
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 556 del 19/07/2018 
 

ANNO DUEMILADICIOTTO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
 

OGGETTO: approvazione aggiornamento elenco (short list). Avviso pubblico per l’aggiornamento 
dell’elenco dei professionisti per affidamento di incarichi inferiore a 100.000,00 euro (artt. 36 com. 
2 let. b) e 157 com. 2 del d.lgs. 50/2016.) 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Antonio Pagano f.to Feola dott. Riccardo 
 

DATA DI EMANAZIONE __________________
 

      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 
 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

07/08/2018 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO 
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO

 



 

Il _____________________
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 

N. 2.249 
 

DATA:  01/08/2018 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

f.to__________________________

 
 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 08/08/2018 AL 23/08/2018 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________
 

 



 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE

Oggetto: approvazione  aggiornamento  elenco  (short  list).  Avviso  pubblico  per  l’aggiornamento 
dell’elenco dei professionisti per affidamento di incarichi inferiore a 100.000,00 euro (artt.  
36 com. 2 let. b) e 157 com. 2 del d.lgs. 50/2016.) 

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 406 del 13/02/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’aggiornamento  
dell’elenco (short-list) di professionisti per l’affidamento di incarichi inferiori a € 100.000, (art. 36 com. 2  
let. b) art. 157 com. 2 de d.lgs. 50/2016) – Approvazione schema di avviso, unitamente ai modelli A, A1, A2, 
B da utilizzare per la presentazione delle istanze di inserimento nell’elenco a formarsi;

- in esecuzione della suindicata determinazione è stato stabilito di pubblicare l’Avviso all’Albo Pretorio  
dell’Ente dal 24/02/2017 al 16/03/2017 e l’integrazione n. 1 dal 02/03/2017 al 17/03/2017 e sul sito internet 
istituzionale nella sezione amministrazione trasparente, bandi avvisi e gare dal 24/02/2017 per 20 gg.;

- con disposizione dirigenziale del 20/03/2017 prot.  24743 è stato nominato un gruppo di  lavoro per la  
valutazione di n. 344 istanze (+ 5 richieste presentate fuori termine rispetto al precedente avviso relativo alle  
liste che risultano già pubblicate con d.d. n. 1156/2016), costituito come segue:

geom. Antonio Ianuale;

geom. Francesco Malatesta;

rag. Consiglia Picardo.

Considerato che:

è stato approvato e pubblicato l’elenco aggiornato (short list) dei professionisti per l’affidamento di incarichi  
inferiori a € 100.000,00 (art. 36 com. 2 let. b) e 157 com. 2 del d.lgs. 50/2016), con determina n. 1381 del  
23/05/2017;

Considerato che:

nell’avviso  pubblico  per  l’aggiornamento  dell’elenco  (short  list)  di  professionisti  per  l’affidamento  di  
incarichi inferiori a € 100.000,00 (art. 36 com. 2 let. b) e 157 com. 2 del d.lgs. 50/2016) approvato con 
determina dirigenziale n. 406 del 13/02/2017 si stabiliva la punto n. 10 che l’elenco che si formerà a seguito 
della  disamina  delle  istanze,  sarà  aggiornato  annualmente,  previa  pubblicazione  di  apposito  avviso  di  
aggiornamento.

Esaminate:



le richieste che sono pervenute successivamente al primo termine stabilito per l’aggiornamento precedente 
dell’elenco (short list) dei professionisti avvenuto con determina n. 1381 del 23/05/2017.

Dato atto:

a seguito delle verifiche delle richieste che sono pervenute successivamente al primo termine stabilito per 
l’aggiornamento precedente dell’elenco (short list) dei professionisti avvenuto con determina n. 1381 del  
23/05/2017,  si  è  provveduto  ad  aggiornare  gli  elenchi  suddivisi  per  categoria  tenendo conto  di  tutte  le 
richieste presentate in modo regolare e conforme a quanto prescritto dall’Avviso Pubblico ed escludendo le  
seguenti richieste:

1) geom. Barbaro Giovanni – richiesta non conforme al modello A – Plico n. 781;
2) dott. arch. Mazzone Francesco – richiesta non conforme al modelli A, manca modello B, non sono 

state specificate le categorie – Plico n. 783;
3) dott. arch. Carrera Elisabetta - richiesta non conforme al modelli A – Plico n. 784; 

Precisato che:

la formazione degli elenchi non pone in essere alcuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti  
prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali e che l’inclusione nell’elenco non comporta 
l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Avellino, né l’attribuzione di alcun diritto al 
candidato in ordine all’eventuale conferimento dell’incarico;

tutto ciò premesso

DETERMINA

di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto:

1.  dell’attività  svolta,  di  esame  delle  richieste  pervenute  per  l’aggiornamento  dell’elenco (short  list)  di  
professionisti per l’affidamento di incarichi inferiori a 100.000 euro (artt. 36 com. 2 let. b) e 157 com. 2 del  
d.lgs. 20/2016) con l’aggiornamento degli elenchi suddivisi per categoria tenendo conto di tutte le richieste 
presentate in modo regolare e conforme a quanto prescritto dall’Avviso Pubblico.

Di escludere le seguenti richieste:

1) geom. Barbaro Giovanni – richiesta non conforme al modello A – Plico n. 781;
2) dott. arch. Mazzone Francesco – richiesta non conforme al modelli A, manca modello B, non sono 

state specificate le categorie – Plico n. 783;
3) dott. arch. Carrera Elisabetta - richiesta non conforme al modelli A – Plico n. 784. 

 

Di riservarsi:

3. la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento 
documenti giustificativi.

Di approvare:

4.  gli  elenchi  allegati  dei  professionisti  partecipanti  alla  procedura di  che trattasi  strutturati,  secondo le 
modalità definite dall’Avviso, per tipologia di attività professionale da espletare.



Di pubblicare:

5.  sul sito web del Comune di Avellino i suddetti elenchi  suddivisi per servizi,  così come individuati 
dall’art. 2 pag. 2 dell’Avviso Pubblico.

Di ribadire:

6. che l’inclusione del nominativo dei professionisti nei suddetti elenchi non costituisce titolo alcuno per  
l’assegnazione  di  incarichi  professionali  e  che,  in  caso  di  eventuale  affidamento,  l’Amministrazione  
Comunale si riserva la facoltà di richiedere al soggetto individuato la documentazione, comprovante i lavori  
elencati nel curriculum e il possesso dei requisiti dichiarati.

Di precisare:

7. che trattasi di un aggiornamento degli elenchi già pubblicati e approvati con D.D. 1381 del 23/05/2017;

8. che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di alcun impegno di spesa.

              Il Dirigente                                                                             Il Dirigente del Settore

       Settore Finanziario                                                               Lavori Pubblici ed Infrastrutture

   Dott. Gianluigi Marotta                                                                      Riccardo dott. Feola


