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UFFICIO TECNICO
RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO: ARCH. LUIGI CRITELLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
n° 01 DEL 02/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI
PER
L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’ TECNICOAMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE DI IMPORTO INFERIORE AD
EURO 100.000,00 ai sensi degli artt. 157, c.2 e 36, c. 2, lett. b, del D.lgs. n. 50/2016 –
Aggiornato al 31/12/2017 -.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Premesso:
Che con determinazione dirigenziale n°188 del 07/09/2016 è stato approvato lo schema di avviso
pubblico per costituire un elenco di professionisti esterni per l’affidamento di incarichi di
progettazione, ed attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di importo inferiore a
€ 100.000,00, ai sensi degli artt. 157, c. 2 e 36, c. 2, lett. b, del D.lgs. n. 50/2016;
Che tale avviso è stato pubblicato in data 08/09/2016 all’Albo Pretorio di questo Ente, dal
08/09/2016 al 08/10/2016 nonché sul sito internet del Comune di Cirò oltre ad essere stato
trasmesso agli ordini professionali;
Che, a seguito della pubblicazione del suddetto avviso, risultano pervenute a questa

Amministrazione n. 104(centoquattro) domande idonee che integrano e formano l’elenco dei
professionisti;
Che con atto del G.C. n. 123 del 05/12/2016 sono stati integrati le direttive dell'Amministrazione per
l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie (art,
36 D. Lgs. n. 50/2016) già impartite con atto deliberativo n. 85 del 06/09/2016;
Che occorre provvedere ad aggiornare al 31.12.2017 così come previsto della sopra citata determina
n. 188/2016 del 07.09.2016;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare l’elenco di professionisti esterni - aggiornato al 31/12/2017
- per l’affidamento di incarichi di progettazione, ed attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione di importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi degli artt. 157, c.2 e 36, c. 2, lett. b, del
D.lgs. n. 50/2016, ad integrazione dell’elenco già agli atti ed approvato dal comune di Cirò;
-Visto il T.U. n. 267/2000;
-Visto il D.lgs n° 50/2016;
DETERMINA
1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, l’elenco aggiornato al 31/12/2017 dei
Professionisti esterni, allegato al presente provvedimento, cui attingere per l’affidamento di
incarichi di progettazione, ed attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione di
importo inferiore a € 100.000,00, ai sensi degli artt. 157, c.2 e 36, c. 2, lett. b, del D.lgs. n.
50/2016, composto da n. 104 soggetti (professionisti singoli, studi associati, società di
Ingegneria e A.T.P.);
2) Di dare atto che l’allegato elenco di professionisti integra l’elenco dei professionisti già agli
atti ed approvato da questo comune;
3) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non necessità
dell’apposizione del parere di regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Arch. Luigi Critelli

