SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

Presso i locali della SC TECNICO

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 807 in data 01/08/2019
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
APERTO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI IN
MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DELL'ASL BI DI BIELLA.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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Determinazione n. 807 in data 01/08/2019
OGGETTO:

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO
APERTO DI PROFESSIONISTI PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DELL'ASL BI DI
BIELLA.
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
-

con deliberazione n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con
contestuale attribuzione delle materie di competenza;

-

con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il
Regolamento per la disciplina delle competenze per l’adozione degli atti amministrativi
dell’A.S.L. BI;

-

ai sensi dell’allegato 3 del regolamento per l’adozione dei provvedimenti amministrativi dell’
A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra
quelli da assumersi nella forma di deliberazione;

-

con D.Lgs.18 Aprile 2016 n. 50 è stato approvato il Nuovo Codice degli Appalti Pubblici e
dei contratti di concessione, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 91 del 18/04/2016;

-

con D.Lgs.19 Aprile 2017 n. 56 pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 103 del 05/05/2017,
sono state approvate le disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016;

-

l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha approvato con Delibera n. 417 del 15 maggio
2019 le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs.19 Aprile 2017 n. 56, recante “indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

-

è quindi necessario adeguare le procedure in essere alle nuove disposizioni sopra
richiamate;

-

con deliberazione n. 11 del 12/01/2011 è stato costituito per l’ASL BI il primo elenco dei
professionisti per il conferimento di incarichi in materia di lavori pubblici ai sensi dell’art. 91,
comma 2, dell’allora vigente Codice degli Appalti;

-

la determina n. 2 del 6 aprile 2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture prevedeva, fra l’altro, che le stazioni appaltanti potessero valersi,
quale strumento per l’effettuazione di indagini di mercato non riferite ad un singolo
affidamento, anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
della predisposizione di elenchi aperti di operatori economici costituiti mediante bando
pubblico al quale tutti i soggetti possono accedere e che costituiscono nient’altro che una
forma di “indagine di mercato” cumulativa per più affidamenti;

-

si è quindi provveduto da integrare periodicamente l’elenco con le nuove istanze che sono
pervenute alla A.S.L. BI;

-

relativamente alle tipologie di attività da svolgere, l’elenco di professionisti viene utilizzato
dall’ASL BI di Biella al fine di affidare, a cura del Responsabile Unico del Procedimento ai
sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., incarichi professionali per la progettazione, la
direzione dei lavori, le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
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esecuzione, collaudo, indagine ed attività di supporto e varie attività di natura tecnica
inerenti alle funzione istituzionali della ASL;
-

l’art. 36 comma 7 del Codice, aggiornato alla Legge n. 55/2019 (di conversione del D.L.
”Sblocca cantieri”) e alla Legge “Crescita” n. 58/2019, stabilisce che le modalità relative alle
procedure per la formazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici, sono
stabilite dal Regolamento di cui all’art. 216, comma 27-octies e che nel predetto
Regolamento sono anche stabilite specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli
affidamenti. Tuttavia, nelle more dell’entrata in vigore del Regolamento di cui all’art. 216,
comma 27-octies, restano efficaci le disposizioni previgenti;

-

in merito alle modalità di utilizzo degli elenchi, i soggetti saranno iscritti all’elenco qualora
presentino adeguata domanda e dichiarino di possedere i requisiti di cui all’Avviso Pubblico
ed alla allegata domanda di iscrizione (Allegato A e Allegato B); i soggetti iscritti saranno
classificati sulla base delle categorie di lavori (specializzazioni) e prestazioni (attività
tecniche prevalentemente svolte). L’elenco verrà utilizzato in base ai principi trasparenza,
parità di trattamento e proporzionalità, secondo le procedure previste dalle Linee Guida n. 1
dell’ANAC, – punto IV, n. 1, 1.1, 1.2. Si fa riferimenti agli Artt. 36, comma 2 e 157, comma 2
del D.Lgs. 50/2016 per incarichi d’importo pari o superiore a 40.000,00 € ed inferiore a
100.000,00 €. Per affidamenti di incarichi inferiori ad € 40.000,00 (punto IV, n. 1.3 della
citata Linea Guida n. 1), si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 comma 8 del Codice.
L’ASL BI procederà dando applicazione alle citate Linee Guida n. 1 dell’ANAC;

-

al fine di dare concreta attuazione ai principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, si è proceduto a predisporre un avviso pubblico per
l’aggiornamento dell’elenco aperto di professionisti, distinti per categorie di lavori
(specializzazioni) e prestazioni, per il conferimento di incarichi in materia di lavori pubblici
dell’A.S.L. BI di Biella (Allegato A a formare parte integrante del presente provvedimento);

