COPIA

DETERMINAZIONE N. 101 del 13-03-2018
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

OGGETTO:

FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.
36, COMMA 2, LETTERE A,B,C, ART. 63 ED ART. 163 DEL D. LGS. 50/2016.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DATO ATTO che si è conclusa l’attività istruttoria;
VERIFICATO che sussistono i presupposti per l’adozione del provvedimento finale;
RAVVISATA la propria competenza all’adozione del presente atto;
RITENUTO che nulla osti all’adozione dello stesso;

PROPONE
L’adozione della presente proposta di determinazione:
VISTI:
 il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
 gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti,
stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità
organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa,
compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
PREMESSO CHE:





che con D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 del 19.04.2016
è stato approvato il nuovo Codice del Contratti Pubblici, “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”;
che il citato Codice disciplina sia i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il cui importo, al netto dell’IVA, è
pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, e sia i “contratti sotto soglia”;

ATTESO CHE:
 l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 individua le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla
soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
assicurando altresì, il rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione;
 il comma 2 lett.b) e lett c) del medesimo art. 36 prevede che le Stazioni appaltanti affidino i lavori d’importo pari e
superiore a € 40.000 ed inferiore ad € 150.000, nonché pari e superiore a € 150.000 ed inferiore ad € 1.000.000,
mediante la procedura negoziata previa consultazione, rispettivamente di almeno dieci ed almeno quindici operatori
economici “nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici”;
 l’art. 63 del D.Lgs n.50/2016, nel disciplinare l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara, al comma 6 dispone che “le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche
professionali desunte dal mercato”, selezionando “almeno cinque operatori economici”;
CONSIDERATO, al fine di garantire l’effettività dei principi sopra richiamati, e perseguendo, al contempo, l’obiettivo di
migliorare il livello di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure per l’acquisizione di lavori pubblici sotto soglia,
necessario di dotarsi di apposito elenco di operatori economici da invitare per l’affidamento di lavori ai sensi degli artt. 36 e
63 del D.Lgs. n.50/2016, distinto in tre sezioni per fasce d’importo dei lavori, nell’ambito delle varie categorie di cui all’art.
61 del DPR n. 207/2010, come di seguito:
1) Elenco degli operatori per lavori di importo da € 0 fino ad € 40.000,00
2) Elenco degli operatori per lavori di importo da € 40.000 fino ad € 150.000,00
3) Elenco degli operatori per lavori di importo da € 150.000,00 fino a € 1.000.000,00.
VISTA la Linea Guida ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici” approvata con delibera n.1097 del 26
ottobre 2016 e pubblicata in G.U. n.274 del 23.11.2016, in cui si ribadisce che le stazioni appaltanti sono legittimate a
ricorrere ad elenchi di operatori economici dei lavori pubblici sotto soglia, purché gli stessi vengano predisposti in modo da
renderli compatibili con i citati principi di rango comunitario di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione,
concorrenza e rispettino il “criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di
aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei”;
DATO ATTO che l’Ufficio Appalti e Contratti ha predisposto:
 lo schema di “Avviso pubblico” – (Allegato A) per la formazione di un elenco aperto operatori economici per
l'affidamento di lavori soglia mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi degli art. 36, comma 2,
lettere a, b, c, art. 63, ed art.163 del D.lgs. 50/2016;
 lo schema di domanda di iscrizione (Allegato B);
CONSIDERATO CHE:
 l’elenco, che verrà aggiornato con cadenza almeno semestrale, avrà durata triennale prorogabile di un ulteriore anno
e gli operatori economici interessati potranno presentare domanda dal giorno successivo alla pubblicazione
dell’avviso pubblico e per tutto l’arco temporale di durata dell’elenco;
 l’avviso di istituzione elenco, verrà pubblicato all’Albo pretorio comunale e nel sito internet del Comune di Anguillara
Veneta;
RITENUTO PERTANTO:
 di approvare lo schema di avviso di cui sopra (allegato A), e il modello per la presentazione istanza (allegato B),
predisposti dagli uffici e allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di dare atto che le domande di inserimento dovranno essere formulate in conformità al nuovo avviso di formazione
dell’elenco e alla relativa manualistica e che le domande di iscrizione pervenute prima della pubblicazione di detto
avviso devono essere ripresentate;
in caso di modifica normativa, di intendere automaticamente adeguati i riferimenti alle norme riportati nell’avviso o di
intenderli sostituiti dalla corrispondente disciplina della normativa sopravvenuta;

