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Il Responsabile dell'Area 

 
Premesso che questo Comune risulta beneficiario di finanziamenti volti alla realizzazione di opere 
pubbliche, di cui alle Leggi Finanziarie e al PNRR e che intende creare una short list di professionisti 
ed esperti in europrogettazione interessati ad avviare forme di collaborazione per la 
predisposizione, gestione, promozione e supporto alla presentazione di progetti a valere su fondi 
comunitari, nazionali, regionali e del PNRR- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza-, per il periodo 
di programmazione 2021-2027, al fine di sviluppare specifiche progettualità e garantire positive 
ricadute economiche sul territorio comunale. 
Considerato che al fine di poter partecipare anche ai bandi in prossima scadenza è interesse 
dell'Ente disporre di progetti idonei e adeguati alle diverse linee di finanziamento; 
Dato atto che le misure di investimento a cui l'Ente intende partecipare sono quelli relative ai 
bandi regionali, statali e del PNRR; 
Visto che il comma 1 dell’art 1 del suddetto Decreto Legge 80/2021 disciplina le modalità speciali 
per il reclutamento del personale per l’attuazione del PNRR disponendo, ai commi 2, 3 e 4, che al 
fine di accelerare le procedure gli enti possono utilizzare modalità semplificate; 
Vista la circolare n. 4 del 18-1-2022 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che chiarisce 
l’ambito di applicazione della citata disciplina e fornisce indicazioni puntuali per il relativo rispetto 
da parte delle Amministrazioni interessate e stabilisce le modalità, le condizioni e i criteri in base ai 
quali le amministrazioni titolari dei singoli interventi possono imputare nel relativo quadro 
economico i costi per i tecnici incaricati da rendicontare a carico del PNRR; 
Considerato che il personale in forza presso l'Ufficio Tecnico è già impegnato nello svolgimento dei 
compiti ordinari d'istituto, nonché straordinari che richiedono adempimenti improrogabili; 



Ritenuto pertanto necessario poter individuare professionisti esterni a cui affidare specifici 
incarichi per la redazione dei progetti (livello di progettazione adeguato alle misure di 
investimento sopra da intercettare) per consentire all'Ente di attingere alle ingenti risorse 
stanziate dai vari Enti anche per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR; 
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale N.68 del 14/04/2022 di presa d’atto dello schema dell’ 
“Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per la creazione di una short 
list di esperti esterni a supporto delle attività dell’ufficio tecnico per la partecipazione a progetti a 
valere su fondi comunitari, nazionali, regionali e del PNRR, per il periodo di programmazione 
2021-2027” e con la quale si dà mandato alla Responsabile dell’AREA III - Urbanistica - Attività 
Produttive - Lavori Pubblici – Ambiente, di attivare le procedure amministrative per acquisire 
manifestazioni di interesse per la formazione di un elenco di professionisti per formare una 
short-list di professionisti esterni cui conferire incarichi a proprio supporto, in base alla normativa 
vigente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità; 
Visti gli schemi: della domanda di partecipazione alla manifestazione (Allegato A); e della 
dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D lgs 50/2016 
(Allegato B), che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, 
ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
Visto il vigente Statuto;  
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  
Vista la determinazione del Sindaco con la quali sono stati nominati i responsabili dei servizi; 
Visto il TU 267/2000 
Visto il vigente OREL 

DETERMINA 
di richiamare le premesse parte fondamentale e integrante; 

1) Di procedere con l’ “Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per 
la creazione di una short list di esperti esterni a supporto delle attività dell’ufficio tecnico 
per la partecipazione a progetti a valere su fondi comunitari, nazionali, regionali e del 
PNRR, per il periodo di programmazione 2021-2027” per acquisire manifestazioni di 
interesse per la formazione di un elenco di professionisti esterni cui conferire incarichi, in 
base alla normativa vigente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità 

2) Di approvare lo schema di manifestazione di interesse (Allegato C), allegato alla presente, 
per farne parte integrante e sostanziale; 

3) Di approvare lo schema della domanda di partecipazione alla manifestazione (Allegato A) 
allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale; 

4) Di approvare lo schema della dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80 del D lgs 50/2016 (Allegato B), allegato alla presente, per farne parte 
integrante e sostanziale; 

5) Di dare atto che la domanda da parte degli interessati, indirizzata al Comune di Partanna 
–AREA III, dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: 
partanna@pec.it entro le ore 24:00 del 15° (quindicesimo) giorno consecutivo a decorrere 
dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di 
Partanna: https://www.comune.partanna.tp.it; 

6) Di dare atto che la l’inserimento dei tecnici nella short list non comporterà alcun diritto e/o 
pretesa in termini d’incarico professionale ed eventuale compenso riferito e/o riferibile alle 
attività di pianificazione e progettazione degli interventi proposti; 

mailto:partanna@pec.it
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7) Dare atto che il presente provvedimento non necessita del parere contabile in quanto 
privo di rilievo economico diretto. 

8) Dare atto che la presente determinazione: 
- Vada comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per tramite il Segretario 
Comunale; 
- Vada pubblicata all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi e sul sito 
internet del comune (profilo committente); 
- Vada inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso questo Settore e raccolta nel 
registro generale delle determine presso l’ufficio di segreteria. 

 
Il Responsabile del procedimento 
f.to  Giovanni Calderone 

 
Il Responsabile dell'Area 
f.to  Giovanni Calderone 

 

 





ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE 
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142) 

 
 

Si attesta che la presente determinazione n. 185 del 19-04-2022, con n. gen. 522 del 
19-04-2022, viene pubblicata all’albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, 
con decorrenza dal 19-04-2022.  
 

N. Reg. Albo: 780 
 
 

  Partanna, 19-04-2022  
  

 Il Responsabile dell'Area 

 f.to  Giovanni Calderone 
  

 


