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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI 
FINI DELL'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA, 

GEOLOGIA, COLLAUDI ED ALTRI SERVIZI TECNICI PER IL CORRISPETTIVO 
STIMATO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA  

 

I Responsabili di Area Edilizia scolastica ed istituzionale, Patrimoni ed espropri – di Area 
Progettazione e lavori e di Area Viabilità gestione e sviluppo, del Settore III della Provincia 
di Ancona, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 2, D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 12/2020 
 
Dato atto che: 
 

- il Codice degli Appalti prevede che le Amministrazioni possono affidare all’esterno i 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici rientranti nella 
definizione dell’art. 3 lett. vvvv) ovvero “… servizi riservati ad operatori economici 
esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 
2005/36/CE” 

- gli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2 lett. b) e comma 7, e 157 del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. recano la disciplina sull’affidamento dei servizi tecnico – professionali 
mediante affidamento diretto o procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza; 

- le vigenti Linee Guida ANAC n. 1 recano gli “Indirizzi generali sull’affidamento dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

- le vigenti Linee Guida ANAC n. 4 recano: “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”; 

- il Decreto ministeriale 17 giugno 2016 reca ”Approvazione delle tabelle dei 
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.lgs 50 del 2016”;  

- l’art. 1 comma 2 del Decreto Legge n. 76 del 2020, convertito in L. 120/2020, in 
deroga al D.lgs 50/2016 che prevede, per i servizi di architettura ed ingegneria, per 
importi inferiori ad Euro 75.000,00 l’affidamento diretto e, per gli importi pari o 
superiori ad Euro 75.000,00 e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, l’affidamento tramite procedura negoziata, senza bando 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio 
di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale 
delle imprese invitate, individuati anche tramite elenchi di operatori economici; 

 

RENDONO NOTO 
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che l'Amministrazione Provinciale di Ancona, con sede in Via Strada di Passo Varano n. 
19/a, 60131 - Ancona, intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti 
abilitati per l’affidamento dei servizi di ingegneria, architettura, geologia, collaudi ed altri 
servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo 
complessivo stimato inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (€ 
214.000,00) importo da intendersi automaticamente adeguato nel caso di modifica 
normativa. 

Le modalità e i requisiti per presentare la richiesta di iscrizione e ogni altra informazione 
utile sono descritte nell’Allegato 1 – Modalità e termini per la costituzione dell’elenco.   

La candidatura, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 14 GIUGNO 2021 via PEC al 
seguente indirizzo: provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it utilizzando l’Allegato 2 – 
Presentazione dell’istanza. 

Le istanze pervenute dopo il termine indicato non saranno escluse ma valutate nel primo 
aggiornamento utile dell’elenco. 

L’elenco di cui al presente avviso avrà validità biennale, fino al 30/06/2023, salvo proroga e 
fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute contrarie. 

I soggetti qualificati potranno presentare domanda di inserimento nell’elenco per tutta la 
durata di vigenza dello stesso. L’elenco verrà aggiornato con cadenza semestrale mediante 
apposito provvedimento dirigenziale.  

 

 

Ancona, lì 14/05/2021 

 

Dott. Ing. Alessandra Vallasciani - Responsabile Area Gestione edilizia scolastica ed istituzionale 

Dott. Ing. Riccardo Cerasa – Responsabile Area Progettazione e lavori 

Dott. Ing. Giacomo Dolciotti – Responsabile Area Viabilità gestione e sviluppo 

 

 

Allegato 1: MODALITA’ E TERMINI PER LA COSTITUZIONE DELL’ELENCO 

Allegato 2: PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
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