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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

NUMERO 2016/D.02729
 

DEL 05/07/2016
 

 

 
OGGETTO   
 

ELENCO DEI PROFESSIONISTI QUALIFICATI PER INCARICHI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'INGEGNERIA E DELL'ARCHITETTURA 

DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 100.000,00_ AGGIORNAMENTO.

 
 

 

Struttura Proponente Attività Tecniche - (PZ)
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

elenco professionisti aggiornato a giugn 8    

     

     
 

 

 
Uffici a cui notificare  

Attività Tecniche - (PZ) Attività Tecniche - (LAG) 

Attività Tecniche - (VEN) Segreteria Direzionale 
 

   

 

 

RISERVATO ALL’UNITA’ OPERATIVA PROPONENTE (IMPUTAZIONE BUDGET)  

Centro di Costo Importo €   Centro di Costo Importo €  

     

     

     

     
 

 
Franca Cicale

 

 Il Dirigente dell’Unità Operativa 

 
Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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PREMESSO  che: 

 che in ossequio ai principi del Codice degli appalti n. 163/2006 e del successivo Regolamento - D.P.R. 5 

ottobre 2010, n.207, questa Azienda sin dall’anno 2010 con Deliberazione del Direttore Generale n.  1240 ha 

istituito l’elenco dei professionisti a cui affidare, nell’eventualità, gli incarichi di progettazione,di direzione 

lavori,  dei collaudi etc. fino a Euro 100.000,00 ; 

 che l’ASP ha programmato una serie di lavori da doversi effettuare e che, pertanto, potrebbe rileva rsi 

l’esigenza di dover affidare incarichi professionali, per le diverse attività relative ai servizi di ingegneria e di 

architettura, qualora gli interventi programmati siano finanziati in conto capitale o qualora vi siano 

contingenti necessità; 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n.  346 del 03/07/2014 e in seguito modificato ed integrato con  

Deliberazione del Direttore Generale n. 584 del 14/11/2014 è stato approvato il “Regolamento per 

l’acquisizione, di beni e servizi in economia e per gli affidamenti di Servizi di Architettura ed Ingegneria che 

sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione n. 58 del 2010 e modificato ed integrato 

con Deliberazione n. 224 del 30/03/2010”;  

 che, pertanto, si è reso opportuno dover aggiornare l'elenco dei professionisti di fiducia istituito nell’anno 
2010 secondo le indicazioni della deliberazione n. 346/2014;  

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 17 luglio 2014 è stato approvato l'Avviso  pubblico e 

lo schema di domanda per la formazione del nuovo Elenco dei Professionisti qualificati a cui affidare incarichi 

di servizi attinenti all'ingegneria e dell'architettura di importo inferiore ad Euro 100.000,00;  

 che in data 03/09/2014 il suddetto avviso è stato pubblicato sul sito Aziendale www.aspbasilicata.it e 

notificato a mezzo pec agli Ordini Professionali degli Architetti, Ingegneri, Geologi e Geometri; 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 09/01/2015 è stato approvato l 'Elenco dei 
Professionisti qualificati per incarichi di Servizi attinenti all'Ingegneria e dell'Architettura di importo inferiore 
ad Euro 100.000,00, predisposto dall’U.O. Attività Tecniche di Potenza a seguito delle domande pervenute; 

 che con Determinazione n. 2015/D.02527 del 17/06/2015 è stato approvato l'Elenco dei Professionisti 

qualificati per incarichi di Servizi attinenti all'Ingegneria e dell'Architettura di importo inferiore ad Euro 

100.000,00, aggiornato al semestre Giugno 2015; 

 che con Determinazione n. 2016/D.01222 del 24/03/2016 è stato approvato l'Elenco dei Professionisti 

qualificati per incarichi di Servizi attinenti all'Ingegneria e dell'Architettura di importo inferiore ad Euro 

100.000,00, aggiornato a Marzo 2016; 

DATO ATTO che il suddetto Avviso approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 17 luglio 2014 al 

punto n. 6 prevede: 

 L'elenco avrà una validità di anni 2 (due) e sarà aggiornato con cadenza semestrale, in presenza di eventuali 

ulteriori richieste di inserimento, includendo i nominativi degli eventuali nuovi aspiranti secondo le tipologie 

di specializzazione e/o aggiornando i titoli dei professionisti già inclusi qualora ne acquisissero di nuovi; 

 che pertanto a decorrere dalla data di approvazione del predetto elenco, in qualsiasi momento, i 

professionisti interessati e in possesso dei requisiti minimi di partecipazione potranno presentare domanda 

di ammissione e/o aggiornamento del presente sistema;    

EVIDENZIATO: 

http://www.aspbasilicata.it/
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 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 09/01/2015 è stato dato mandato all’U.O. Attività 

Tecniche di Potenza per l’aggiornamento dell’Elenco di che trattasi da effettuarsi con cadenza semestrale e 

in presenza di ulteriori istanze di iscrizione;  

 che ad oggi sono pervenute a questa Azienda Sanitaria Locale ulteriore due domande di ammissione 

all’elenco di che trattasi; 

CONSIDERATO che la U.O. Attività Tecniche ASP di Potenza, dopo aver verificato, per ogni singola domanda, la 

validità della documentazione richiesta dall’ Avviso, ha predisposto il nuovo elenco dei professionisti aggiornato al 

semestre Giugno 2016; 

RITENUTO di approvare e pubblicare sul sito internet aziendale www.aspbasilicata.it il nuovo elenco dei 

professionisti aggiornato al semestre Giugno 2016 a seguito delle domande pervenute, che si allega quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto predisposto in ordine alfabetico e diviso per categorie professionali ; 

 VISTO il Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, 
in attuazione delle direttive 2004/ 17/CE e 2004118/CE e il D.P.R. 207/2010 aggiornati con le modifiche introdotte 
dalle Leggi n. 228/06, n. 296/06, n. 244/07, n. 133/08 e n. 14/09 e dai  decreti correttivi D.Leg.vo 26 gennaio 2007, 
n.6, D.Leg.vo 31 Luglio 2007, n. 113 e D.Leg.vo Il settembre 2008, n. 152; 

 

DETERMINA 

 

1. La narrativa che precede si intende qui integralmente riportata e trascritta quale parte sostanziale del 
provvedimento; 

2. di prendere atto ed approvare l'Elenco dei Professionisti qualificati per incarichi di Servizi attinenti all'Ingegneria 

e dell'Architettura di importo inferiore ad Euro 100.000,00, aggiornato al semestre Giugno 2016, predisposto 

dall’U.O. Attività Tecniche di Potenza a seguito delle domande pervenute, che si allega  quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

3. di dare mandato alla U.O. Attività Tecniche di Potenza per la pubblicazione dell'Elenco dei Professionisti 

aggiornato al semestre Giugno 2016 sul sito aziendale www.aspbasilicata.it; 

4. che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico dell'Azienda; 

5. Tutti gli atti a cui si fa riferimento sono depositati presso l’Ufficio Tecnico di Potenza; 

6. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo 

 

http://www.aspbasilicata.it/
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Gianfilippo Iannarelli

 

 
 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Franca Cicale

 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

         

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso 

la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


