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Prot. 1444 del 03.03.2021.

OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI PROT. 4827 DEL 30.07.2020
PER LA COSTITUZIONE DI N. 2 ALBI INFORMATIZZATI DI OPERATORI ECONOMICI
DA CONSULTARE PER AFFIDAMENTI DI INCARICHI DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA.
IL RESPONSABILE DELLA CUC-APA
PREMESSO che con proprio avviso di prot. 4827 in data 30.07.2020 pubblicato, sulla piattaforma
“Piattaforma per la gestione Albi Informatizzati e Gare Telematiche della CUC-APA” accessibile
all’indirizzo htpps://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it, sul profilo di committenza della stessa
CUC-APA, sull’albo on-line dei comuni di Atena Lucana, Polla ed Auletta, nonchè sul “Servizio Contratti
Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato pubblicato un “AVVISO PUBBLICO PER LA
COSTITUZIONE DI 2 ALBI DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (S.I.A.) ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016;
CHE i due distinti Albi sono come di seguito denominati:
A. PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (relative a prestazioni professionali di cui al D.M.
17.06.2016);
B. ALTRE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE.
CHE gli Albi Informatizzati di Operatori Economici per l’affidamento di servizi S.I.A. della CUC-APA sono Albi
aperti, composti da operatori economici di cui all’art. 46 del Codice, che hanno formulato richiesta di
iscrizione, validata dal personale dell’Ufficio Comune della CUC-APA; essi sono suddivisi per categorie di
prestazioni professionali, dai quali, nel regime ordinario di vigenza del Codice dei Contratti, la medesima
CUC-APA ed i Comuni ad essa aderenti, in qualità di Stazioni Appaltanti, possono individuare gli operatori
economici:
➢ per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 (importi inferiore a
40.000 euro);
➢ da invitare alle procedure negoziate previste dall’art. 36 comma 2 lett. b) ed all’art. 157 comma 2
del D. Lgs n. 50/2016 (fino ad importi di corrispettivo inferiore a 100.000 euro);
VISTO l’art. 1 comma 2 del D. L. 76/2020, così come convertito con modifiche con la legge 11.09.2020, n.
120 pubblicata sulla G.U. n. 228 del 14.09.2020 (che ha introdotto fino al 31.12.2021, un regime
derogatorio all’art. 157 comma 2 del Codice;
DATO ATTO che:
➢ gli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 non sono stati modificati in via definitiva,
ma è stato introdotto un regime derogatorio, di natura temporanea rispetto alla disciplina del Codice;
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➢ la disciplina derogatoria trova applicazione per le procedure la cui determina a contrarre sia stata
adottata dopo l’entrata in vigore del D.L. semplificazione (ossia a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino al
31 dicembre 2021);
➢ per gli affidamenti sotto soglia comunitaria (€ 214.000,00), sono previste due tipologie di procedure per
l’affidamento dei contratti dei servizi di ingegneria e architettura:
1) l’affidamento diretto di servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro;
2) la procedura negoziata, senza bando di cui all’articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno
5 operatori per servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di valore inferiore
alla soglia comunitaria; nel rispetto dei principi relative nelle procedure sotto-soglia di cui all’art.
30, comma 1 del Codice (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, ma anche libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità), oltre che del principio
di rotazione;
➢ per i servizi di architettura e ingegneria occorre far riferimento alla soglia comunitaria, quindi a
214.000,00 euro, e non più alle soglie previste dall’art. 157 del Codice, che è stato invece
temporaneamente derogato;
RITENUTO che con riferimento, agli elenchi di operatori economici preesistenti all’entrata in vigore del D.L.
76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, sia da ritenersi consentito il loro utilizzo per espletare le
procedure di cui all’art. 1 comma 2 della stessa normativa, in quanto, la preclusione di tale possibilità
farebbe venir meno l’intento semplificatorio ed acceleratorio della normativa in esame;
TANTO PREMESSO:

RENDE NOTO
Che alla luce del regime derogatorio dell’art. 157 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, previsto dall’art. 1 comma
2 del D.L. 76/2020 convertito nella legge n. 120/2020, questa Centrale Unica di Committenza, procederà ad
utilizzare la procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del Codice, per l’affidamento di servizi
di ingegneria e architettura, di valore pario superiore a 75.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria,
previa consultazione di almeno 5 operatori, tra quelli attualmente iscritti agli ALBI DI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA (S.I.A.), nel
rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, secondo i “criteri applicati per
l'utilizzo degli Albi” di cui all’art. 9 dell’Avviso Pubblico di prot. 4827 in data 30.07.2020.
Il presente avviso viene reso al fine di rendere edotti gli operatori economici già iscritti agli ALBI di poter
aggiornare i propri requisiti di iscrizione alla luce della nuova normativa.
Il Responsabile della C.U.C.-A.P.A.
Ing. Cono GALLO
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