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Ordinario [X]

Immediatamente eseguibile [ ]

Allegati n: 2
a) schema di Avviso pubblico;
b)  modello  A):  “Comunicazione di  manifestazione di  interesse  e  dichiarazione sostitutiva in  ordine  al
possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e speciale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)” 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico e relativi allegati per la formazione di un elenco di professionisti per
l’affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs.50/2016, di servizi attinenti l’architettura,
l’ingegneria ed altri servizi tecnici



IL DIRIGENTE

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia
di  educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro”,  come modificata  dalla  Legge
Regionale 8 giugno 2018, n. 28 e in particolare l’articolo 21-ter, con cui è stata istituita l’Agenzia Regionale
Toscana per l'Impiego (ARTI);

RICHIAMATA la D.G.R. Toscana n. 604 dell’8.06.2018, con la quale è stata costituita l’Agenzia Regionale
Toscana per l’Impiego (ARTI);

RICHIAMATO il Decreto della Direttrice dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego n. 339 del 05.05.2022
con il quale l’Arch. Stefano Cerchiarini, è stato inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia e, al contempo, gli è
stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo,
con decorrenza 01.06.2022; 

PREMESSO che questa Amministrazione  al fine di consentire l’attuazione degli interventi interessati dalle
opportunità di finanziamento previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e degli interventi
previsti in fase di programmazione, si trova nella necessità di avviare attività tecniche e amministrative di varia
natura  (progettazioni,  studi  di  fattibilità,  rilevazioni  e  analisi  specialistiche,  ecc.),  nonché attività  tecniche
connesse alla progettazione, compresa la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza dei cantieri, per le
quali si necessita del supporto qualificato di professionisti esterni;

RITENUTO  opportuno  dotarsi  di  un  elenco  di  professionisti  con  esperienza  e  competenze  adeguate  per
l’affidamento dei servizi attinenti ingegneria, architettura, geologia, collaudi ed altri servizi tecnici di cui all’art.3,
comma1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATI, a tale proposito, i seguenti articoli del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016: 

• l’art. 31 comma 8 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del
procedimento, vengano conferiti secondo le procedure di cui al D.Lgs 50/2016 e, in caso di importo pari o
inferiore alla soglia di 40.000 €, possano essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a);

• l'art. 36 comma 2 lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4, che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di
affidare servizi di importo inferiore a 40.000 € tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche
senza consultazione di due o più operatori economici e facendo ricorso a modalità semplificate;

 • l'art. 37, comma 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti  di  acquisto  e  di  negoziazione,  anche telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di
importo inferiore a 40.000 €;

 • l'art. 36, comma 2 lett. b), l’art.157 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e le Linee Guida ANAC n.1 che recano la
disciplina sull’affidamento dei servizi tecnico - professionali  di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a
100.000 euro, mediante valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

RICHIAMATO inoltre l’art 1 comma 2 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020, così come modificato dall’art. 51 del D.L
77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108, il quale specifica che, fermo quanto previsto dagli articoli 37 e
38 del  Decreto  Legislativo  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti  procedono all’affidamento dei  servizi  di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, con affidamento diretto per incarichi di importo
inferiore a € 139.000,00; 

RITENUTO quindi di poter utilizzare l’elenco di professionisti prossimo alla creazione, anche per affidamenti di
cui alle soglie indicate nella suddetta Legge 120/2020 così come modificata dal D.L. 77/2021 convertito in Legge
29 luglio 2021 n.108; 

DATO ATTO che il suddetto elenco rappresenta uno strumento idoneo a garantire l’effettività dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza dell’attività contrattuale sotto



soglia per la quale non è prevista la pubblicazione di un bando, assicurando altresì il rispetto dei principi di
economicità, tempestività e correttezza prescritti dall’art. 30 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

RAVVISATA la necessità, pertanto, di procedere all'indizione di un apposito avviso pubblico per la creazione di
un elenco di nominativi e curricula di professionisti, al fine di raccogliere da parte degli operatori economici di cui
all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, abilitati allo svolgimento delle professioni tecniche ed in possesso dei requisiti di
legge necessari, la propria manifestazione di interesse ad essere invitati nell'ambito di eventuali procedure di
affidamento di incarichi tecnici ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs.50/2016;

PRECISATO che: 
• la sussistenza dei requisiti, genericamente dichiarata ai fini dell'inserimento nell'elenco in argomento, dovrà
essere dettagliata e confermata all'atto della partecipazione alle singole procedure di affidamento, in quanto
l'iscrizione in elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento
dei singoli incarichi;
• nei confronti dei soggetti affidatari degli incarichi e, se ritenuto opportuno, anche di altri soggetti partecipanti
alle singole procedure, si procederà in ogni caso alla verifica dei requisiti autodichiarati oltre che all'accertamento
dell'idoneità tecnico-professionale;

CONSIDERATO che 
• l'elenco dei professionisti che si intende formare a seguito dell'avviso di cui al presente provvedimento di
approvazione  non  pone  in  essere  alcuna  procedura  concorsuale  né  prevede  alcuna  graduatoria  o  altre
classificazioni di merito dei professionisti individuati, ma ha il solo scopo di costituire una banca dati di soggetti
da consultare per l'affidamento di incarichi professionali, in base alle esigenze dell'Amministrazione; 
•  l'inserimento  nell'elenco  medesimo  non  comporterà  pertanto  alcun  obbligo  specifico  da  parte
dell’Amministrazione nei confronti dei Professionisti né l'attribuzione di alcun diritto da parte dei Professionisti
medesimi in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi. 

