
  

A.C.E.R.  

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  61  DEL  21/07/2020

DIGE - Direzione Generale

OGGETTO: Pubblicazione elenco dei professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria per l'Agenzia Campana Edilizia Residenziale - Acer. AVVISO DI 
APERTURA PERMANENTE.

**********

IL DIRIGENTE

PREMESSA

Con provvedimento Commissariale n° 6 del 11/04/2019 veniva approvato l'avviso pubblico per 
l'istituzione dell'elenco dei professionisti per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria per l'Agenzia Campana Edilizia Residenziale - ACER, i cui  termini di presentazione 
delle domande di inserimento scadevano il 15 maggio 2019.

Per effetto della persistenza della fase transitoria vissuta dall'Agenzia in relazione al complesso e 
articolato processo di riordino degli IIAACCPP della Campania, l'elenco dei professionisti non veniva 
attivato, il che induceva il Consiglio di Amministrazione dell'ACER, insediatosi il 3 settembre 2019, a 
disporre - nel corso della seduta del 22 ottobre 2019 - la riapertura del termine per la presentazione 
delle domande.

Con  provvedimento della Direzione Generale n° 4 del 6 novembre 2019, veniva pertanto assegnato 
il nuovo termine del 10 dicembre 2019.

N. 334 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 21/07/2020

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dell'ENTE.
Codice Doc: 3A-42-EC-FF-D6-B6-65-78-18-3D-B2-C0-01-03-22-02-6C-58-2B-50
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: {1}ROSA PERCUOCO - Data firma 21/07/2020
Si attesta la conformita' all'originale e si rilascia per gli usi consentiti.



RILEVATO

che la criticità organizzativa derivante dal processo di riordino e integrazione degli IIAACCP, 
aggravatasi peraltro in seguito all'emergenza Covid, ha determinato finora l'impossibilità di attivare 
l'elenco dei professionisti;

che, ferma restando la legittimità dell'avviso e degli atti di cui al citato provvedimento commissariale 
6/2019, ad avviso di questa Direzione Generale l'adozione di un elenco di tipo aperto appare più in 
linea con i principi di concorrenza, impazialità e trasparenza;

che l'esigenza di ricorrere a tale tipologia di elenco è stata peraltro messa in rilievo dal Presiente del 
CdA nel corso della seduta del 9 luglio u.s.;

tutto ciò premesso e rilevato 

DETERMINA

Disporre l'apertura permanente dell'elenco dei professionisti che avrà durata indeterminata. A 
parziale modifica e integrazione di quanto previsto agli articoli 7 del Regolamento e art. 6 dell'Avviso  
allegato al provvedimento Commissariale n° 6 del 11/04/2019, l’elenco verrà aggiornato mensilmente 
per consentire l’introduzione dei nominativi di nuovi professionisti, l’inserimento di tutte le variazioni 
intervenute, nonché per operare le eventuali cancellazioni.

Pubblicare l'allegato "avviso di apertura permanente" sul sito internet dell'Agenzia;

Pubblicare sul sito internet dell'Agenzia l'allegato Elenco dei Professionisti aggiornato alla data della 
precedente scadenza. 

Trasmettere copia dell' "avviso di apertura permanente" agli ordini professionali affinché provvedano 
a darne pubblicazione sui rispettivi portali istituzionali.

 

IL DIRIGENTE

Dott.ssa. Rosa Percuoco

Napoli, 21/07/2020
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