
D'IMPORTO STIMATO INFERIORE A 4O'OOO,OO EURO.

II DIRIGENTE
PREMESSO
che con nota pror. 2331 del 18.04.2012 si era dato awio alla procedura del bando PER LA FORMAZIONE DEGLI

ELENCHI DI PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICHI DI PROGETTAZIONE' DIREZIONE

LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA, D'IMPORTO STIMATO INFERIORE A IOO'OOO'OO

EURO(art.90, comma 6, et art. 91, comma 2, D.Lgs.16312006);

che nessun annullamento risulta essere stato effettuato per tale bando;

VISTO il bando di cui all'awiso Prot. 3648 del 10.07.2013. PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DI

PROFESSIONISTI PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICHI DI PROGETTAZIONE' DIREZIONE LAVORI'

CONTABILITA' E SICUREZZA D'IMPORTO STIMATO INFERIORE A 4O.OOO,OO EURO;

Visto l,elenco dei professionisti per i servizi di ingegneria di cuiall'avviso prot. 4029 del l2'08'2013' redatto

sulla base delle sole candidature di cui al bando, Prot.3648, del 10.07.2013 ;

VISTI i reclami dei contro interessati;

VERIFICATO che il sorteggio dei tre profèssionisti di cui allanota, prot.4030 del 12.08'2013 è stato

effettuato sulla base delle sole candidature di cui all'avviso Prot. 3648 del 10.0?.2013 e senza I'inserimento dei

nominativi di cui al precedente (prot. 2331 del 18.04'2012 );

RTTENUT9 che iI mancato inserimento negli elenchi dei professionisti di cui all'avviso (prot.233l del 18.04'2012 )

per il sorteggio, avvenuto il 1g.0g.2013, costituisce elementó discriminante sotto il profilo della trasparenza dell'azione

amministratival

VISTA la normativa vigente in ambito Comunitario( Dir.9327|CEE art 30; Corte di giustizia ord. 3'12'2001),

Nazionale( D. legislativ-o n. 80/98; legge n.2005/2000) cM 6 giugno 2002,n8'756 di cui alla GU n'178 del3l'7 '2002)

e gli orienìamenù giurisprudenziaii a riguardo ( c.DI STATO SEZ. IV n.93412002 e Sez VI 1206101);

Ritenuto che non ricorrono quindi le condizioni, per come sopra specificato, per procedere all'aggiudicazione delle

procedure di gara suindicate e che inoltre per i mèdesimi motivi occorre procedersi, in via di autotutela, all'
'annuttamento 

p arzialedel bando di gara in oggetto nella parte in cui non si è proceduto all'integrazione degli elenchi

professionisti tra i due bandi .

DECRETA

Articolo unico
I bandi di gara, pubblicati sul sito www.itimonaco.it di cui agli avvisi prot. 2331 del 18.04

10.07.2013 , per i motivi di cui in premessa concorrono entrambi alla

da cui attingere per il sorteggio di ulteriori ffe professionisti da integrare a

12 e prot.3648 del
hi dei professionisti

2e13.

in data 19 agosto


