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ORIGINALE 
 
N° 232 del 31/03/2015 
 
SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO\\SERVIZIO LAVORI 
PUBBLICI ED ESPROPRI 
 

 
 
 
 

 
 

COMUNE DI MARTELLAGO 
- Provincia di Venezia - 

 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO\\SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
ED ESPROPRI 

 
 
 

Art. 55 e successivi  del Regolamento di Contabilità 
(deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 25.07.2011) 

 
 
 
Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE ISTANZE DEI PROFESSIONISTI PERVENUTE E 

FORMAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA, PIANIFICAZIONE URBANISTICA E 
SERVIZI AFFINI, DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED ESPROPRI 

 
 

• Vista la deliberazione di Giunta Comunale N° 44 del 13/02/2012, esecutiva, avente ad oggetto: 
Indirizzi in merito alla pubblicazione di un avviso per la formazione di un elenco di professionisti 
per l’affidamenti di servizi di ingegneria ed architettura di importo stimato fino alla soglia 
comunitaria; 

 
• Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio N° 144 del 

24/02/2012, con oggetto: Formazione elenco professionisti per l’affidamento di servizi di 
ingegneria, architettura, pianificazione urbanistica e servizi affini. Approvazione schema di 
avviso pubblico; 

 
• Dato atto che l’avviso di cui al precedente provvedimento, completo degli schemi per l’istanza 

allegati - è stato pubblicato dal 01 marzo 2012 al 06 aprile 2012 all’Albo pretorio del Comune, 
sul sito internet del Comune, all’albo pretorio on-line della Regione del Veneto, inviato ai 
seguenti collegi e ordini professionali della Provincia di Venezia: 

 

- Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 
- Pubblicazione sul sito internet del Comune di Martellago, www.comune.martellago.ve.it; 
- Pubblicazione All’Albo pretorio on-line della Regione Veneto, 

http://www.regione.veneto.it/appaltipubblici; 
- Invio on-line ai seguenti collegi e ordini professionali della Provincia di Venezia: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia: - P.E.C.: ordine.venezia@ingpec.eu; 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Venezia: oappc.venezia@archiworldpec.it; 
Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia: 
sede@collegio.geometri.ve.it; 
Ordine dei Geologi Regione Veneto: PEC geologiveneto@epap.sicurezzapostale.it; 
Ordine di dottori Agronomi e dottori Forestali della Provincia di Venezia: 
ordine@agronomiforestalivenezia.it; 
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Venezia: 
collegiodivenezia@pec.cnpi.it; 
Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Venezia: 
collegio.venezia@legalmail.it; 
 

e inoltre ai collegi e ordini professionali delle Provincie di Padova e Treviso; 
 

• Vista la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e 
forniture N° 5 del 27 luglio 2010 – Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria; 

 
• Vista inoltre la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n° 4 del 25/02/2015 – 

Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria; 
 
• Visto l’art. 91 - Procedure di affidamento, del D.LGS. N° 163/2006; 
 
• Visto l’art. 267 - Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro, del D.P.R. N° 

207/2010; 
 
• Visto il regolamento generale dei contratti approvato con deliberazione consiliare n° 38 del 

03.05.2010 e successive modificazioni; 
 
• Evidenziato che anche negli anni 2003 e 2006 erano stati pubblicati avvisi pubblici per la 

formazione di un elenco di professionisti abilitati, per l’affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura; 
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• Ritenuto opportuno procedere ad una ricognizione di tutte le istanze pervenute da parte di 

professionisti singoli, associati, società di progettazione, ecc., finalizzati all’affidamento di 
servizi di ingegneria ed architettura e servizi affini, presentati fin dal 2002 al protocollo generale 
di questo Ente; 

 
• Evidenziato che vengono tenuti in considerazione anche i nominativi dei professionisti che 

hanno presentato il proprio curriculum indipendentemente dagli avvisi atti alla formazione 
dell’elenco; 

 
• Evidenziato che il Servizio Lavori Pubblici ed Espropri ha provveduto ad effettuare tale 

ricognizione di tutte le istanze pervenute, e che si è reso necessario provvedere alla verifica 
del permanere dei requisiti indispensabili per l’inserimento nell’elenco, quali il possesso del 
titolo di studio abilitante all’esercizio della professione e il permanere dell’iscrizione agli albi 
professionali presso l’ordine o collegio professionale di riferimento; 

 
• Ritenuto di non inserire nell’elenco le istanze dei professionisti non più iscritti agli albi 

professionali di riferimento; 
 
• Ritenuto altresì di comprendere le istanze di professionisti che non hanno un collegio o ordine 

di riferimento, ma che svolgono un servizio tecnico necessario per la progettazione di un’opera 
pubblica; 

 
• Dato infine atto che in base alle istanze e ai curricula agli atti dell’ufficio, è stato redatto un 

elenco allegato al presente provvedimento (Allegato A); 
 
• Dato atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il 

Comune in quanto trattasi di una mera approvazione di un elenco di professionisti, senza 
l’affidamento di alcun incarico; 

 
• Ritenuto di approvare l’elenco formato dalle istanze pervenute e depositate agli atti d’ufficio; 
 
• Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 

(Co.Re.Co. prot. n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare 
n. 59 del 30/10/2013; 

