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Genova, 07.07.2022 
Prot. n. 67444 
 
Oggetto: avviso pubblico per la creazione di un elenco (Albo) di professionisti per le eventuali, 
successive procedure di selezione utili al conferimento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza per la riqualificazione degli spazi in uso all’Accademia Ligustica e di 
altri servizi di architettura e ingegneria – determina di pubblicazione procedura di aggiornamento 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

• Vista la normativa di settore del Comparto AFAM e, in particolare, la L. 508/1999, il D.P.R. 132/2003 e il 

D.P.R. 212/2005; 

• Visto il D. Lgs. 50/2016; 

• Visto l’art, 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dall’art. 51 del 

D.L. n. 77/2021 e relativa L. 108/2021 di conversione; 

• Dato atto che potranno essere conferiti, a esito del presente avviso, solamente incarichi il cui valore si 

colloca al di sotto delle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, con le modalità previste dall’art. 36 del D. 

Lgs. 50/2016 o quelle di cui all’art, 1, comma 2 del D. L. n. 76/2020 come modificato dall'art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021 convertito con L. n. 108 del 2021, fatto salvo quanto indicato dagli 

artt. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016; 

• Viste le Linee Guida ANAC n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 

2018, per quanto applicabili; 

• Visto lo Statuto dell’Accademia Ligustica; 

• Considerato che, all’interno dell’Accademia, sono assenti talune professionalità di natura ingegneristica e 

architettonica e, pertanto, si rende utile procedere alla realizzazione di un elenco di professionisti in grado di 

far fronte alle esigenze eventualmente emergenti; 

• Vista la procedura per l’anno 2021, e i relativi elenchi, costituiti con atto prot. 66751 del 08.10.2021; 

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2022, che autorizza l’indizione della 

procedura in oggetto e la sua permanenza, con aggiornamento semestrale; 

• Dato atto che a esito della presente procedura potranno essere attivati solamente rapporti di lavoro 

autonomi, senza vincolo di subordinazione, in accordo al regime fiscale di ciascun soggetto idoneo; 

• Ritenuto pertanto di emanare detto avviso per la costituzione e l’aggiornamento di elenchi di professionisti 

da cui attingere per l’eventuale affidamento di servizi di ingegneria e architettura, da aggiornarsi 

periodicamente; 

  DETERMINA 

• Di pubblicare detto avviso sul sito e all’albo dell’Accademia Ligustica; 

• Di procedere, con il mese di ottobre 2022, al primo aggiornamento contenente le manifestazioni pervenute 

entro il 30 settembre 2022 e, successivamente, all’aggiornamento degli elenchi fornitori esistenti con cadenza 

semestrale. 

 

           Il Direttore Amministrativo  

     Dott. Andrea Grenci 

      (f.to Andrea Grenci) 

 


