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PROT. N. 1627 DEL 22/04/2014 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

RIAPERTURA TERMINI E AGGIORNAMENTO  
ELENCO PROFESSIONISTI ABILITATI 

(SHORT LIST) 
AI QUALI AFFIDARE INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI ATTINENTI 

L’ ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI IN GENERALE 
DI IMPORTO INFERIORE A € 100.000,00 

(art. 91 D.Lgs. n. 163/06 - art. 267 DPR 207/10) 
 
Col presente avviso, in esecuzione della propria determinazione n. 49 del 18/04/2014, si 
intende procedere all’aggiornamento dell’elenco di soggetti (Short List) di cui agli artt. 91 
del D.Lgs. n. 163/06 e 267 del DPR 207/10, da utilizzare per l’affidamento di incarichi 
professionali di importo inferiore a € 100.000,00, relativi ai servizi attinenti 
l'architettura e l'ingegneria, anche integrata, e gli altri servizi tecnici, intendendo per 
tali: 
a) gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione; 
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del D. Lgs. 
163/2006; 
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, 
del D. Lgs. 163/2006; 
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: 
prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale ecc.); 
e) altri servizi tecnici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi: di direttore 
dell’esecuzione del contratto,  per servizi informatici, grafica e immagine, comunicazione 
turistica e museale, …). 
 

Al fine di ampliare la short list con altre figure professionali, non comprese nel precedente 
avviso e/o disciplinare, si riaprono i termini per la presentazione delle domande fino 
alle ore 12.00 del  09/05/2014, fatto salvo l’aggiornamento ordinario e annuale, fissato 
entro il 30 novembre dell’anno in corso. 

L’Elenco aggiornato, approvato con Determinazione del Segretario – Direttore Generale 
dell’Unione, verrà pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale 
www.unionedeicomunialtagallura.it dandone inoltre comunicazione ai comuni facenti 
parte di questa Unione. 
 

Si specifica infine che per quanto riguarda i modelli da compilare e la relativa modalità di 
presentazione, si può fare riferimento alla documentazione presente sul sito istituzionale 
dell’ente www.unionedeicomunialtagallura.it. 

  

    IL SEGRETARIO  DIRETTORE  
              f.to Dott.ssa Jeanne Francine Murgia 
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