RILEVATO CHE:
 la formazione dell’elenco di imprese di cui all’oggetto non pone in essere alcuna procedura di tipo selettivo,
concorsuale o para-concorsuale, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito degli operatori economici
istanti;
 l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo all’Ente, essendo finalizzato
esclusivamente all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta per l’affidamento di lavori
ai sensi degli artt.36 e 63 del D. Lgs n. 50/2016, nel pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del medesimo
Decreto legislativo;
DATO ATTO CHE:
 il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è l’ing. Erica Previato;
 per il Responsabile del procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi in merito alla fattispecie in argomento ai
sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 5, 6, 7 e 9 del Codice di Comportamento dei
dipendenti dell’Ente, e che lo stesso è a conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il DPR n. 207/2010;
VISTA la Linee a Guida n.4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici” approvata con delibera
n.1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicata in G.U. n.274 del 23.11.2016;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 179 del 23.12.1999, esecutiva, avente per oggetto: “Istituzione area
delle posizioni organizzative – individuazione titolari e determinazione indennità”, così come modificata con
deliberazione giuntale n. 50 del 12.06.2017, esecutiva;
VISTI i decreti sindacali n. 42 in data 28.12.2012 prot. n. 9740 pari data e n. 32 del 27.10.2017 prot. n. 7095 di
pari data, di nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi con decorrenza rispettivamente 01.01.2013 e
27.10.2017;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28.07.2016, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019 nonché la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2017/2019;
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate;
1. DI PROCEDERE mediante avviso pubblico alla costituzione e tenuta, dell’elenco degli operatori economici per
l'affidamento di lavori pubblici ai sensi degli articoli 36 e 63 e 163 del D. Lgs. n. 50/2016;
2. DI APPROVARE conseguentemente al punto 1):
DEL RESPONSABILE n. 101 del 13-03-2018 COMUNE DI ANGUILLARA




lo schema di avviso di formazione dell’elenco (allegato A);
modelli di presentazione istanza (allegato B);

predisposti dagli uffici e allegati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. DI DARE ATTO:
 l’elenco, che verrà aggiornato con cadenza semestrale, avrà durata triennale prorogabile di un ulteriore anno e gli
operatori economici interessati potranno presentare domanda dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso
pubblico e per tutto l’arco temporale di durata dell’elenco;
 in caso di modifica normativa, di intendere automaticamente adeguati i riferimenti alle norme riportati nell’avviso o di
intenderli sostituiti dalla corrispondente disciplina della normativa sopravvenuta
 che le domande di inserimento dovranno essere formulate in conformità al nuovo avviso di formazione dell’elenco e
che le domande di iscrizione pervenute prima della pubblicazione di detto avviso devono essere ripresentate;
 che le modalità di aggiudicazione dei singoli affidamenti saranno individuate di volta in volta dal Dirigente del Servizio
proponente nella determina a contrarre;
 che l’iscrizione nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei
lavori, che pertanto, l’Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel corso delle singole procedure di
affidamento;
4. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della
insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nonché nell’apposita sezione nel
Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nonché
dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Previato Erica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. VISTA la proposta di determinazione del responsabile del procedimento;
2. DETERMINA di fare propria la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del
procedimento nel testo sopra riportato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bianchi Stefano
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FORMAZIONE DI UN ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI SOTTO SOGLIA MEDIANTE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 246 Reg. Pubbl.
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Lì, 13-03-2018

Il Messo Comunale
F.to Baruto Chiara

UFFICIO SEGRETERIA
In data 13-03-2018 copia della presente determinazione viene trasmessa:

 al Sindaco - Assessore competente
 al Segretario Comunale
 all'Ufficio Finanziario
 all'Ufficio proponente
Il Responsabile del Servizio
F.to Quarantin Geremia
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li, 13-03-2018

Il Responsabile del Servizio
Quarantin Geremia
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