COMUNE DI GRADO
Provincia di Gorizia
__________

Delibera di Giunta n. 122/2022
OGGETTO: Short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per servizi tecnici e di
ingegneria ed architettura collegati a progetti da presentare in attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. Provvedimenti.
Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1 c.19 della LR 21/2003 e s.m.i.
Seduta del 23 MAGGIO 2022
municipale del Comune di Grado

alle ore 08:35, presso la sede Parere favorevole di sola
regolarità tecnica. Art.49,
D.Lgs. 267/2000 dd. 23
maggio

2022

AREA SERVIZI AFFARI
GENERALI
IL DIRIGENTE
f.to Avv. Antonino Maria
Fortuna
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

Attesta
la
regolarità
contabile e la copertura
finanziaria della spesa dd.

Presenti i Signori:

23 maggio

2022

SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
f.to Avv. Antonino Maria
Fortuna
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.82/2005

dott. Kovatsch Claudio
Borsatti Roberto
Marin Raffaella Fiormaria
Monferà Sara
Bonaldo Renato
Danese Dario

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il
dott. Claudio Kovatsch nella sua qualità di Sindaco
La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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Richiamati :
• il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare
al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in
legge 1 luglio 2021, n. 101)
• il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”;
• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14
luglio 2021;
• il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la
rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto
finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target
degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano
necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
• il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative
alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042,
della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
Dato atto che:
• l’art. 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, elaborato in conformità con le indicazioni del
Regolamento (UE) 2021/241, definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri in:
transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione
sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima
generazione;
• il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni;
Rilevato che l'Amministrazione comunale ha accertato in ottemperanza dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016
l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali al suo interno e che si rende necessario
avvalersi di professionalità esterne con qualifica adeguata e di comprovata esperienza al fine di rispettare i
tempi di programmazione e di realizzazione dei lavori;
Precisato che in ragione dei tempi di presentazione dei progetti è necessario dotarsi preventivamente di un
elenco di professionisti rispetto al quale, in relazione alle linee di investimento previste dal PNRR,
individuare short list di professionisti esterni a cui conferire incarichi per l’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza in base alla normativa vigente nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;
Atteso che:
• sussiste la necessità di attivare la procedura finalizzata a verificare le disponibilità e le competenze
specifiche di tecnici e professionisti onde successivamente addivenire tramite apposito invito a
presentare preventivi-offerte l’eventuale affidamento di incarichi per servizi tecnici e di ingegneria
ed architettura collegati a progetti di opere pubbliche e/o di ambiente e/o di transizione ecologica
e/o di transizione digitale finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR);
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• la finalità dell’Avviso Pubblico in questione è quella di costituire un elenco di professionisti che
abbiano già manifestato la propria disponibilità al conferimento dell’incarico onde consentire a
questo Ente Locale di attivare fra coloro in quali sono in possesso dei requisiti professionali da
utilizzare per lo specifico investimento la procedura telematica sul MEPA;
• il suddetto elenco dei professionisti è da intendersi come uno strumento conoscitivo relativo alla
disponibilità di professionalità esterne da utilizzarsi, qualora non sia possibile fra fronte con
personale interno, per l’affidamento di specifici servizi secondo le esigenze dell’Ente Locale;
• l’impiego dei professionisti, le modalità ed i luoghi di svolgimento dei servizi saranno di volta in
volta definiti in rapporto alle effettive necessità, in relazione a specifiche esigenze manifestate da
parte del Comune che dovessero rendersi necessarie per l’attuazione degli interventi riconducibili
al PNRR ovvero ad altri fonti di finanziamento, in favore di professionisti che saranno inseriti
nell’elenco e che saranno sorteggiati e/o invitati tramite apposita procedura telematica sul MEPA.
• la procedura da attivare è quella dell’affidamento diretto, ai sensi del D.L. n. 76/2020 e del D.Lgs.
n. 50/2016 e smi, in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure
dettate dalle modalità e tempistiche stringenti specificate in ciascuna linea di finanziamento;
Precisato che:
• il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge
108/2021, consente di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a), per l'affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore a €
139.000,00 mediante affidamento diretto;
• tale affidamento diretto ha luogo previa consultazione di più professionisti ed è diretta a garantire
adeguata apertura al mercato e l'individuazione dell'operatore economico nel rispetto dei principi
enunciati dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016 e smi.
Visto lo schema di “AVVISO PUBBLICO PER LA REDAZIONE DELL’ELENCO DI
PROFESSIONISTI DISPONIBILI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI PER I SERVIZI TECNICI E DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) “, allegato alla
presente sotto la lettera A), unitamente alla scheda che lo accompagna da redigersi a cura del
professionista;
Atteso che il predetto elenco costituirà

