
ARCA Puglia Centrale
Settore Tecnico

PO Progettazione e Direzione Lavori

DETERMINAZIONE N. 181  DEL 11/07/2019

OGGETTO: ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
ATTINENTI  ALL’ARCHITETTURA  E  ALL’INGEGNERIA  ED  ATTIVITA’
TECNICHE CONNESSE - APPROVAZIONE DEL SESTO AGGIORNAMENTO.

Addì 11/07/2019, nella sede dell' Arca Puglia Centrale,

PREMESSO che:
 in  data  08/08/2016  è  stato  pubblicato,  sul  sito  dell'Agenzia,  l'Avviso  pubblico  per  l'iscrizione 

nell'elenco dei professionisti ai quali affidare incarichi riguardanti  servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria  ed attività tecniche connesse di importo inferiore ad € 100.000,00. Il citato Avviso 
pubblico,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.1200  del  05/08/2016, prevedeva  che, 
nell'istanza  di  inserimento  nell'Elenco,  il  professionista  interessato  indicasse  “”“non  più  di  due 
tipologie di incarichi”””;

 nel citato Avviso pubblico era altresì previsto che “””L’Elenco ...omissis ..., dei nominativi e formato  
per ogni singola categoria di cui al punto 1.1),  è aperto e viene aggiornato periodicamente con  
cadenza semestrale (7 giugno - 7 dicembre)”””;

 con Determinazione dirigenziale n. 387 del 19/12/2018 é stato approvato il  quinto aggiornamento 
dell’elenco  dei  professionisti  iscritti  per  l’affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e 
all’ingegneria ed attività tecniche connesse;

 con Determinazione dirigenziale n. 85 del 28/03/2019 sono state approvate integrazioni e rettifiche 
alla precitata determinazione dirigenziale n. 387/2018;

 con nota prot. n. 5785 del 06/03/2019 sono state trasferite al competente Ufficio, incardinatosi in data 
05/02/2019, le richieste pervenute all’Agenzia successivamente alla data del 7 dicembre 2018, per 
l’aggiornamento periodico nei termini indicati al punto 4.5) del citato Avviso Pubblico;

CONSIDERATO che: 
 occorre procedere all'aggiornamento semestrale dell'Elenco sulla scorta delle richieste pervenute tra la 

data del 08/12/2019 e la data del 07/06/2019, come previsto nell'Avviso pubblico; entro tale ultima 
data sono pervenute n. 43 istanze così suddivise:

- n.37 richieste di nuove iscrizioni di professionisti;
- n.4 richieste di variazione riferite a professionisti già iscritti;
- n.1 richiesta di correzione riferita a professionista già iscritto;
- n.1 richiesta di iscrizione come Società e di cancellazione da iscrizione in forma singola, già in 
elenco, di seguito specificate:

 “Ingegneria Futura Energia S.r.l.”; 
 “ing. Emiliano Bruno” (professionista singolo); 

 per tali nuove istanze pervenute a tutto il 7/06/2019 il competente Ufficio ha di recente completato la 
necessaria istruttoria di verifica, in base alla quale sono risultate accoglibili:
 n.37 istanze di nuova iscrizione;

 Documento n. 1670 del  11/07/2019   -  pag. 1 di 3



 n.3 istanze di variazione di professionisti già iscritti nell'ultimo elenco approvato;
 n.1 richiesta di correzione riferita a professionista già iscritto nell'ultimo elenco approvato ;
 n.1 richiesta di iscrizione come Società e di cancellazione da iscrizione in forma singola, già in 

elenco, di seguito specificate:
 “Ingegneria Futura Energia S.r.l.”; 
 “ing. Emiliano Bruno” (professionista singolo);

 per quanto stabilito al punto 4.3.1. del già citato Avviso Pubblico,  la richiesta dell’ing.  Leonardo 
Santamaria di inserimento in ulteriori tipologie di incarico, oltre alle due per le quali risulta già iscritto 
nell'ultimo elenco approvato;

 è  stato  pertanto  redatto  l'Elenco  aggiornato  dei  professionisti  richiedenti  l'iscrizione  per  tutte  le 
tipologie di incarico, dalla categoria a) alla categoria i); 

 detto Elenco aggiornato, comprendente i nominativi dei professionisti ammessi e distinto per ogni 
singola categoria, è effettivamente composto da n. 1100 professionisti esterni; tuttavia, poiché non è 
stato dato corso, così come in precedenza operato, all'ordine alfabetico bensì a quello di arrivo delle 
istanze,  l'elenco  consta  di  n.  1105  nominativi  in  quanto  comprensivo  di  quelli  relativi  a  n.  5 
professionisti cancellati; 

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento Amministrativo, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attesta l'avvenuta 
istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione, 
e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo procedimento non 
sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione 
dal procedimento. 

