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Oggetto: Approvazione integrazione elenco per l'affidamento di incarichi 
professionali  di  importo  inferiore  a  200.000  euro  relativi 
allattuazione  degli  interventi,  a  seguito  del  sisma  del  maggio 
2012, inseriti  nel programma delle opere pubbliche e dei  beni 
culturali  e nei  piani annuali 2013-2014, ai  sensi  dellart 12 del 
regolamento approvato con deliberazione della giunta regionale 
n. 1388/2013.



Approvazione  integrazione  elenco  per  l'affidamento  di  incarichi  professionali  di 
importo inferiore a 200.000 euro relativi all’attuazione degli interventi, a seguito del 
sisma del maggio 2012,  inseriti  nel programma delle opere pubbliche e dei beni 
culturali  e  nei  piani  annuali  2013-2014,  ai  sensi  dell’art  12  del  regolamento 
approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1388/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
Arch. Giovanni Gnoli 

Premesso:

‐che con determinazioni dirigenziali dei Settori A3 e A4 rispettivamente  n. 1030 e n.  
1018  del  28.12.2013  è  stato  approvato  l’elenco  per  l’affidamento  di  incarichi 
professionali  di  importo  inferiore  a  200.000,00  Euro  relativo  all’attuazione  degli 
interventi, a seguito del sisma del Maggio 2012, inseriti nel programma delle opere 
pubbliche e dei beni culturali e nei piani annuali 2013-2014, ai sensi dell’art. 12 del 
regolamento approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1388/2013;

- che con l’avviso pubblico per  la  formazione del  predetto  elenco – Prot.  Gen.le 
58482  del  21.11.2013  -  si  dava  notizia  della  facoltà  di  procedere,  da  parte 
dell’Amministrazione,  con  aggiornamenti  periodici  del  medesimo  elenco  di 
professionisti,  ogniqualvolta  fosse  risultata  agli  atti  una  quantità  sufficiente  di 
istanze pervenute ed in ogni caso annualmente, nel corso del quinquennio;

- che con successive determinazioni dirigenziali del Settore A4 n. 446 del 28.05.2014 
e n. 57 del 16.02.2016 si approvano gli  aggiornamenti dell'elenco citato, costituito 
ai fini dell'affidamento di incarichi professionali per i servizi tecnici in oggetto;

- che al Prot. Generale del Comune di Carpi sono pervenute n. 7 nuove istanze di 
soggetti professionisti al fine dell’ inserimento nell’elenco di cui all’oggetto, come di 
seguito indicato:

1. Prot. Gen. 16176 del 23.03.2016 Dott.ssa Simona Scaruffi;
2. Prot. Gen. 16176 del 23.03.2016 Dott.ssa Francesca Guandalini;
3. Prot. Gen. 16176 del 23.03.2016 Dott. Francesco Benassi;
4. Prot. Gen. 35127 del 29.06.2016 Studio Berlucchi;
5. Prot. Gen. 670 del 09.01.2017 Arch. Emma Francia;
6. Prot. Gen. 5323 del 30.01.2016 Dott.ssa Lucia Vanghi;
7. Prot. Gen. 6525 del 06.02.2017 Cristiana Todaro;

Vista la regolarità delle n. 7 nuove richieste pervenute; 

Considerata  la  necessità  di  procedere  all’aggiornamento  dell’elenco  suddetto  con 
l’inserimento  dei  n.  7 nominativi  così  come  specificato  nell’elenco  aggiornato  e  qui 
allegato; 

Visto l’art.12  del  regolamento  approvato  con  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 
1388/2013 e successivi aggiornamenti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, art. 107 e segg.; 

DETERMINA

per i motivi in premessa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di  approvare  l’aggiornamento  dell'elenco  citato  costituito  ai  fini  dell'affidamento  di 

incarichi professionali per i servizi tecnici in oggetto,  relativo ai soggetti ammessi alla 
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selezione,  suddiviso  nelle  tipologie  di  opere  e  prestazioni  riportate  nell'avviso  di 
selezione ed allegato,  sotto  la lettera A),  alla presente determinazione quale parte 
integrante;

2. di stabilire  che gli  affidamenti  degli  incarichi  saranno effettuati  direttamente o con 
apposite  procedure  di  selezione,  mediante  assegnazione  al  massimo  ribasso  o 
particolare per quanto concerne i principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
libera  concorrenza  ed  opportuna  rotazione,  in  rapporto  all’entità  e  alla  tipologia 
dell’incarico da affidare;

3. di assolvere agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 29 comma 1 del D. Lgs.  
50/2016  e  23  del  D.  Lgs.  n.  33/2013  così  come  modificato  dal  D.  Lgs.  97/2016,  
mediante  la  pubblicazione  sul  sito  internet  dell’Ente,  sezione  “Amministrazione 
trasparente” sottosezione “Provvedimenti”;



Il Dirigente di Settore  GIOVANNI GNOLI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione 
integrazione elenco per l'affidamento di incarichi professionali di importo inferiore a 200.000 euro 
relativi allattuazione degli interventi, a seguito del sisma del maggio 2012, inseriti nel programma 
delle opere pubbliche e dei beni culturali e nei piani annuali 2013-2014, ai sensi dellart 12 del 
regolamento approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1388/2013. ”,  n° 13 del registro di 
Settore in data  07/02/2017

GIOVANNI GNOLI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 07/02/2017 al giorno 22/02/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


