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Ministero della cultura
________
SEGRETARIATO REGIONALE PER IL MOLISE

OGGETTO: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE E
COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLE
SUCCESSIVE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI RIGUARDANTI I
SERVIZI DI INGEGNERIA, ARCHITETTURA E GLI INTERVENTI SUI BENI
CULTURALI, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016, LINEE GUIDA
N.4 ANAC E DELL’ART 9-BIS DEL D.LGS. N. 42/2004– APPROVAZIONE ELENCO DI
PROFESSIONISTI.

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile
2016), aggiornato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ed aggiornato alla legge 11 settembre 2020, n.120 di
conversione con modificazioni del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), recante "Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali", come
modificato dall’art.51 della legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure” (G.U. Serie Generale n.181 del 30 luglio 2021
- Suppl. Ordinario n. 26);
VISTO l’art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, in virtù del quale “con il regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui
al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici”;
VISTO l’art.9-bis del D.lgs. n. 42/2004, il quale statuisce “in conformità a quanto disposto
dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già
regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali
nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II
della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all'attuazione,
secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi,
antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali,

esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in
possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”;
VISTO il Decreto ministeriale del Mibact del 22 agosto 2017 n. 154 "Regolamento sugli
appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di
cui al decreto legislativo n. 50 del 2016" (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017);
VISTE le Linee Guida n. 4, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di
attuazione del Codice, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 19.4.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1°
marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636 del
10.7.2019 al decreto legge 18.4.2019, n. 32, convertito con legge 14.6.2019, n. 55;
CONSIDERATA l’attuale carenza di personale interno a questo Segretariato Regionale, idoneo
a svolgere le attività tecniche, attinenti all'architettura, all'ingegneria e interventi sui beni
culturali;
CONSIDERATA la tipologia altamente specialistica di alcune attività tecniche, attinenti alla
architettura, all'ingegneria, che necessitano anche dell’impiego di strumentazione tecnologica
sofisticata;
CONSIDERATO che, per le motivazioni innanzi espresse, questo Segretariato Regionale
intende procedere alla formazione di un elenco di professionisti da invitare alle successive
procedure di affidamento degli incarichi riguardanti i servizi di ingegneria, architettura e gli
interventi sui beni culturali;
CONSIDERATO che, nell'ottica della semplificazione e della celerità dell'azione
amministrativa, nonché nel rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50 “Codice dei contratti pubblici” e dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e
del principio di rotazione, è necessario predisporre un avviso pubblico per la formazione di un
elenco di professionisti specializzati nei servizi di ingegneria, architettura e negli interventi sui
beni culturali, al fine di affidare incarichi diretti rientranti nelle procedure previste ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che con il suddetto avviso pubblico non è posta in essere alcuna procedura
concorsuale o para concorsuale, procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura
negoziale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito;
VISTO il modello di Avviso pubblico, in uno con la relativa modulistica, per la formazione di
un elenco di professionisti da invitare alle successive procedure di affidamento degli incarichi
riguardanti i servizi di ingegneria, architettura e gli interventi sui beni culturali, al fine di
affidare incarichi diretti rientranti nelle procedure previste ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a)
e b) del D.lgs. n. 50/2016;
DATO ATTO che detto Avviso è stato pubblicato, in uno con la relativa modulistica, in data
23/06/2022 sul sito internet istituzionale di questo Segretariato Regionale
(https://www.molise.beniculturali.it), nella sezione “Amministrazione trasparente” ed in pari
data anche sul sito web istituzionale del Ministero della cultura (https://www.beniculturali.it),
fissando il termine di 15 (quindici) giorni, dalla pubblicazione del medesimo avviso, per il
ricevimento delle istanze;

