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CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Disability Manager e Smart City 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI  SEZIONE 3 SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA - AGGIORNAMENTO ANNO 2020 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, DISABILITY 

MANAGER E SMART CITY 

 

 

Premesso che: 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” prevede, agli articoli 36, 

2° comma, lettere a) e b) che, nei casi di procedura negoziata, la consultazione sia rivolta ad 

operatori economici da individuare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 

appositamente costituiti; 

- il Comune di Alessandria ha costituito con Determinazione Dirigenziale n. 2743 del 19/9/2018 un 

elenco operatori economici, suddiviso in tre sezioni rispettivamente riguardanti Lavori, Servizi e 

Forniture con posa connessi ai Lavori (in breve “Prestazioni varie”) e Servizi di Ingegneria ed 

Architettura, redatto conformemente alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici e 

delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); 

 

Preso atto che: 

- il Settore LLPP avvierà, nel corso del 2020, diverse iniziative per la redazione di indagini preliminari, 

verifiche strutturali, studi di fattibilità, progettazioni definitive ed esecutive, nonché realizzazione 

di interventi in materia di edilizia scolastica e di verifica strutturale di edifici ed infrastrutture 

stradali ed idrauliche; 

- relativamente al suddetto elenco, si intende quindi procedere ad una modifica della Sezione 3 

relativa a Servizi di Ingegneria ed Architettura, implementandone le tipologie, al fine di includere 

quelle specifiche relative a incarichi professionali in materia di edilizia scolastica e messa in 

sicurezza infrastrutture stradali; 

 

Dato atto che: 

- al fine di procedere all’aggiornamento ed implementazione della Sezione 3 dell’elenco in oggetto, si 

è predisposta la bozza di avviso pubblico manifestazione d’interesse per l’iscrizione all’elenco 

operatori economici – sezione 3 servizi di ingegneria e architettura, finalizzato alla selezione di 

concorrenti da invitare alle procedure dell’art 36 comma 2° lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per 

l’affidamento di incarichi professionali in materia di edilizia scolastica e messa in sicurezza 

infrastrutture stradali,  allegata alla presente Determinazione per costituirne parte integrante  e 

sostanziale, che definisce nel dettaglio le modalità di implementazione dell’elenco;  

- la presente Determinazione non comporta impegni di spesa; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  art. 107;  

- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni 

- e integrazioni; 
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- il Decreto Sindacale di conferimento incarico n. 40 del 20/12/2019, quale Direttore del Settore 

LLPP, Infrastrutture, disability manager e Smart City, all’Arch. Fabrizio Furia; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico manifestazione d’interesse per l’iscrizione all’elenco operatori 

economici – sezione 3 servizi di ingegneria e architettura, finalizzato alla selezione di concorrenti da 

invitare alle procedure dell’art 36 comma 2° lett. a) e b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento di 

incarichi professionali in materia di edilizia scolastica e messa in sicurezza infrastrutture stradali, – 

allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2. DI APPROVARE la nuova Istanza di iscrizione alla Sezione 3 – Modello A – e relativo DGUE, allegati alla 

presente determinazione quali parte integrante; 

 

3. DI AVVIARE il procedimento di aggiornamento della Sezione 3 dell’elenco sopra indicato mediante 

pubblicazione sul sito internet del Comune di Alessandria dell’avviso pubblico qui in allegato; 

 

1. DI DARE ATTO che le richieste di iscrizione all’Elenco dovranno pervenire facendo uso dei modelli di 

Istanza di inserimento e modelli DGUE pubblicati sul sito del Comune di Alessandria; 

 

2. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del procedimento di accettazione e verifica delle istanze di 

iscrizione e dell’aggiornamento dell’elenco, nonché responsabile del trattamento dei dati personali, il 

Direttore del Settore LL.PP. 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture, Disability Manager e 

Smart City 

Fabrizio Furia

 