-

le iscrizioni all’elenco sono da considerarsi aperte (senza scadenza) e periodicamente
aggiornate, almeno semestralmente, dalla Stazione Appaltante, che procede alla
valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.
La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione o dei requisiti può avvenire via
PEC e, a sua volta, il professionista può darvi riscontro via PEC. La stazione appaltante
esclude dagli elenchi i professionisti che secondo motivata valutazione della stessa hanno
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o che
hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale;

-

in merito all’inserimento nell’elenco, le nuove domande saranno esaminate da una
commissione composta da tre membri, assistiti da un collaboratore che espleta compiti di
segreteria; i curricula dichiarati ammissibili dalla commissione determineranno la formazione
dell’elenco di professionisti, suddiviso in base alle categorie di lavori (specializzazioni) e
prestazioni come indicato all’Allegato B) a formare parte integrante del presente
provvedimento;

-

l’incarico verrà conferito successivamente, previa verifica di quanto autocertificato dai
professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e rotazione. In particolare, al verificarsi della concreta esigenza
di ricorrere a specifiche prestazioni professionali l’ASL BI di Biella, su proposta del
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Responsabile Unico del Procedimento, potrà richiedere (con le modalità indicate nelle Linee
Guida n. 1) ai professionisti scelti a rotazione dagli elenchi, la disponibilità per l’affidamento
dell’incarico e/o la presentazione dell’offerta in relazione al progetto/studio da affidare ed
eventualmente del curriculum in relazione alla tipologia dell’opera;
-

per gli incarichi professionali di importo inferiori a € 40.000,00, l’Amministrazione si riserva
la facoltà di procedere all’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento
secondo le modalità di legge: si applicano le disposizioni della già citata Linea Guida n. 1
dell’ANAC (punto IV, n. 1.3);

-

per gli incarichi di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino ad € 100.000,00 si applica
quanto previsto al punto IV, n. 1., 1.1, 1.2, della sopra citata Linee Guida dell’ANAC n. 1;

-

nell’applicazione del principio di rotazione si terrà conto della specifica tipologia di incarico
che s’intende affidare (progettazione, direzione lavori, ecc.);
TUTTO CIO’ PREMESSO

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con
deliberazione n. 474 del 21.12.2016
D E T E R M I N A:
1) di adeguare alla normativa vigente le procedure in essere della ASL BI in materia di tenuta
dell’elenco di professionisti per il conferimento di incarichi in materia di lavori pubblici
procedendo, per le motivazioni indicate in narrativa, alla pubblicazione dell’avviso pubblico
per l’aggiornamento dell’elenco aperto di professionisti - distinti per categorie di lavori
(specializzazioni) e prestazioni - per il conferimento di incarichi da parte dell’A.S.L. BI di
Biella, individuando l’Ing. Corrado Benevento quale responsabile del presente
procedimento amministrativo;
2) di approvare gli schemi dei testi dell’avviso pubblico (Allegato A) e del modello di
domanda/dichiarazione sostitutiva per l’aggiornamento dell’elenco aperto di professionisti
per il conferimento di incarichi in materia di lavori pubblici dell’A.S.L. BI di Biella (Allegato
B);
3) di provvedere a pubblicare l’avviso pubblico, come in premessa specificato, sul profilo del
committente della A.S.L. BI, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nonché sull’Albo Pretorio dei Comuni di Biella e Cossato (BI) (sedi di Distretto),
sull’albo dell’A.S.L. BI di Biella, sugli albi degli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli
Architetti e Geometri delle provincie di Biella, Novara, Verbania e Vercelli, su quello delle
Aziende Sanitarie di Novara, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola;
4) di stabilire che le domande dei professionisti saranno esaminate da una Commissione così
composta:
A) due ingegneri della SC Tecnico o struttura afferente;
B) un collaboratore con funzione di segretario;
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5) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti
consequenziali, in particolare all’effettiva costituzione e tenuta per il corretto utilizzo
dell’elenco di cui trattasi per i futuri incarichi di cui all’oggetto del presente provvedimento,
dando mandato alla stessa SS di procedere con apposito verbale all’aggiornamento almeno
semestrale dell’elenco di professionisti di cui al presente provvedimento;
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DETERMINAZIONE DELLA

SC TECNICO

Determinazione n. 807 in data 01/08/2019

IL DIRETTORE

ZETTEL MAURIZIO
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