DATO ATTO che sono pervenute n. 91 istanze;
VERIFICATO che delle suddette n. 91 istanze:
- n. 81 sono risultate complete e pervenute entro i termini (08.07.2022) e che pertanto, sono
meritevoli di accoglimento;
- n. 1 è risultata incompleta, per carenza della documentazione e, per tale motivo, non può
essere accolta, secondo quanto statuito dall’Avviso;
- n. 9 sono pervenute oltre il termine fissato (08.07.2022) per la presentazione delle istanze di
partecipazione e, dunque, sono da ritenersi irricevibili;
RITENUTO, pertanto, di dover ammettere, a fronte delle n. 91 istanze pervenute, soltanto n.81,
ovvero quelle pervenute complete e nei termini previsti, escludendo, per converso, n.10 istanze,
in quanto n. 1 istanza incompleta e n. 9 istanze tardive;
RITENUTO, per l’effetto, di dover redigere ed approvare l’Elenco di professionisti con
l’inserimento degli stessi in base ai servizi da questi prescelti e conformemente a quanto
dichiarato nell’istanza di partecipazione, che si allegano in uno al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
EVIDENZIATO che i professionisti sono inseriti nell’Elenco, distinto per prestazioni
professionali, in ordine alfabetico, non essendo prevista la predisposizione di una graduatoria di
merito;
DETERMINA
Articolo 1
1. la narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si intende qui
interamente ripetuta ed approvata;
2. di ammettere complessivamente n. 81 istanze pervenute complete e nei termini indicati
nell’Avviso;
3. di dare atto dell’esclusione complessivamente di n. 10 istanze, delle quali n.1 istanza priva
della documentazione richiesta a corredo e n. 9 istanze presentate fuori termine;
4. di approvare, come in effetti approva, l’Elenco di professionisti (Allegato 1) per
l’affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e gli interventi sui beni
culturali, al fine di affidare incarichi diretti rientranti nelle procedure previste ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 50/2016;
Articolo 2
1. l’Elenco non determina una graduatoria di merito, ma ha il solo scopo di manifestare la
conoscibilità dei singoli soggetti componenti il mercato dei servizi professionali e la
disponibilità all'assunzione dell'incarico, nel rispetto dei principi di rotazione, non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
2. la formazione dell’Elenco non prevede l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali nei confronti del Segretariato Regionale del Ministero della cultura per il Molise,
che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione delle successive gare per
l’affidamento degli incarichi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;

3. l’Elenco di professionisti avrà validità dalla data del presente atto e, salvo diversa
determinazione di questa Amministrazione, verrà revisionato ed aggiornato con cadenza
biennale, con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del MiC:
https://www.beniculturali.it e sul sito internet di questo Segretariato Regionale:
https://www.molise.beniculturali.it;
4. la conservazione dell'Elenco è affidata all’Ufficio Programmazione, Gare e Contratti del
Segretariato Regionale del Ministero della cultura per il Molise, verrà utilizzato nel rispetto
dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non
discriminazione e sarà reso disponibile sul sito internet istituzionale del Segretariato nella
sezione “Amministrazione trasparente”, al fine di consentire la libera consultazione da parte
dei soggetti interessati.
Articolo 3
1. di dare atto che il presente provvedimento e la conseguente costituzione dell’Elenco di
professionisti per l’affidamento di servizi attinenti all'architettura, all'ingegneria e gli
interventi sui beni culturali, nell’ambito di incarichi diretti rientranti nelle procedure
previste ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 50/2016, non comporta
spese né oneri aggiuntivi per questa Amministrazione;
5. l'affidamento di eventuali incarichi professionali avverrà mediante la consultazione
dell’Elenco costituito, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione,
concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, secondo le procedure previste ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. n. 50/2016;
DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento e del sopracitato Elenco sul sito web del
Segretariato Regionale per il Molise (www.molise.beniculturali.it) nella sezione
“Amministrazione trasparente”
Allegato 1: Elenco di professionisti da invitare alle successive procedure di affidamento
degli incarichi riguardanti i servizi di ingegneria, architettura e gli interventi sui beni
culturali, ai sensi dell’art. 36 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, Linee Guida n.4 ANAC e
dell’art 9-bis del d.lgs. n. 42/2004;
Allegato 2: Elenco servizi per i quali è richiesta l’iscrizione.
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