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DETERAUNAZIONE N. 54 DEL 12.06.2019

066ETTO: AVVISO PER L'ISTITU2IONE DI ELENCO APERTO DI

PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI ATTINENTI

L'ARCHITETTURA. L'INSESNERIA E ALTRI SFRVIZI TECNICI.

Estensore R.d.P.
1

Respons^bH^Ufficio AA.GG. | Direttore Generale

t^fC^so-fiionna Disconzi Rog. Danilo Popoiia Dott. ]^/fgl^tJctrGè>rff^^Intenni) [ Dott.ssa Nicoletta Paniccia
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IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche ed integrazioni, recar\\& disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;

Visto altresì il Regolamento in materia di incompatibilità e di autorizzazioni ad incarichi
retribuiti per il personale dipendente, tecnico-amministrativo dell'A.T.E.R. della provincia di
prosinone;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i recante norme sul procedimento amministrativo e
accesso agli atti e successive modifiche ed integrazioni ed i relativi Regolamenti di disciplina;

Visto il d.Igs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Codice dei
Contratti Pubblici di lavori, forniture e servizi" ed in particolare l'art 36 comma 2;

Visto inoltre il Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(RGPD);

Vista la piattaforma informatica in disponibilità di questa Azienda denominata "Tuttogare";

Ritenuto necessario formare un elenco di professionisti da consultare per il conferimento di
incarichi attinenti l'Architettura, l'Ingegneria e altri servizi tecnici;

Vista la L.R n. 30/02

Visto l'art. 12 dello Statuto dell'ATER

Vista la Deliberazione Commissariale n° 17 del 10.07.2018

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di approvare l'allegato avviso per la formazione di Professionisti da consultare per il
conferimento di incarichi attinenti l'Architettura, l'Ingegneria e altri servizi tecnici
che questa Azienda potrà invitare alle procedure per l'affidamento di incarichi di
importo inferiore alle soglie comunitarie e/o che non necessitano il ricorso alle
procedure di cui al D.Lgs/50/2016;

3. Di trasmettere la presente al Responsabile del procedimento per tutti gli adempimenti
conseguenti ivi compreso ogni onere di pubblicazione;
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4. Di dare atto che tutti i Professionisti già iscritti nell'elenco cartaceo di questa Azienda
hanno l'onere di iscriversi alla piattaforma telematica nel rispetto delle vigenti
normative;

5. La presente determinazione sarà trasmessa al Commissario Straordinario per
conoscenza e al Responsabile della Trasparenza per tutti i provvedimenti di
competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dot^^^o Nicoletta PANICCIA
(

Approvazione avviso formazione elenco incarichi professionisti
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