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APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO di PROFESSIONISTI per l'AFFIDAMENTO di SERVIZI di 
INGEGNERIA e ARCHITETTURA, di SERVIZI TECNICI e di SERVIZI di SUPPORTO SPECIALISTICO ex art. 
35, comma 1, lett. b) e art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Viste le Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Indirizzi 
generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria"; 

viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Procedure di 
affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"; 

visto l’avviso emesso con determina dirigenziale n. 20 del 06/05/2020 per la costituzione di un 
elenco di professionisti per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di servizi tecnici e di 
servizi di supporto specialistico ex art. 35, comma 1, lett. b) e art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs 
50/2016 e s.m.i.; 

viste le domande di inserimento nei suddetti elenchi pervenute nel primo semestre 2021; 

DECRETA 

l’approvazione dell’aggiornamento n. 2 degli elenchi dei professionisti, allegato al presente atto come 
parte integrante, aggiornato con le domande pervenute entro il 31/07/2021 che integra e sostituisce 
il precedente elenco approvato con decreto n. 2 del 28/01/2021. 

La pubblicazione del presente decreto e degli elenchi di professionisti sono pubblicati sul sito web 
della Soprintendenza www.sabap-to.beniculturali.it.  

 

Il Soprintendente 
arch. Luisa Papotti 

Documento firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e ss del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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