 
• Rilevato che con atto n. 280 del 28 settembre 2013 la Giunta Comunale ha deliberato di 

aderire alla sperimentazione di bilancio ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 del D.L. n. 102 del 
31.8.2013 che integra e modifica il D.Lgs. n. 118/2011; 

 
• Dato atto che a tutt’oggi non è stato ancora deliberato il bilancio dell’esercizio finanziario 

2015/2017; 
 
• Dato atto che la scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione è stata prorogata al 31 

maggio 2015, ai sensi del D.M. 16 marzo 2015 (G.U. del 21/03/2015, n. 67); 
 
• Dato atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato 

dal D.Lgs. n. 126/2014, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato e si 
applicano le modalità di gestione di cui al comma 5 del medesimo articolo, ovvero la possibilità 
di impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (spese correnti, eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi 
di somma urgenza), per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo 
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esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già 
impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, 
con l'esclusione delle spese: 
a)   tassativamente regolate dalla legge; 
b)   non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c)   a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

 
• Visto il Bilancio di Previsione e Documento Unico di Programmazione per il triennio 2014/2016, 

approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 31/07/2014 e vista la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2014 di assestamento generale del 
bilancio 2014/2016; 

 
• Visto il P.E.G. per il triennio 2014/2016 ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvati con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 28.08.2014, determinati gli obiettivi di gestione ed 
affidati gli stessi, unitamente alle risorse, ai responsabili titolari delle posizioni organizzative; 

 
• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 329 del 23.12.2014 con oggetto “Proroga 

transitoria al P.E.G. triennale 2014/2016”; 
 
• Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 

25/07/2011; 
 
• Dato atto che con il presente provvedimento non viene disposto alcun impegno, e pertanto lo 

stesso non è assoggettato alle disposizioni di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 
(tracciabilità dei flussi finanziari) in quanto trattasi di: - procedura di formazione di un elenco di 
professionisti singoli, associati e di società di professionisti, finalizzato al successivo utilizzo per 
l’affidamento di servizi tecnici; 

 
• Dato atto il presente atto non è collegato ad alcun Codice Unico di Progetto ai sensi della 

deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n° 143 del 
27.12.2002, e che il CUP sarà richiesto in relazione alle opere per le quali verranno affidati i 
servizi in caso di affidamento di incarichi professionali; 

 
• Dato inoltre atto che il presente provvedimento non richiede la generazione di un CIG, non 

trattandosi di procedimento di gara o concorsuale, e che il CIG verrà richiesto in caso di 
affidamento del servizio di ingegneria e architettura; 

 
• Visti gli art. 107 e 109 del D.Lgs. n° 267/2000 sulle competenze dei responsabili degli uffici o 

dei servizi incaricati delle funzioni dirigenziali; 
 
• Dato atto della regolarità tecnica; 
 
 

DETERMINA 
 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Approvare l’elenco di professionisti qualificati, finalizzato all’affidamento di servizi di ingegneria, 

architettura, pianificazione urbanistica e servizi affini, di importo inferiore a € 100.000,00, Allegato A), 
compilato viste le istanze pervenute al Comune di Martellago, fino alla data del 31/03/2015; 

 
3. Disporre la pubblicazione dell’elenco sul sito dell’Ente, all’indirizzo:  

http://www.martellago.gov.it/it/COMUNE/Bandi-e-gare/Avvisi/ElencoProfessionisti.html 
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4. Dare atto che il citato elenco, potrà essere aggiornato con cadenza semestrale, per 
l’inserimento di nuove istanze, o eventuali aggiornamenti ed integrazioni di posizioni già 
presenti; 

 
5. Dare atto che l’elenco non è suddiviso sulla base delle specializzazioni dei professionisti 

singoli, associati o delle società di professionisti, e che tuttavia le dette specializzazioni sono 
indicate nella documentazione a corredo delle istanze; 

 
6. Dare atto che gli eventuali incarico avverranno, oltre che con le procedure stabilite dalle leggi 

vigenti, applicando i criteri stabiliti dalle determinazioni dell’ANAC in materia; 
 
7. Dare atto che l’inserimento nell’elenco oggetto di approvazione non comporta alcun obbligo nei 

confronti dei professionisti singoli, associati o della società di professionisti, da parte della 
Stazione Appaltante; 

 
8. Riservarsi di utilizzare il presente elenco per consultazioni e procedure finalizzate 

all’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria secondo quanto disposto 
dall’art. 267 ‘Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro’, del D.P.R. 207/2010; 

 
9. Dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici per il Comune di 

Martellago, in quanto non viene assunto nessun impegno nei confronti di terzi; 
 
10. Dare atto che la presente determinazione viene pubblicata nel sito internet comunale sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto sezione, “provvedimenti dirigenziali”, ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. n.33/2013”; 

 
11. Dare atto che la presente determinazione viene, altresi’, pubblicata all’albo pretorio on line, ai 

sensi dell’art. 65 del vigente Statuto comunale, per 15 giorni consecutivi”; 
 
12. Dare atto che, ai sensi del comma 14, art. 53, del D.Lgs n. 165/2001, si è proceduto a 

verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e che il presente 
provvedimento ne costituisce attestazione; 

 
13. La presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile 

da parte del Responsabile del Servizio Contabilità attestante la copertura finanziaria, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.  
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========================== Fine testo determinazione ================================== 
 
 
 
 