Bari, li 10/07/2019 Il Responsabile P.O.

Ing. Maddalena CILIBERTI

_______________________

( FIRMA DIGITALE )

______________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il  sottoscritto  Dirigente  del  Settore  Tecnico,  sulla  base  dell'istruttoria  svolta  dal  Responsabile  della  Posizione 
Organizzativa, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e dell'art. 20 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei 
Servizi  di  questo  Ente,  attesta  la  regolarità  e  la  correttezza  del  procedimento  svolto  per  i  profili  di  propria 
competenza, e che, ai sensi dell’art.6bis del 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012, in merito al relativo  
procedimento  non  sussistono  elementi,  situazioni  e  circostanze  per  conflitto  di  interessi  tali  da  giustificare  e 
necessitare l’astensione dal procedimento. 

Bari, li 11/07/2019 Il Dirigente

  
Dirigente Ing. Corrado PISANI 

____________________ 

( FIRMA DIGITALE )

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTA l’istruttoria svolta dal Responsabile della Posizione Organizzativa;
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VISTA l’attestazione di regolarità tecnica del Dirigente del Settore;
VISTO l’art.6 della L.241/90 e l’art.20 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi di 
questo Ente;

DETERMINA 

1. di ritenere parte integrante  e sostanziale  del presente provvedimento  tutto  quanto in premessa 
evidenziato;

2. di accogliere:
Ø n. 37 richieste di nuova iscrizione e, di conseguenza, di iscrivere I relativi professionisti nel 

richiamato Elenco per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria ed attività connesse 
di importo inferiore a € 100,000,00 che sono pervenute tra il 07/12/2018 (giorno successivo al 
precedente aggiornamento) e il 07/06/2019 (data dell'aggiornamento semestrale);

3.  di accogliere altresì:
 n.3 istanze di variazione di professionisti già iscritti nell'ultimo Elenco approvato;
 n.1 richiesta di correzione riferita a professionista già iscritto nell'ultimo Elenco approvato;
 n.1 richiesta di iscrizione come Società e di cancellazione da iscrizione in forma singola, già in 

elenco, di seguito specificate:
 “Ingegneria Futura Energia S.r.l.”; 
 “ing. Emiliano Bruno” (professionista singolo);

4.   di non accogliere,  per  quanto  stabilito  al  punto  4.3.1 del  citato  Avviso Pubblico,  la  richiesta 
dell'ing. Leonardo Santamaria di inserimento in ulteriori tipologie di incarico, oltre alle due per le 
quali risulta già iscritto nell'ultimo Elenco approvato;

5.   di approvare l'Elenco dei tecnici (aggiornato al 07/06/2019 e allegato al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale) che si compone dei nominativi di complessivi n.1105 
professionisti esterni , comprensivo di n.5 nominativi relativi a professionisti cancellati, riportati 
per tipologia di incarico come sinteticamente nel seguito riepilogati:
a) Progettazione Architettonica_ n.489;
b) Progettazione Strutturale _ n.166;
c) Progettazione Impiantistica_ n.168;
d) Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e/o di Esecuzione dei lavori _n.456;
e) Direzione dei Lavori _ n.461;
f) Consulenze per indagini geologiche e geotecniche _n.41; 
g) Redazione di certificazioni di sostenibilità ambientale degli edifici _n.41;
h) Redazione di certificazioni energetiche di edifici e/o unità immobiliari (A.P.E.) _n.127;
i) Variazioni catastali e nuovi accatastamenti _ n.133. 

Bari, li 11/07/2019 Il Dirigente

  
Dirigente Ing. Corrado PISANI 

____________________ 

( FIRMA DIGITALE )

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento 
informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell' Arca Puglia Centrale.           
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