DATO  ATTO  che,  qualora  si  rendesse  necessario  procedere  all’affidamento  di  un  servizio  attinente
all’architettura e all’ingegneria, il corrispondente Responsabile del Procedimento potrà individuare uno o più
soggetti inseriti  nell'elenco in argomento, che saranno invitati  direttamente a rimettere la propria migliore
offerta, secondo i criteri e le modalità indicati nell’art. 36, comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016, così come
modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. 76 del 16 Luglio 2020 e dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio
2021 n.108, secondo le modalità indicate nelle corrispondenti linee guida ANAC attinenti all’affidamento di
servizi di ingegneria e architettura; 

RITENUTO di stabilire che l'elenco dei Professionisti in oggetto abbia validità temporale legata alle esigenze
dell'Amministrazione e che l'Amministrazione, con riferimento alle esigenze da soddisfare, potrà riaprire i termini
per integrare e/o aggiornare l'elenco approvato;

DATO ATTO che l'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di propria
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

DATO ATTO altresì che, ai fini della pubblicità, il presente avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet della
Amministrazione,nella sezione Amministrazione Trasparente all’indirizzo: https://arti.toscana.it/amministrazione-
trasparente;

RITENUTO inoltre opportuno, al fine di garantire una maggiore apertura al mercato di riferimento, inviare copia
dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato agli ordini professionali competenti presenti nel territorio
della Regione Toscana, anche in considerazione della tipologia e dell'entità degli incarichi a cui l'indagine si
riferisce

DATO ATTO che il presente atto non è soggetto al controllo del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 21-novies,
comma 3, della L.R. 32/2002;

RICHIAMATO:
• il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
• il D.P.R. n. 207 del 5 Ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti

pubblici” per il tempo e nei casi previsti dall’art. 216 del citato D.Lgs. 50/2016;
• la L.R.T. 38/2007 e il Regolamento di attuazione del Capo VII della Legge Regionale 13 luglio 2007, n.

38, emanato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008



DECRETA

1. DI PROCEDERE con l'indizione di un avviso esplorativo per la formazione di un elenco di nominativi e
curricula di professionisti da interpellare per l'affidamento, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) e b)
del D.Lgs.50/2016 di servizi attinenti l’architettura, l’ingegneria ed altri servizi tecnici;

2. DI UTILIZZARE il presente elenco di professionisti per affidamenti ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera
a)  e  b)  del  D.Lgs.50/2016,  secondo  i  criteri  e  le  modalità  indicati  nel  suddetto  articolo  e  nelle
corrispondenti  linee  guida  ANAC  n.  1  “Indirizzi  generali  sull’affidamento  dei  servizi  attinenti
all’architettura e all’ingegneria” e linee guida ANAC n. 4  “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”;

3. DI  APPROVARE lo  schema  di  Avviso  pubblico,  unitamente  al  seguente  modello  (modello  A)
“Comunicazione di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei
requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e speciale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, entrambi
allegati al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

4. DI DARE ATTO che l'elenco dei professionisti formato a seguito dell'avviso avrà validità a decorrere
dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione e per una durata legata alle esigenze
dell'Amministrazione, comunque fino alla data del  31 dicembre 2025  e che l'Amministrazione, con
riferimento alle esigenze da soddisfare, potrà riaprire i termini per integrare e/o aggiornare l'elenco
approvato;

5. DI DISPORRE:
• che l'avviso indetto con il presente provvedimento ed il relativo allegato vengano pubblicati sul

sito internet della Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente, all'indirizzo:
https://arti.toscana.it/amministrazione-trasparente;

• che, al fine di garantire una maggiore apertura al mercato di riferimento, una copia dell’avviso
relativo all’avvio dell’indagine di  mercato venga inviata agli  ordini  professionali  competenti
presenti nel territorio della Regione Toscana, anche in considerazione della tipologia e dell'entità
degli incarichi a cui l'indagine si riferisce. 

6. DI DARE ATTO che Responsabile del presente procedimento è il sottoscritto  Dirigente del Settore
Patrimonio, Reti, Innovazione Tecnologica, Archivi e Protocollo, Arch. Stefano Cerchiarini;

7. DI ASSICURARE la  pubblicità  del  presente  provvedimento  mediante  pubblicazione  nella  sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego, ai
sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

Il Dirigente
Arch. Stefano Cerchiarini

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82. Il presente atto è conservato negli archivi informatici di Agenzia regionale toscana per l’impiego ai
sensi dell'art. 22 del citato decreto.
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