Visti :
• il D.Lgs. 267/2000 e smi ;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
• il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in Legge
108/2021
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• lo Statuto Comunale;
• VISTO l’art.48 del D.Lgs. 267/2000;
• VISTA la legge Regionale 21/2003;
Procedutosi alla votazione palese resa ai sensi di legge in forma palese con il risultato unanime dei voti
favorevoli, proclamato dal Sindaco;
In conformità dell’eseguita votazione
DELIBERA
1. di dotarsi preventivamente di un elenco di professionisti rispetto al quale, in relazione alle linee di
investimento previste dal PNRR, individuare short list di professionisti esterni a cui conferire
incarichi per servizi tecnici e di ingegneria ed architettura collegati a progetti da presentare in
attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in base alla normativa vigente nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità;
2. di attivare la procedura finalizzata a verificare le disponibilità e le competenze specifiche di tecnici
e professionisti onde successivamente addivenire tramite apposito invito a presentare preventiviofferte l’eventuale affidamento di incarichi per servizi tecnici e di ingegneria ed architettura
collegati a progetti di opere pubbliche e/o di ambiente e/o di transizione ecologica e/o di
transizione digitale finanziate nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
3. di approvare per le superiori ragioni lo schema di “AVVISO PUBBLICO PER LA
REDAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI DISPONIBILI AI FINI
DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER I SERVIZI TECNICI E
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)”, allegato alla presente sotto la lettera A), unitamente alla
scheda che lo accompagna da redigersi a cura del professionista;
4. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla pubblicazione del suddetto Avviso
Pubblico all’Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente fino alla data del 30 giugno 2022
quale scadenza del termine di presentazione delle disponibilità;
5. di riservarsi con successivo provvedimento di approvare il predetto elenco di operatori economici
risultanti in possesso dei requisiti richiesti;
6. di dare atto che:
a) l’impiego dei professionisti, le modalità ed i luoghi di svolgimento dei servizi saranno di
volta in volta definiti in rapporto alle effettive necessità, in relazione a specifiche esigenze
manifestate da parte del Comune che dovessero rendersi necessarie per l’attuazione degli
interventi riconducibili al PNRR ovvero ad altri fonti di finanziamento, in favore di
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professionisti che saranno inseriti nell’elenco e che saranno sorteggiati e/o invitati tramite
apposita procedura telematica sul MEPA;
b) la procedura adottata sarà quella dell’affidamento diretto, ai sensi del D.L. n. 76/2020 e del
D.Lgs. n. 50/2016 e smi, in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle
procedure dettate dalle modalità e tempistiche stringenti specificate in ciascuna linea di
finanziamento.
c) il DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal DL 77/2021 convertito in
Legge 108/2021, consente di procedere, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a), per
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di
importo inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto;
d) tale affidamento diretto ha luogo previa consultazione di più professionisti ed è diretta a
garantire adeguata apertura al mercato e l'individuazione dell'operatore economico nel
rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs 50/2016 e smi;
7. di trasmettere la presente deliberazione ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzativa onde porre i
medesimi nella condizione di poter utilizzare il predetto elenco ad avvenuta sua approvazione ai
fini degli affidamenti in argomento.
Successivamente:
Attesa la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
Procedutosi alla separata e distinta votazione palese resa nelle forme di legge con il risultato unanime dei
voti favorevoli dei presenti, proclamato dal Sindaco
DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19
della L.R. 11.12.2003, n. 21.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
dott. Claudio Kovatsch

Il Segretario Generale
Avv. Antonino Maria Fortuna

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005

firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005
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