Città Metropolitana di Reggio Calabria
U.O.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA
DETERMINAZIONE
Funzione/Servizio 174 / 00
Progressivo Servizio 235 del 23/11/2020
Registro Settore n° 224 del 23/11/2020

OGGETTO:

Approvazione avviso pubblico di aggiornamento dell'elenco in
modalità aperta degli operatori economici per l'affidamento dei
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi
tecnici attraverso la piattaforma Albo Professionisti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico di aggiornamento dell’elenco in “modalità
aperta” degli operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria e gli altri servizi tecnici attraverso la piattaforma “Albo Professionisti”.

IL DIRIGENTE

Visti:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 03/04/2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di esercizio finanziario 2020/2021/2022;
- la deliberazione del Sindaco Metropolitano n. n. 77/2020 con la quale è stato approvato il
P.E.G.I. anno 2020 -2022;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32/2015 come modificata dalla delibera del
Consiglio Metropolitano n. 26/2018;
- il D.lgs. 18.8.2000 n. 267, ed in particolare gli artt. 107- 151- 183- 184; - il D.lgs. n. 165/2001,
che agli artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- il Regolamento di Contabilità vigente;
Richiamato il combinato disposto dei commi 8 e 16 dell’art. 1 della legge n. 56 del 7 aprile 2014,
ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
che disciplinano le funzioni attribuite al Sindaco metropolitano;
Atteso che, ai sensi dell’art. 1, comma 16 della citata legge 56/2014, dal 2 febbraio 2017 la Città
Metropolitana di Reggio Calabria è subentrata alla Provincia di Reggio Calabria, succedendo ad
essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
Visto l’art. 27 dello Statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che disciplina le funzioni
del Sindaco Metropolitano;
VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge
16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale;
VISTO l’art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, rubricato “Procedure per l'incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei
contratti pubblici sottosoglia”;
VISTA la deliberazione del Sindaco metropolitano n. 104/2019 recante Modifica della struttura
organizzativa dell’Ente con cui è stato costituito l’Ufficio Costituzione e tenuta Albo professionisti
per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura;
Vista la determinazione dirigenziale n.3307/2019 avente a oggetto atto di microrganizzazione
dell’U.O.A. Stazione Unica appaltante con cui è stato istituito l’Ufficio e nominato il Responsabile
dello stesso nella persona dell’arch. Giovanni Pedà;
Richiamata la determinazione dirigenziale Registro Generale n.2450/2019 del 04/09/2019 con la
quale si approvava lo schema di avviso pubblico per la costituzione e la tenuta in modalità digitale
dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed

all'ingegneria e gli altri servizi tecnici di importo stimato inferiore ad € 100.000,00;
Considerato che:
- alla luce delle intervenute modifiche legislative introdotte dalla l. 120/2020 è necessario
aggiornare l’avviso sopra richiamato;
- occorre procedere all’approvazione dell’avviso pubblico di aggiornamento dell’elenco in
“modalità aperta” degli operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici;
Dato atto che il Responsabile del procedimento è il dott. arch. Giovanni Pedà;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs.
267/2000;
Vista la competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 38 dello Statuto dell’Ente e dell'art. 107 del
D.Lgs. n. 267/2000 ed in virtù del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20 del 09.08.2018 con il
quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della S.U.A.M. ed il Decreto n. 9 del 04.02.2019 con
il quale è stato confermato alla scrivente l’incarico di Dirigente della S.U.A.M.;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare l’avviso pubblico di aggiornamento dell’elenco in “modalità aperta” degli operatori
economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi
tecnici allegato al presente atto;
Di individuare, quale Struttura preposta alle attività di supporto tecnologico (manutenzioni ed
aggiornamenti applicativi, gestione infrastruttura fisica e logica, profilazioni), il Settore Sistemi
Informatici, Innovazione Tecnologica, Statistica;Servizi
finanziari - Tributi Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo nei termini di
legge o ricorso innanzi al T.A.R. Calabria - Sezione di Reggio Calabria - ai sensi dell’art. 120 del
D.Lvo n. 104/2010;
Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in
versione integrale, in quanto garantisce il rispetto delle “Linee guida in materia di trattamento di
dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di

pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri Enti obbligati” adottate dal
Garante per la protezione dei dati personali”;
Di disporre che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs
n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni nella Sezione “Amministrazione trasparente”,
Sottosezione di I livello “Bandi di concorso”, del sito istituzionale di questo Ente;
Di dare atto che il presente provvedimento:
- Non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata nè riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- E' efficace con l'inserimento nel Registro delle Determinazione della “Stazione Unica
Appaltante”;
- E' trasmesso per il seguito della rispettiva competenza, al Sig. Dirigente del Settore Sistemi
Informatici, Innovazione Tecnologica,Statistica e ai Sigg. Dirigenti dei Settori tecnici
interessati;
- E' pubblicato all’Albo on-line dell’Ente per 15 gg. consecutivi naturali .

Mariagrazia Blefari

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SETTORE 4 SERVIZI FINANZIARI -TRIBUTI-PARTECIPATE
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell’artt. 147/bis e 151, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
D.Lgs 267/2000, si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla
determinazione:
R.G. N. PG_GENERALE del 24/11/2020
Funzione/Servizio 174 / 00 –
U.O.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA
Progressivo Servizio n° 235 del 23/11/2020
Registro Settore n° 224 del 23/11/2020
Oggetto:
“Approvazione avviso pubblico di aggiornamento dell'elenco in modalità aperta degli operatori
economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici
attraverso la piattaforma Albo Professionisti.”
Parere in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria: Non dovuto
Annotazioni:
COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA E RELATIVA IMPUTAZIONE
N.

Esercizio

Importo

Capitolo

Anno

Impegno

Sub

Sub_Imp

Siope

Descrizione Creditore/Debitore

Cig

Cup

Codice

Descrizione Capitolo

Reggio Calabria, lì 24/11/2020
Il Responsabile
P.O. rag. Bruno Fortugno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.
La determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.
267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione
R.G. N. 3553 del 24/11/2020
Funzione/Servizio 174 / 00 –
U.O.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA
Progressivo Servizio n° 235 del 23/11/2020
Registro Settore n° 224 del 23/11/2020
è stata pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi dal 26/11/2020 al 11/12/2020
Il Responsabile
c.scordo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

