
 

A.C.E.R. 

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.    DEL   

ATEC - AREA TECNICA

OGGETTO: Pubblicazione elenco dei professionisti per l'affidamento dei servizi tecnici per l'Agenzia Campana 
Edilizia Residenziale 

**********

IL DIRIGENTE 

PREMESS O CHE 

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 trecnici per l'Agenzia Campana Edilizia Residenziale - 
ACER, i cui termini di presentazione 

delle domande di inserimento scadevano il 15 maggio 2019. 

Con determina Dirigenziale n. 334 del 21/07/2020 veniva disposta l'apertura permanente dell'elenco dei 
professionisti con durata indeterminata e, 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, si stabiliva che 
l’elenco venisse aggiornato mensilmente per consentire l’introduzione dei nominativi di nuovi professionisti, 
l’inserimento di tutte le variazioni intervenute, nonché per operare le eventuali cancellazioni; 

CONSIDERATO CHE 

al fine di meglio dettagliare la sigla e le categorie delle prestazioni offerte occorre modificare la tabella 
dell’allegato B)- Modello di istanza di iscrizione - aggiungendo la colonna “Id. Opera” 

per sviluppare e rafforzare la trasparenza e la qualità dell’azione amministrativa di esame e valutazione delle 
domande è  stata formulata la direttiva di utilizzare PEC dedicata ai rapporti con i professionisti e con l’utenza; 

occorre specificare obbligatoriamente nell’oggetto della PEC la seguente espressione “Istanza iscrizione elenco 
professionisti servizi tecnici”; 

al fine di rendere più agevole la modifica e l’aggiornamento dell’elenco è opportuno pubblicare gli aggiornamenti 
mensili di nuovi inserimenti e assegnazioni da parte degli uffici sul sito internet dell’agenzia, con elenco 
complessivo delle revisioni e delle assegnazioni, da approvare poi con periodica determina dirigenziale ; 

tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

1) Di approvare e pubblicare sul sito internet dell'Agenzia l'allegato Elenco dei Professionisti risultante di 
complessive 486 posizioni pervenute dal 18/4/2019 al 08/10/2021 esaminate in via istruttoria dall’ufficio UOC 
ATLA-LAVORI; 
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2) Di approvare le seguenti procedure per l’aggiornamento dell’elenco dei professionisti per l'affidamento dei 
servizi tecnici: 

a) le domande dovranno essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo PEC dedicato: 
AcerSmart@pec.it e dovranno contenere nell’oggetto della PEC la seguente espressione: “Istanza 
iscrizione  elenco professionisti servizi tecnici”; 

b) la PEC del mittente dovrà essere riferibile al richiedente, con esclusione di PEC riferibili ad uffici, enti o 
Amministrazioni pubbliche; 

c)Le istanze dovranno essere sottoscritte con firma digitale ovvero con firma autografa allegando un 
documento di riconoscimento in corso di validità 

d) Il richiedente dovrà specificare nel modello B) l’identificativo ID opera. 

3) Di modificare, per quanto innanzi, l’Allegato B) - Modello di istanza di iscrizione - 

4) Di dare atto che i successivi aggiornamenti mensili saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia a cura 
istruttoria dell’ufficio preposto UOC ATLA-LAVORI con elenco complessivo delle revisioni e delle assegnazioni 
approvati periodicamente tramite determina dirigenziale. 

5)Di pubblicare sul sito internet dell’Agenzia la presente determina con i seguenti allegati: 

0 1 - Elenco dei Professionisti al 08/10/2021 

0 2 – Avviso allegato al provv. commissariale 6-2019 

03 - Regolamento allegato al provv commissariale 6-2019 

04 - D etermina Dirigenziale n. 334 del 21/07/2020 

A) Categorie di opere 

B) Modello istanza di iscrizione 

C) DGUE 

IL DIRIGENTE 

Ing. Vincenzo Paolo 

Napoli, 15/10/2021
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