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Oggetto: AFFIDAMENTO  INCARICHI  TECNICO-PROFESSIONALI 
AI  SENSI  DELLART.  157  C.  2  DEL  D.LGS.  157/2016, 
RELATIVAMENTE  AI  SEGUENTI  INTERVENTI:  1) 
AMPLIAMENTO  SCUOLA  PRIMARIA  GASPAROTTO  IN 
VIA  CACCIATORE  A  FOSSOLI;  2)  ADEGUAMENTO 
VECCHI  IMPIANTI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA;  3) 
NUOVO FABBRICATO AD USO TRIBUNA E SPOGLIATOI A 
SERVIZIO CAMPO DI RUGBY.



AFFIDAMENTO INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI AI SENSI DELL’ART. 157 C. 2 
DEL  D.LGS.  157/2016,  RELATIVAMENTE  AI  SEGUENTI  INTERVENTI:  1) 
AMPLIAMENTO  SCUOLA  PRIMARIA  GASPAROTTO  IN  VIA  CACCIATORE  A 
FOSSOLI;  2)  ADEGUAMENTO  VECCHI  IMPIANTI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA;  3) 
NUOVO FABBRICATO AD USO TRIBUNA E SPOGLIATOI  A SERVIZIO CAMPO DI 
RUGBY.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A3

Considerato che, con riferimento ai servizi di cui all’oggetto, l’importo a base di ciascun 
singolo  incarico  risulta  inferiore  a  euro  100.000,00,  e  pertanto  affidabile  mediante 
procedura negoziata in base alle disposizioni di cui all’art.  157 comma 2 del D.Lgs. n. 
50/2016;

Dato atto:
- che l’ANAC, con proprie determinazioni n. 2 del 06-04-2011 e n. 8 del 14-12-2011, è 

intervenuta in materia di procedura negoziata, disponendo una serie di indicazioni 
operative relativamente alle modalità procedimentali,  obblighi di motivazione e di 
pubblicità, occorrenti all’espletamento della suddetta tipologia di gara;

- che l’ANAC medesima, con propria delibera n. 973 del 14-09-2016, ha emanato le 
Linee  Guida  di  attuazione  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  recanti  “Indirizzi  generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e ingegneria”;

- che l’Amministrazione, per l’affidamento dei servizi tecnici di cui all’oggetto, ritiene 
opportuno  adottare  il  sistema della  procedura  negoziata,  stante  la  necessità  di  
semplificare l’iter di formalizzazione delle gare in osservanza dei principi generali di 
economicità  procedimentale,  e  pervenire  all’inizio  delle  attività  con  tempistica 
adeguata  alle  esigenze del  servizio,  pur  tenendo conto  del  rispetto  dei  principi  
contenuti nel disposto dell’art. 36 c. 2 lett. c) e 63 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;   

Ritenuto opportuno quindi,  per  l’affidamento  dei  servizi  tecnici  in  oggetto,  adottare  il 
sistema  della  procedura  negoziata,  nel  rispetto  dei  principi  generali  di  pubblicità, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, con le seguenti modalità operative: 
1 indagine  di  mercato,  secondo  quanto  stabilito  dall’art.  216  comma  9  del  D.Lgs. 

50/2016, previa pubblicazione all’albo pretorio e al sito internet dell’Unione delle Terre 
d’Argine  per un periodo di 15 giorni,  di  apposito avviso, al  fine di  individuare n. 5 
soggetti  da  invitare  per  ogni  singolo  incarico,  in  possesso  dei  requisiti  indicati 
nell’avviso medesimo; 

2 selezione dei  soggetti  da  invitare,  tra  quelli  in  possesso dei  requisiti  previsti  come 
dichiarati dai partecipanti, in base a sorteggio da effettuare in seduta pubblica; 

3 lettera di invito contestuale a tutti i soggetti selezionati, contenente requisiti e modalità 
di partecipazione, con apertura delle buste ed offerte in seduta pubblica; 

Considerato, pertanto, che l’iter della procedura negoziata per le gare di cui all’oggetto, 
così  come  delineate  nelle  modalità  sopradescritte,  risulta  conforme  alle  disposizioni 
contenute nel combinato disposto di cui all’art 36 c. 2 lett. c) e 63 comma 6 del D.Lgs. 
50/2016, nonché alle indicazioni operative previste nelle citate determinazioni dell’ANAC 
n. 2/2011 e n. 8/2011, oltre che alle disposizioni di cui alle citate Linee Guida approvate  
con delibera ANAC n. 973/2016; 

Visto lo  schema  di  Avviso  pubblico  di  indagine  di  mercato  e  relativa  dichiarazione 



sostitutiva  ai  fini  dell’espletamento  delle  procedure  negoziate  per  l’affidamento  degli 
incarichi tecnico-professionali in oggetto,  appositamente predisposti dall'Ufficio Appalti del 
Settore A3 Lavori Pubblici Infrastrutture Patrimonio;

Vista la seguente normativa di riferimento:
- D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 art. 36 c. 2 lett c) ed art. 63 c. 6;
- Determinazione ANAC n. 2 del 06-04-2011;
- Determinazione ANAC n. 8 del 14-12-2011; 
- DPR 05-10-2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 973/2016;

DISPONE

1) di avviare   apposite procedure negoziate, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b), ed art.  
157 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento degli incarichi tecnico-professionali 
di cui all’oggetto, in base alle motivazioni ed alle modalità procedurali operative già 
descritte nelle premesse del presente atto;

2) di approvare   lo schema di avviso pubblico per l’indagine di mercato propedeutica 
alle procedure negoziate di cui sopra, allegato alla presente determinazione sotto la 
lettera A);  

3) di stabilire:  
- che la selezione dei soggetti da invitare verrà effettuata tra quelli in possesso dei 

requisiti previsti come dichiarati dai partecipanti, tramite sorteggio da espletarsi in 
seduta pubblica; 

- che  l’invito  a  proporre  offerta  per  le  procedure  negoziate  inerenti  ai  servizi  in 
oggetto verrà inoltrato a n. 5 soggetti sorteggiati per ogni singolo incarico, come 
definito in precedenza;

- che l’elenco di soggetti formato a seguito della presente indagine di mercato potrà 
esser utilizzato anche per l’affidamento mediante procedura negoziata di ulteriori 
incarichi tecnici di tipologia analoga e aventi caratteristiche di qualificazione similari  
a quelle previste per gli interventi di cui al presente atto;  

4) di dare atto che la determinazione a contrattare per l’affidamento dei servizi in oggetto 
verrà predisposta successivamente, antecedentemente alla trasmissione della lettera di 
invito.



Il Dirigente di Settore  Norberto Carboni ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ AFFIDAMENTO 
INCARICHI TECNICO-PROFESSIONALI AI SENSI DELLART. 157 C. 2 DEL D.LGS. 157/2016, 
RELATIVAMENTE AI SEGUENTI INTERVENTI: 1) AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
GASPAROTTO IN VIA CACCIATORE A FOSSOLI; 2) ADEGUAMENTO VECCHI IMPIANTI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA; 3) NUOVO FABBRICATO AD USO TRIBUNA E SPOGLIATOI 
A SERVIZIO CAMPO DI RUGBY. ”,  n° 87 del registro di Settore in data  21/04/2017

Norberto Carboni



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 22/04/2017 al giorno 07/05/2017.


