Ufficio proponente: Segreteria LL.PP.

DETERMINAZIONE N. 2754 DEL 23/12/2019
IL DIRIGENTE
adotta la seguente determinazione avente per oggetto:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
ARCHITETTURA E INGEGNERIA
L’ISTRUTTORE

IL DIRIGENTE

Mirco Bardelle

Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 23/12/2019 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 23/12/2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
PROPOSTA N DTSALP-351-2019
Ufficio proponente:

Segreteria LL.PP.

Istruttore:

Mirco Bardelle

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
IL DIRIGENTE

Visti:
• il Decreto n. 2 del 16/01/2019 con cui il Sindaco ha attribuito all’ Ing. Stefano Penzo la responsabilità del
Settore lavori Pubblici.
• la determinazione dirigenziale n. 1041 del 05/06/2015 di riorganizzazione del Settore LL.PP.
• la determinazione dirigenziale n. 1289 del 18/07/2016 di organizzazione del Settore LL.PP.
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021.
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 01/04/2019, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2019/2021.
• la delibera della Giunta Comunale n. 107 del 24/05/2019 di approvazione del PEG, PDO, Piano delle
Performance - Esercizio 2019.
Premesso che
• l’art. 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016 dispone che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
medesimo codice ivi compreso l’affidamento diretto di cui all’art. 36 c. 2 lett. a;
• le Linee Guida dell’ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, aggiornate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 417, del 15 maggio 2019, prevedono la
possibilità di costituire un elenco di operatori economici da interpellare per l’affidamento degli incarichi di cui
al punto precedente;
Ritenuto di procedere, in applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui all’art. 30 c. 1 del
D.Lgs 50/2016 ed in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2740 del 20/12/2019, alla costituzione di
un elenco di operatori economici per le finalità sopra indicate.
Dato atto che le modalità di utilizzo dell’elenco saranno definite con apposito separato atto di
regolamentazione;
Dato atto che l’allegato schema di avviso non si configura come procedura competitiva ma deve essere inteso
esclusivamente come ricognitivo degli operatori interessati presenti nel mercato e che il Comune di Chioggia
si riserva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere ad ulteriori procedure di scelta del contraente;
Visto lo schema di avviso allegato alla presente determinazione;
Visti:
• il D.Lgs 267/2000, ed in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;

•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs 50/2016
le Linee Guida n. 1 di ANAC
il D.Lgs. n. 165/2001
lo statuto comunale
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
il regolamento comunale sui controlli interni
l’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 che dispone in ordine agli obblighi di pubblicità in materia di lavori pubblici, servizi
e forniture;
DETERMINA

1. di approvare l’allegato schema di avviso contenente le modalità per la formazione di un elenco di operatori
economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 31 c. 8 del D.lgs 50/2016
2. di dare atto che entro 30 giorni dalla scadenza di pubblicazione dell’avviso, fissata alle ore 24.00 del giorno
14/02/2020, si procederà all’approvazione dell’elenco e che i successivi aggiornamenti saranno approvati
con cadenza semestrale;
3. di dare atto che che la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dall'art. 2 ter del D.Lgs n. 196/03, come introdotto
dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto
destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
4.
di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato a cura del Servizio competente nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti Dirigenti”,
sul sito web del Comune di Chioggia ai del sensi dell’art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Chioggia, 23/12/2019
Il Dirigente Lavori Pubblici
(Stefano Penzo)
FIRMATO DIGITALMENTE
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AVVISO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA
(artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, Linee Guida n.1 di attuazione del
D.Lgs 50/2016 )

Questa Amministrazione, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2740/2019 del
20/12/2019

rende noto

che è avviata la procedura per la formazione dell’elenco di operatori economici da
interpellare, per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

1. Oggetto
In applicazione dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione di cui
all’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 nonchè tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) contenute nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” aggiornate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 417, del
15 maggio 2019 il Comune di Chioggia intende costituire un elenco (in seguito ELENCO) di
operatori economici da interpellare per l’affidamento degli incarichi di cui all’art. 31 comma 8
del D.Lgs 50/2016
La formazione dell’ELENCO ha come obiettivo l’avvio di una indagine di mercato
propedeutica all’affidamento, da parte del Comune di Chioggia, degli incarichi di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo,
nonché gli incarichi che l’Amministrazione ritenga indispensabili a supporto dell’attività del
responsabile unico del procedimento secondo gli enunciati principi di scelta del contraente. Il
presente avviso, pertanto, non si configura come procedura competitiva ma deve essere
inteso esclusivamente come ricognitivo degli operatori interessati presenti nel mercato.
Il Comune di Chioggia si riserva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere ad ulteriori procedure di
scelta del contraente previste dalla vigente normativa.

