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OGGETTO:  ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI TECNICI E DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI
IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO (D.LGS 163/2006 E S.M.I., D.P.R.207/2010 E S.M.I.).
AGGIORNAMENTO AL 31.12.2018. 



AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 

 

 

OGGETTO:ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI TECNICI E DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI LAVORI 
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO (D.LGS 163/2006 E S.M.I., 
D.P.R.207/2010 E S.M.I.). AGGIORNAMENTO AL 31.12.2018. 
 

Richiamata la propria determinazione n. 8 del 29.09.2014 e le motivazioni ivi riportate,  
con la quale è stato approvato lo schema di ”Avviso per la formazione di un elenco di 
professionisti per l’affidamento di incarichi professionali tecnici e di supporto al RUP in 
materia di lavori pubblici di importo inferiore a 100.000,00 euro (D.lgs 163/2006 e s.m.i., 
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.)”; 

 
Dato atto che la formazione dell’elenco, distinto per tipologie di specializzazioni,  non 
costituisce procedura selettiva o paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna 
graduatoria di merito dei professionisti, ma ha il solo scopo di manifestare la conoscibilità 
dei soggetti componenti il mercato dei servizi professionali, la disponibilità all’assunzione 
dell’incarico ed il possesso delle condizioni richieste; 
 
All'elenco sono stati iscritti i professionisti che hanno prodotto specifica domanda nei modi 
e nei termini richiesti nell’Avviso a suo tempo pubblicato nel sito di questa 
Amministrazione;  
 
Con determinazione n. 326 del 19.02.2015 è stato approvato l’Elenco di professionisti per 
l’affidamento di incarichi professionali tecnici e di supporto al RUP in materia di lavori 
pubblici di importo inferiore a 100.000,00 euro (D.lgs 163/2006 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.), distinto per tipologie di incarico da lett. a) a lett. s); 

 
Considerato che l’Elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali tecnici 
e di supporto al RUP in materia di lavori pubblici di importo inferiore a 100.000,00 euro, 
risulta  valido fino al 31.12.2018 e verrà aggiornato semestralmente al 01° luglio e al 1° 
gennaio (entro i successivi 90 giorni, per le istanze recapitate entro il 30 giugno e 31 
dicembre di ciascun anno); ogni soggetto abilitato potrà pertanto nei termini sopra indicati, 
e conformemente alle prescrizioni dell’”Avviso” di cui alla determinazione n. 8 del 
29.09.2014: 

 aggiornare il proprio curriculum, se già presentato; 
 presentare la propria candidatura se mai presentata.  

Preso atto che si è proceduto all’aggiornamento dell’ultimo elenco di cui alla 
determinazione n. 2507 del 06.08.2018, con la quale è stato approvato l’aggiornamento al 
30.06.2018 dell’”Elenco dei professionisti”, distinto per tipologie di Incarico da lett a) a lett. 
s) e che tale aggiornamento è stato effettuato sulla base di quanto disposto nell’Avviso per 
la formazione di un elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali 
tecnici e di supporto al RUP in materia di lavori pubblici di importo inferiore a 100.000,00 
euro (d.lgs 163/2006 e s.m.i., D.P.R. 207/2010 e s.m.i;  
 
 

http://www.comune.perugia.it/Resources/docs/ElencoProfessionisti_Avviso.pdf


Preso atto pertanto delle richieste di iscrizione all’elenco di professionisti, pervenute entro 
il 31.12.2018, agli atti presso la U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio e della conformità 
delle stesse a seguito  delle verifiche sulla completezza della documentazione e sui 
requisiti previsti, si intende procedere all'aggiornamento dell’Elenco di professionisti per 
l’affidamento di incarichi professionali tecnici e di supporto al RUP in materia di lavori 
pubblici di importo inferiore a 100.000,00 euro (d.lgs 163/2006 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010 
e s.m.i.), distinto per tipologie di incarico da lett. a) a lett. s); 

Preso atto dell’Elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali tecnici e 
di supporto al RUP in materia di lavori pubblici di importo inferiore a 100.000,00 euro 
(D.lgs 163/2006 e s.m.i., D.P.R.207/2010 e s.m.i.), distinto per tipologie di incarico da lett. 
a) a lett. s), aggiornato al 31.12.2018 

