’Ente i soggetti che possono fornire le prestazioni elencate unitamente alle relative competenze 
ed esperienze professionali; 
 

4. di dare atto che l’elenco non ha una scadenza temporale, ed è soggetto ad aggiornamento 
periodico in ragione delle variazioni intervenute o del venir meno dei requisiti dichiarati e che 
l’iscrizione è richiedibile senza limitazioni temporali; 
 

5. di stabilire che le richieste di iscrizione all’elenco pervenute successivamente al presente atto 
saranno valutate entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse e concorreranno a formare 
l’aggiornamento dell’elenco in essere; 
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6. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art.174 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 

7. di disporre la pubblicazione dell’avviso dalla data odierna su: 
- albo pretorio on line dell’UTI Sile e Meduna; 
- sezione del sito web dell’UTI Sile e Meduna – sezione “Amministrazione trasparente” – 

sezione “Bandi di gara e contratti”; 
- sito del Ministero delle Infrastrutture 

 
8. di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni facenti parte dell’UTI Sile e Meduna. 

 
 
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to Michela Biasutti 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

106 13/05/2020 CENTRALE DI 
COMMITTENZA 13/05/2020 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E 
ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 PER L’UTI SILE E MEDUNA 
E PER I COMUNI DI AZZANO DECIMO, CHIONS E PRAVISDOMINI. 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto funzionario responsabile certifica che copia del presente provvedimento viene 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 14/05/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, 
fino al 29/05/2020. 
 
Addì 14/05/2020 Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Fabiola Botteri 

Documento informatico sottoscritto ai sensi 
degli artt. 20 e 21  del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
E' copia conforme all’originale sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente. 
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