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DETERMINAZIONE

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN 
ELENCO DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO 

RICORDATO che le Sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 stabiliscono 
che l’applicazione dell’avanzo di amministrazione deve avere un effetto neutro sui vincoli di 
finanza pubblica, allargando, di fatto, la capacità di spesa degli enti locali per l’importo dell’avanzo 
stesso;

RICHIAMATA, AL FINE, la Circolare n.25 del 3/10/2018 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – Ragioneria Generale dello Stato – ad oggetto “Modifiche alla circolare n.5 del 20 
febbraio 2018, in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione per investimenti da parte degli 
enti locali per l’anno 2018”, con cui, conformandosi all’orientamento interpretativo 
giurisprudenziale della Corte Costituzionale succitato che, con sentenza n.101 del 2018, ha 
confermato la precedente sentenza n.247 del 2017 e dichiarato illegittimo il comma 466 dell’art.1 
della legge 11/12/2016, n.232, ha introdotto, di fatto, la possibilità, per le città metropolitane, le 
province e i comuni, di utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel corso 
dell’esercizio 2018, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal D.Lgs. 23/6/2011, n.118; 

SPECIFICATO CHE con la suddetta Circolare n. 25, la Ragioneria aggiunge un ulteriore 
importante tassello già nella gestione degli equilibri di saldo 2018, dichiarando in modo molto 
diretto che : 
a) “le città metropolitane, le province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di 
amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118”;
b) “ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018 … gli enti 
considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al 
bilancio di previsione del medesimo esercizio”, a correzione di quanto indicato al paragrafo B.1 
della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018. 

VALUTATO CHE si può dunque affermare che, già per l’esercizio finanziario 2018, gli 
investimenti finanziati con avanzi di amministrazione “applicati” a norma di legge, sono 
automaticamente coperti ai fini del rispetto del saldo di competenza dall’entrata rappresentata dallo 



stesso avanzo e che, il nuovo dispositivo, può essere certamente considerato, in fase di variazione di 
bilancio 2018-20, in un contesto necessariamente pluriennale, in quanto l’impegno 2018 eccedente 
gli obiettivi di saldo può determinare l’alimentazione del Fondo pluriennale vincolato alle 
condizioni stabilite dal principio applicato della contabilità finanziaria;

CONSIDERATO PERTANTO CHE, al fine di rendere effettiva la crescita degli investimenti, 
occorre attivarsi subito con la modifica degli strumenti di programmazione (DUP, bilancio e piano 
delle opere) e con l’avvio delle fasi gestionali della spesa, onde pervenire al perfezionamento delle 
obbligazioni giuridiche entro l’anno ovvero all’accantonamento delle risorse al FPV, nei casi 
previsti dai principi, puntando, in tal senso, nell’imminenza, sugli interventi più immediatamente 
cantierabili, che possono essere spostati in avanti con il fondo pluriennale vincolato; in tal senso, 
per i lavori, in base al punto 5.4 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, sarà sufficiente aver avviato la 
procedura di affidamento o avere impegnato una parte del quadro economico diverso dalle spese di 
progettazione: in tali casi, contabilmente, si creerà il FPV, che potrà essere riportato, fin da subito, 
sull’esercizio 2019 per completare l’intervento;
RILEVATO CHE, al fine di rendere effettiva tale possibilità di utilizzo di risorse, occorre 
procedere, con urgenza, ad affidare incarichi di progettazione a tecnici esterni in merito a interventi 
di adeguamento ai fini antincendio di immobili comunali, stante l’impossibilità di svolgere tali 
servizi attraverso il personale tecnico del Comune di Piossasco, per mancanza di idonee 
professionalità oltre che in virtù del carico di lavoro già assegnato ai dipendenti in possesso delle 
stesse;

VERIFICATO CHE, per importi dei servizi tecnici inferiori a € 40.000,00, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle Linea 
Guida ANAC n. 1 così come modificate con Del. 138/2018, è consentito alle stazioni appaltanti di 
procedere all’affidamento per via diretta;

RITENUTO COMUNQUE OPPORTUNO eseguire un’indagine esplorativa, attraverso idonee 
forme di pubblicità, allo scopo di individuare la platea dei potenziali affidatari dei servizi in 
oggetto, i quali potranno essere, successivamente, invitati a presentare offerta, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione e parità di trattamento, rotazione degli inviti, specifica competenza, 
valorizzazione dei giovani professionisti, trasparenza e prevenzione dei conflitti di interesse; 

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO approvare l’Avviso (allegato A) per la manifestazione 
di interesse a partecipare all’indagine esplorativa per l’affidamento dei servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, così come sopra individuati, completo del modello istanza di 
partecipazione (allegato B);

VISTI:
- il D.L.gs 267/2000 Testo Unico delle Leggi Sull’ordinamento degli Enti Locali a norma 

dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265; 
- il D. L.gs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dal 

D.L.gs. 17 aprile 2017, n. 56; 
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163” per la parte ancora in vigore; 
- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con 
Delibera dell’ANAC n. 973/2016 ed aggiornate al D. Lgs 56/2017 con delibera n. 138/2018;

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 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 con Delibera dell’ANAC n. 1097/2016 ed aggiornate al D. Lgs 56/2017 con 
delibera n. 206/2018; 

- il DM del 17/06/2016 avente ad oggetto “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi 
dell’art. 24 comma 8 del D. Lgs. 50/2016”;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ACCERTATA la regolarità tecnica della presente determinazione dirigenziale ai sensi dell'art.147 
bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” 
così come modificato dall'art. 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174 “Disposizioni in materia 
di finanza e di funzionamento degli Enti Territoriali”; 

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per i motivi descritti in premessa, l’Avviso esplorativo (allegato A), per 
l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento degli incarichi attinenti 
all’architettura e ingegneria in merito a interventi di adeguamento ai fini antincendio di 
immobili comunali, descritti in premessa, completo del modello istanza di partecipazione 
(allegato B);

2. DI PUBBLICARE, integralmente, l’avviso all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di 
Piossasco, nella sezione Amministrazione Trasparente- Bandi di Gara e Contratti;

3.  DI TRASMETTERE il seguente avviso agli Ordini e Albi Professionali Provinciali di Torino 
di Architetti, Ingegneri, Geologi, Agronomi Forestali, agrotecnici e geometri;

4.   DI DARE ATTO CHE:
- il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

conoscere la platea dei potenziali affidatari in modo non vincolante per l’Ente, e pertanto 
non è indetta alcuna procedura di gara o di affidamento concorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio;

- l’avviso ha uno scopo meramente esplorativo, senza cioè l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Piossasco, il quale si riserva la 
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, 
e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

- salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono 
essere proposte le azioni innanzi al TAR Piemonte, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 
2010 n° 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n° 69 recante delega al 
Governo per il riordino del processo amministrativo”, nei termini e nei modi in esso previsti; 
può essere altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli 
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione. 

IL RESPONSABILE



Nicoletta Blencio
Atto firmato digitalmente


