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PREMESSO
che la Provincia di Firenze con Deliberazione di G.P. n. 211 del 5 Luglio 2007, contenente “La disciplina per
il conferimento di incarichi aventi ad oggetto la prestazione di servizi professionali, di consulenza e di
ricerca mediante elenco – aggiornamento normativo e applicazione” ha istituito ex novo l’elenco dei
professionisti per l’affidamento di incarichi esterni;

CONSIDERATO
che il ricorso all’elenco costituisce indirizzo generale per l’affidamento degli incarichi;

VISTI
- la disciplina prevista dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) e dalla Legge n.
228/2006 di conversione del D.L. n. 173/2006, ed in particolare:
•

l’art. 125 del D.Lgs. 163/06 contenente, tra l’altro, la disciplina dei servizi, lavori e forniture in

economia;
•

l’art. 91, co. 2 del D.Lgs. 163/06 per le procedure di affidamento degli incarichi di

progettazione di importo inferiore a € 100.000,00;
- il Regolamento di semplificazione delle spese in economia approvato con DPR n° 384/01 – come recepito
dall’Amministrazione Provinciale con DCP n° 41/03;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n. 211 del 5 Luglio 2007;

CONSIDERATO
- che gli incarichi saranno stipulati con apposita convenzione e formalmente affidati con determinazione del
Dirigente responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente;

- che tutta la procedura di registrazione dei nominativi e di ricevimento delle domande di
inserimento nell’elenco dei professionisti sarà predisposta on-line, sul sito internet della Provincia
di Firenze;

RITENUTO NECESSARIO
-

procedere

all’approvazione

del

bando-avviso,

nonché

dell’estratto

del

bando-avviso

(rispettivamente allegati A e B parti integranti al presente atto) per la pubblicazione su un giornale a
tiratura nazionale, sulla pagina regionale di due giornali a tiratura nazionale e su un giornale
regionale;
- disporre la pubblicazione integrale del suddetto bando-avviso all’Albo Pretorio della Provincia di
Firenze e sul sito Internet della Provincia;
- individuare quale Responsabile del procedimento amministrativo il Dott. Otello Cini;

Visto l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
Visto l’atto del Presidente della Provincia di Firenze n. 54 del 29/12/2006 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Presidente del Collegio di Direzione Generale;
Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito
DISPONE
1) di approvare ai sensi della Delibera di G. P. n. 211/2007 il bando-avviso, che si allega al presente atto
come parte integrante (allegato A), per la formazione di un elenco di professionisti idonei per il

conferimento di incarichi esterni inerenti alle categorie di servizi individuate nell’allegato A alla
Delibera G. P. n. 211/2007;
2) di autorizzare la pubblicazione dell’estratto – Allegato B del presente atto – su un giornale a tiratura
nazionale, sulla pagina regionale di due giornali a tiratura nazionale e su un giornale regionale, e di
pubblicare il presente atto con l’allegato bando-avviso in versione integrale per la presentazione delle
istanze, fino al 31/12/2007 all’Albo Pretorio della Provincia di Firenze e sino a nuove disposizioni sul
sito Internet della Provincia;
3) di stabilire che le domande potranno essere presentate a decorrere dalla ore 15,00 del 3 Settembre 2007 e
che da quella data gli elenchi precedentemente predisposti ai sensi degli atti dirigenziali n. 551/06 e n.
553/06 e successive modifiche ed integrazioni, perderanno di efficacia e non potranno essere utilizzati;
4) di stabilire che gli incarichi saranno stipulati con convenzione e formalmente affidati con determinazione
del Dirigente responsabile del procedimento, nel rispetto delle disposizioni previste;
5) di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Otello Cini;
6) di dare atto che verrà costituito - sulla base delle domande pervenute - apposito elenco dei professionisti
così come definito dalla Delibera G.P. n. 211/2007;
7) di disporre che il presente atto venga trasmesso all’Ufficio Atti per la relativa pubblicazione, raccolta e
partecipazione agli uffici.

Firenze

14/08/2007
ULIVIERI LUIGI - PRES. COLLEGIO DI DIREZIONE.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u n.445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.provincia.fi.it/albo.asp .
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della provincia di Firenze”

