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AREA LAVORI PUBBLICI
Determinazione n. 21 / 2014

AREA LAVORI PUBBLICI

Prot. Corr. N-2014/9/2/5-147/1
OGGETTO: Istituzione elenco per il conferimento di incarichi di coordinatore della sicurezza in
fase esecutiva di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/2008. Approvazione avviso pubblico.

IL DIRIGENTE DI AREA
Premesso:
-

che con det.dir.n. 2393 dd. 28.06.2011 è stato approvato l’avviso di selezione pubblica per
la formazione di tre graduatorie, distinte per classe d’importo, per il conferimento di
incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all’art. 5 e segg. del
D.Lgs. 494/96 ora art. 92 del D.Lgs. 81/08;

-

che con det.dir.n. 41 dd. 29.12.2011 sono state approvate le tre graduatorie di merito
suddivise per le seguenti classi d’importo:

•
•
•

I classe per l’importo dei lavori inferiore a 100.000,00 euro
II classe per l’importo complessivo dei lavori tra 100.000,00 e 300.000,00 euro
III classe per l’importo complessivo dei lavori tra 300.000,00 e 700.000,00 euro

prorogate con det.dir.n. 10 dd. 17.01.2014 a tutto il mese di ottobre 2014;
considerata la scadenza di cui sopra e la necessità di dotarsi di un nuovo elenco dal
quale attingere, secondo necessità i nominativi dei professionisti per l'affidamento degli incarichi
afferenti la prestazione in oggetto;
rilevato che la suddivisione in graduatorie di merito per classi d'importo non rende
possibile o comunque estremamente difficile e laborioso l'aggiornamento previsto dall'art. 267,
comma 6, del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, approvato con DPR 05/10/2010 n. 207;
attesa pertanto la necessità di istituire l'elenco di cui all'art. 267 del DPR 05/10/2010
n. 207 per l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto, di importo inferiore a 100.000,00 euro che
avrà luogo con distinti provvedimenti, secondo le disposizioni del predetto articolo e dell'art. 91,
comma 2, del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;
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visto l’AVVISO, allegato sub A) con annesso modello di Domanda di inserimento
negli elenchi di cui sopra, allegato B) e gli allegati alla domanda:
• Dichiarazione (Allegato 1)
• Curriculum vitae (Allegato 2)
• Scheda referenze professionali (Allegato 3);
vista la L.R. 16.07.2010, n. 12, art. 4 comma 28;
visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – “Testo unico delle leggi sull’
ordinamento degli enti locali”;
visto lo Statuto del Comune di Trieste, ed in particolare l ’ art. 131, recante le
attribuzioni dei Dirigenti con rilievo interno ed esterno;
tutto ciò premesso:
DETERMINA
1) di avviare la procedura per l'istituzione dell'elenco di cui all'art. 267 del DPR 207/2010 per il
conferimento di incarichi di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, di cui all’
art. 92 D.Lgs. 81/08 e successive modifiche;
2) di approvare, in esecuzione al precedente punto 1), l ’avviso ed il relativo modello di
domanda d’inserimento, allegati alla presente rispettivamente sub A) e B) e gli allegati alla
domanda (Allegati 1, 2 e 3);
3) di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa alcuna, in quanto i futuri
incarichi che si andranno via via ad affidare in esito alla relativa procedura troveranno
copertura finanziaria nei quadri economici dei rispettivi lavori cui si riferiscono;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto in conformità a quanto prescritto dal
comma 7 del precitato art. 267 del DPR 207/2010;
5) di dare atto, come risulta dal relativo avviso, che l'elenco in questione sarà aperto
all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti ed aggiornato con
cadenza annuale;
6) di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 151 del Testo Unico della Legge sull’ordinamento
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che il presente provvedimento non
comporta spesa o riduzione d’entrata.
Allegati:
ALLEGATO 1.pdf
ALLEGATO 2.pdf
ALLEGATO 3.pdf
ALLEGATO A.pdf
ALLEGATO B.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA
(dott. Enrico Conte)
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