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Dott. Ciuseppe Galli
Ing. Massimo Guidi
Avv. Catia Livio
Arch. M. Alessandra Natili
Dott. Roberto Rizzi

Ing. Mauro Rosatelli
Dobt. Fabio Sbresa -
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Loro Sedi

Oggetto: Affidamenti diretti ex art. 36, comma 2,Left. a) del d.lgs. 5O/2m6 tuamite utilizzo degli elenchi in
formato digitale del Comune di Fiumicino - Indicazioni operative.

Attualmente nell'Ente sono disponibili gli elenchi di operatori economici in formato digitale di seguito
specificati:

1.
2.

E00001 - Elenco OO.EE. per affidamento di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro;
E00002 - Elenco OO.EE. per affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore ad

3.

E00003 - Elenco professionisti per l'affidamento degli incarichi attinenti all'ingegneria
all'architettura e altri servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 euro.

1.000.000 Euro;
e

I suddetti elenchi sono gestiti dalla Centrale Unica cli Gara. Il responsabile della piattaforma telemabica è la
doft-ssa Luisa Poddighe.

La scelta degli operatori economici tra quelli iscritti negli elenchi di cui ai punti da 1 a 3, awiene, per le
procedure di gara di competenza della Centrale unìca di committenza, mediante sorteggio in forma pubblica
ed anonima, attraverso l'applicazione di un algoritmo che tjene conto del numero degli inviti e degli
affidamenti ottenuti dai singoli operatori in occasione delle precedenti procedure di affidamento, al fine di
garantire il rispetto del criterio di rotazione degìi inviti e degli affidamenti.
Nel caso di affidamenti diretti tramite utilizzo dei suddetti elenchi, di competenza delle singole Aree, le
SS.LL. potranno procedere:
- in via prioritaria, richiedendo alla Centrale Unica di Gara di effettuare il sorteggio telematico, nella
categoria di interesse, di uno o più operatori economici a cui richiedere un prevenfivo cli

-

spesa / offerta;

solo in via subordinata e con adeguata motivazione (ad es. dopo aver effebtuato una valutazjone
comparativa dei curricula degli operatori iscrittì), procedendo in modo autononro all'individuazione
degli operatori economici da invitare o del soggetto affidatario.
In tal caso dovranno essere comunicati tempestivamente, per iscritto. alla Centrale Unica cli Gara i
nominativi dei soggetti scelti al fine di inserire nella piattaforma digitale l'avvenuto invito e/o
affidamento,

rotazione esp-ressamente richiamato dal legislatore all'art. 36 del cotlice dei
contratti e l,illegittimità
derivata dell'atto di affidamento.

si confida nella collaborazione di tutti e si chiede di dare diffusione ai RUp.
Si comunica infine che la presente comunicazione verrà pubblicata nella piattaforma
digitale, al fine di
renderla nota a tutti gli operatori iscritti.

