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SETTORE V
Lavori pubblici - Protezione civile
Gestione e manutenzione del patrimonio
Programmazione urbanistica e pianificazione territoriale
Traffico e mobilità urbana - Sportello unico per l'Edilizia
Energie alternative - Ambiente e promozione ecologica
Controllo e gestione dei siti e dei fattori inquinanti - ERP

Teramo, data del protocollo
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila
ordine.laquila@ingpec.eu
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo
Pec: segreteria@ingte.it
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chieti
ordine.chieti@ingpec.eu
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pescara
ordine.pescara@ingpec.eu
Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia dell'Aquila
oappc.laquila@archiworldpec.it
Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Teramo
oappc.teramo@archiworldpec.it
Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Chieti
oappc.chieti@archiworldpec.it
Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Pescara
oappc.pescara@archiworldpec.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia dell'Aquila
collegio.laquila@geopec.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Teramo
collegio.teramo@geopec.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Chieti
collegio.chieti@geopec.it
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Pescara
collegio.pescara@geopec.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
provincia dell’Aquila collegiodilaquila@pec.cnpi.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
provincia di Teramo collegioditeramo@pec.cnpi.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
provincia di Chieti collegiodichieti@pec.cnpi.it
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della
provincia di Pescara collegiodipescara@pec.cnpi.it
Ordine dei Geologici Regione Abruzzo
geologiabruzzo@arubapec.it
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OGGETTO:

Avviso Pubblico per la Costituzione dell’albo UNICO DEI FORNITORI SU PIATTAFORMA
TELEMATICA PRO-Q rivolto alle imprese e ai professionisti.

VISTI:


il Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50;



le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14
settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;



le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097del 26ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206del
1 marzo 2018;



il vigente Piano Comunale della Prevenzione e Repressione della Corruzione e dell’Illegalità – Programma
Triennale per la Trasparenza ed Integrità - Triennio 2018/2020, approvato con Deliberazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 12 del 30/01/2018;

unitamente alla presente si trasmette l’AVVISO ABILITAZIONE ALBO UNICO DEI FORNITORI SU
PIATTAFORMA TELEMATICA PRO-Q

Prot. 7629 del 01/02/2019, già pubblicato sul sito internet dell’Ente

www.comune.teramo.it, alla Sezione “Ultimi Bandi di Gara”, rivolto alle imprese e professionisti in ottemperanza al
D.Lgs. 50/2016.
Si rappresenta che tale Albo costituisce altresì, con riferimento alle Linee Guida ANAC citate, albo unico dei
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sotto i 100.000,00 euro, ai sensi degli
art. 157, comma 2 e dell’art. 36 comma 2 lettere a) del decreto legislativo n.50/2016, per il Comune di Teramo.
I servizi di ingegneria e di architettura saranno riferiti sia a tutti i lavori previsti nel Programma Triennale dei Lavori
2019/2021 e nel Programma Biennale di Servizi e Forniture 2019-2020 del Comune di Teramo, che ad ogni altra attività
dell’Amministrazione tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:


Analisi di Laboratorio



Consulenza Geotecnica



Consulenza Idrogeologica



Indagini geotecniche



Indagini idrogeologiche



Misurazioni e monitoraggi



Pratiche catastali



Rilievi topografici
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Collaborazione e supporto per aggiornamenti pianificazioni urbanistiche ad ogni livello (Piani attuativi, piani di
protezione civile, Piano urbano del traffico, piano urbano della mobilità sostenibile, ecc.)

L’elenco sarà articolato secondo le categorie, le destinazioni funzionali e le “ID Opere” contenute nel decreto del
Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, recante “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del decreto legislativo n.50
del 2016” e su altri servizi di natura tecnica e tecnico amministrativo individuati su specifiche necessità
dell’amministrazione.

Le categorie di cui sopra saranno consultate dalla stazione appaltante sia per gli affidamenti sotto la soglia di €.
40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs n.50/2016 che per le negoziazioni di cui all’art. 157 comma
2) del d.lgs n.50/2016 tra l’importo di €. 40.000,00 e l’importo di €. 99.999,99.
Gli importi di cui sopra si riferiscono alla stima del corrispettivo delle prestazioni richieste, valutate secondo il citato
decreto cd. “corrispettivi”.
Premesso che l’avviso, finalizzato all’attivazione della piattaforma telematica, ha scadenza annuale, e che la
registrazione alla piattaforma non ha scadenza, si comunica che, ai fini delle procedure in oggetto per i servizi di
ingegneria e architettura, la piattaforma sarà utilizzata a far data dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
(1/2/2019) , fermo restando che l’aggiornamento dell’albo avviene in maniera dinamica come disciplinato e specificato
nell’allegato.
Si chiede con la presente una collaborazione per la diffusione e la conoscenza della presente opportunità a tutti gli
iscritti ai VS ordini.
In attesa di un positivo e collaborativo riscontro alla presente si ringrazia anticipatamente.
Allegato: Avviso Pubblico Prot. n. 7629 del 01/02/2019

F.to Il Dirigente V Settore
Ing. Remo Bernardi
Firmato digitalmente da:bernardi remo
Motivo:Dirigente V Settore
Luogo:Teramo
Data:12/02/2019 11:23:43

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005, s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa
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