DECRETO RETTORALE n.400/2010 del 31.03.2010
Direttiva per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, di
importo complessivo presunto inferiore a euro 100.000,00 ogni onere escluso
IL RETTORE
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20.12.2005 (Arca 8/5) con la quale è stata
approvata la Direttiva per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
importo inferiore a 100.000 Euro ogni onere escluso, successivamente emanata con Decreto
Rettorale n. 644 in data 3 aprile 2006;
CONSIDERATO che a seguito di ciò l’Università ha proceduto alla costituzione di un Elenco di
professionisti non informatizzato, gestito e detenuto dall’Area dei Contratti e degli Appalti, che
prevede un meccanismo di aggiornamento trimestrale. Tale Elenco di validità triennale è scaduto il
4.05.2009;
CONSIDERATO che con la delibera del Consiglio di Amministrazione sopra citata si è precisato che al fine
di attivare la procedura per l’affidamento degli incarichi in questione, è necessario disporre di un
applicativo software che permetta di creare un elenco informatizzato dei professionisti al fine di
rendere più semplice e trasparente sia l’iscrizione e la comparazione dei singoli professionisti, sia la
gestione dell’elenco stesso e delle connesse procedure di selezione da parte degli Uffici;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12.12.2006 (Arca 8/12) con la quale sono state
approvate le proposte di modifica alla Direttiva alla luce delle novità legislative introdotte dal D.lgs
163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dalla L. 248/2006
(Decreto Bersani) con particolare riferimento ai principi e procedure di affidamento;
VISTO altresì che con la delibera 12/12/2006 (Arca 8/12) suddetta è stato dato mandato al Rettore di
emanare con proprio Decreto la nuova Direttiva, nonché è stato dato mandato al Dirigente ARCA di
porre in essere tutti gli atti necessari a dare attuazione alla nuova Direttiva e a rendere operativa la
nuova procedura, ivi compresa l’attivazione del nuovo software di gestione e la pubblicazione e
diffusione dei vari avvisi;
ATTESO che l’implementazione dell’Elenco informatizzato e della Direttiva hanno dovuto tenere conto
dell’emanazione di diversi provvedimenti legislativi, anche recenti, contenenti nuove disposizioni in
materia di contratti pubblici, che hanno reso necessario procedere all’adeguamento normativo della
Direttiva stessa e della modulistica contenuta nel software di gestione dell’Elenco;
VISTE le proroghe del termine di validità dell’Elenco dei professionisti deliberate dal Consiglio di
Amministrazione in data 21.04.2009 (Arca 7/8), 29.09.2009 (Arca 8/10), 15.12.2009 (Arca 8/7);
ATTESO che con la delibera 15/12/2009 suddetta è stata autorizzata l’attivazione progressiva dell’Elenco
informatizzato dei professionisti a decorrere dall’01.01.2010 in poi, con contestuale proroga del
termine di validità dell’Elenco attuale fino al 31.03.2010, al fine di continuare a disporre di un
elenco ufficiale di professionisti, necessario agli Uffici e Strutture competenti per effettuare gli
affidamenti;
CONSIDERATO che gli uffici hanno predisposto lo schema della nuova Direttiva che recepisce le
innovazioni normative e procedurali discendenti dalle nuove disposizioni e che tiene conto
dell’avvenuta implementazione del software di gestione;
CONSIDERATO che in attuazione delle precedenti delibere consiliari del 12.12.2006 (Arca 8/12) e del
15.12.2009 (Arca 8/12), il dirigente ARCA ha ricevuto mandato a pubblicare:
- la Direttiva sul Bollettino ufficiale, sull’Albo e sito internet dell’Università,
- il relativo Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, sull’Albo e sito internet
dell’Università, sul SITAR, sull’Albo Pretorio del Comune di Bologna e presso gli Ordini
Professionali, nonché nelle altre forme di legge eventualmente richieste;
CONSIDERATO che, nell’interesse alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché degli interessi
dell’Amministrazione, occorre continuare a garantire, in relazione ai tempi di attivazione dell’Elenco
dei professionisti, il funzionamento dell’attuale elenco contemporaneamente all’attivazione e al
popolamento del nuovo software da parte degli operatori economici;
ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta del 17.02.2010;
VISTI il D. Lgs. 163/2006 s.m.i.;
il D.P.R. 554/99 nelle parti non espressamente abrogate;

la Legge 143/49;
il D.M. 4.4.2001;
la L. 248/2006;
l'
art. 34, co. 1, lett. f) dello Statuto di Ateneo;
QUANT’ALTRO RITENUTO E CONSIDERATO
DECRETA
l’emanazione, in attuazione della delibera consiliare in data 12.12.2006 (Arca 8/12) sopra citata, della
nuova Direttiva per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, di
importo complessivo inferiore a Euro 100.000,00, ogni onere escluso, che al presente decreto si allega sotto
la lettera “A”. La nuova Direttiva entra in vigore dal 1.04.2010 e sostituisce a tutti gli effetti le disposizioni
precedentemente in vigore;
la pubblicazione della Direttiva sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale, sull’Albo e sito internet
dell’Università, e del relativo Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, sull’Albo e sito
internet dell’Università, sul SITAR, sull’Albo Pretorio del Comune di Bologna, presso gli Ordini
Professionali, nonché nelle altre forme di legge eventualmente richieste. A tal fine si dà mandato al dirigente
ARCA di individuare e disporre tali forme di pubblicità con proprio provvedimento;
in relazione all’attivazione progressiva dell’Elenco Informatizzato dei professionisti di cui alla
delibera consiliare in data 15.12.2009 (Arca 8.7) e per le esigenze sopradescritte, resta in funzione l’attuale
Elenco dei professionisti, in attesa che gli operatori economici provvedano al popolamento del nuovo
software di gestione. Entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data del presente Decreto, il dirigente
ARCA procederà, ai fini della dismissione dell’Elenco cartaceo, alla ricognizione dell’Elenco
Informatizzato.
Il presente Decreto è redatto in duplice originale.
Dal Rettorato, 31.03.2010
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Colpani
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