2. Requisiti di ordine generale per l’inserimento nell’ELENCO
L’istanza per l’inserimento nell’ELENCO potrà essere presentata dai soggetti identificati
dall’art. 46, del D.Lgs 50/2016 che dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
È fatto divieto di chiedere l’iscrizione sia in forma individuale che in forma di componente di
un raggruppamento o consorzio o società, ovvero come componente di più di un
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raggruppamento temporaneo o più di un consorzio o società, ovvero come componente sia
di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio o società.

3. Cancellazione dall’ELENCO e suo aggiornamento
Scaduto il termine di presentazione delle istanze previsto per l’istituzione dell’ELENCO, gli
operatori economici interessati ad esservi inseriti, potranno presentare istanza in qualunque
momento, con inserimento nell’ELENCO in sede di aggiornamento semestrale al 31
dicembre e 30 giugno di ogni anno. Il termine per l’inserimento dei dati relativo al primo
aggiornamento sarà il 30/06/2020 L’utilizzo dell’elenco aggiornato avverrà secondo le
modalità previste dal successivo punto 4.
L’operatore economico iscritto nell’ELENCO dovrà comunicare tempestivamente, e
comunque non oltre 15 giorni dal loro verificarsi, ogni variazione dei requisiti di cui al punto 2
del presente avviso, nonché ogni variazione in merito alla ragione sociale, indirizzo, e quanto
possa comportare l’esclusione dalle procedure di scelta del contraente che potranno essere
poste in atto mediante l’utilizzo dell’ELENCO medesimo.
Comporterà la cancellazione dall’ELENCO, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
1. perdita del possesso dei requisiti sia di ordine generale che speciale richiesti per
l’iscrizione all’ELENCO;
2. mancato invio di eventuale documentazione richiesta ad integrazione di quanto prescritto
dal punto 6 del presente avviso, entro i termini stabiliti dalla comunicazione di
integrazione;
3. in tutti i casi di risoluzione del contratto stipulato con il Comune di Chioggia per cause
imputabili all’operatore economico;
4. mancata partecipazione dell’operatore economico, senza validi motivi, ad almeno tre
inviti consecutivi;
5. su domanda dell’iscritto.
La verifica dei requisiti di ordine generale e speciale del soggetto aggiudicatario, sarà
effettuata secondo le modalità di legge e quelle contenute nei regolamenti dell’Ente.
In ogni momento il Comune di Chioggia, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere ai
soggetti iscritti nell’ELENCO di trasmettere tutta la documentazione comprovante il
permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi.
Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all'operatore dei fatti
addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale
termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diverrà definitiva.
L'operatore potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi
che ne avevano provocato la cancellazione.

4. Modalità di approvazione dell’ELENCO
Il Comune di Chioggia approverà l’ELENCO con determinazione dirigenziale, entro il termine
di 30 gg dalla scadenza del presente avviso.
In sede di aggiornamento semestrale l’elenco verrà approvato con determinazione
dirigenziale entro i successivi 30 giorni dalle date stabilite al punto 3.

5. Modalità di iscrizione all’ELENCO
Gli operatori economici interessati all’inserimento nell’ELENCO di cui al presente avviso,
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dovranno presentare istanza tramite la procedura informatizzata al seguente indirizzo
WEB:
http://www.albo_llpp.chioggia.org/
allegando alla domanda il file firmato digitalmente dal rappresentante legale secondo il
modello disponibile all’interno della procedura medesima.
Le istanze potranno pervenire, dopo la pubblicazione del presente avviso, fino alle ore
24:00 del 14/02/2020.
Non saranno prese in considerazione istanze per inserimento nell’ELENCO pervenute con
modalità diverse da quanto stabilito nel presente avviso in data anteriore alla pubblicazione
dello stesso.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrate a mezzo e-mail
all’indirizzo lavoripubblici@chioggia.org .
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento
di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati forniti verranno utilizzati ai fini dell’istruttoria in relazione allo sviluppo del procedimento
amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso
conseguenti..
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano l’acquisizione e il
confronto delle informazioni acquisite con i dati in possesso del Comune di Chioggia o di
altre Amministrazioni.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio allo scopo di consentire
all’Amministrazione l’identificazione dei soggetti richiedenti.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno comunicati a soggetti esterni.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Chioggia con sede in Corso del
popolo 1193, Chioggia (VE).
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento
UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per
finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
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compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j)
proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Settore Lavori Pubblici del
Comune di Chioggia, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail
lavoripubblici@chioggia.org, P.E.C: chioggia@pec.chioggia.org

IL DIRIGENTE
Ing Stefano Penzo
(Firmato digitalmente)