Ritenuto quindi opportuno approvare l’aggiornamento al 31.12.2018 dell’”Elenco dei 
professionisti per l’affidamento di incarichi professionali tecnici e di supporto al RUP in 
materia di lavori pubblici di importo inferiore a 100.000,00 euro, distinto per tipologie di 
incarico da lett. a) a lett. s)”;  

Rilevato che a seguito dell’approvazione il suddetto elenco verrà pubblicato sul sito 
internet dell’Azienda USL della Romagna; 

Visto il D.Lgs. del  18.04.2016 n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), le relative 
procedure di affidamento degli incarichi professionali tecnici e di supporto al RUP in 
materia di lavori pubblici di importo inferiore a 100.000 euro, saranno espletate in 
conformità alla normativa vigente; 
 
Preso atto che sono in corso procedure per la formazione di un nuovo elenco di 
professionisti per l’affidamento di incarichi professionali tecnici e di supporto al RUP  in 
materia di lavori pubblici di importo inferiore a 100.000,00 euro (d.lgs.18 aprile 2016 n.50, 
così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n.56 - linee guida anac n.1 aggiornate con 
delibera del consiglio dell’autorità n.138 del 21/02/2018), periodo 2019 – 2023;  
 
Precisato che nelle more di completamento delle procedure per la formazione del nuovo 
elenco di professionisti,  verrà utilizzato per gli eventuali affidamenti di incarichi 
professionali, limitatamente al periodo antecedente l’approvazione dello stesso, l’elenco 
dei professionisti iscritti all’”Elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi 
professionali tecnici e di supporto al RUP in materia di lavori pubblici di importo inferiore a 
100.000,00 euro, distinto per tipologie di incarico da lett. a) a lett. s)” aggiornamento del 
31.12.2018 di cui al presente provvedimento;  

Vista l’attestazione in relazione alla non sussistenza di oneri a carico del bilancio 
economico preventivo dell’anno in corso;  
 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto;  
 
Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza 
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali“;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di approvare l’Elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali 
tecnici e di supporto al RUP in materia di lavori pubblici di importo inferiore a 
100.000,00 euro (D.lgs 163/2006 e s.m.i., D.P.R.207/2010 e s.m.i.), distinto per 
tipologie di incarico da lett. a) a lett. s), aggiornato al 31.12.2018, che si allega 



quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato n. 1). 

2. Di disporre la pubblicazione del suddetto Elenco sul sito internet dell’Azienda USL 
della Romagna. 

3. Di prendere atto che sono in corso procedure per la formazione di un nuovo elenco 
di professionisti per l’affidamento di incarichi professionali tecnici e di supporto al 
RUP  in materia di lavori pubblici di importo inferiore a 100.000,00 euro (d.lgs.18 
aprile 2016 n.50, così come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n.56 - linee guida 
ANAC n.1 aggiornate con delibera del consiglio dell’autorità n.138 del 21/02/2018), 
periodo 2019 – 2023;  

4. Di precisare che nelle more di completamento delle nuove procedure per la 
formazione del nuovo elenco di professionisti,  verrà utilizzato per gli eventuali 
affidamenti di incarichi professionali, limitatamente al periodo antecedente 
l’approvazione dello stesso, l’”Elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi 
professionali tecnici e di supporto al RUP in materia di lavori pubblici di importo 
inferiore a 100.000,00 euro, distinto per tipologie di incarico da lett. a) a lett. s)” 
aggiornamento del 31.12.2018 di cui al presente provvedimento;  

5. Di dare atto che le relative procedure di affidamento degli incarichi professionali 
tecnici e di supporto al RUP in materia di lavori pubblici di importo inferiore a 
100.000 euro, saranno espletate in conformità al D.Lgs. del  18.04.2016 n. 50 
(Nuovo Codice dei Contratti Pubblici). 

 
6. Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico 

preventivo dell’anno in corso.  
 

7. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 18, comma 4, 
della L.R. 9/2018  e s.m.i.  

 

8. Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 
alle seguenti strutture aziendali:  

  U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI;  

  U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO.  
 

ALLEGATI  
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI 
TECNICI E DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO 
INFERIORE A 100.000,00 EURO (D.LGS 163/2006 E S.M.I., D.P.R.207/2010 E S.M.I.). 
AGGIORNAMENTO AL 31.12.2018. - n. 33 pagine 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Alberto Pieri)  

 

 

 
___________________________  

Il Direttore UO / Il Responsabile  
(U.O. PROGETTAZIONE E SVILUPPO 

EDILIZIO)  

(Arch.Enrico Sabatini) 
 

___________________________  
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