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OGGETTO:APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCHI IMPRESE
E00001 - E00002. ABILITAZIONI AL 16/02/2020

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, che prevede per l’esecuzione di lavori pubblici di
importo inferiore a 1.000.000,00 di euro la possibilità di esperire delle procedure di affidamento
ponendo dei vincoli nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure medesime;

che in forza della norma sopracitata gli operatori economici devono essere scelti tramite indagine di
mercato o mediante elenco degli operatori economici;

vista la D.D. n. 5024 del 13.12.2016, con la quale veniva approvato l'avviso e i suoi allegati e veniva
costituito un elenco di operatori economici in modalità digitale nel pieno rispetto dell’art. 36 del Lgs
50/2016, nonché dei principi di cui all’art. 30 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle
Linee guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

considerato
che l’iscrizione agli elenchi
E00001 PER IMPORTI DI LAVORI INFERIORI A € 150.000,
E00002 PER IMPORTI DI LAVORI SUPERIORI A € 150.000 ED INFERIORI A € 1.000.000,
degli operatori economici ha validità permanente, previo rinnovo annuale;

che gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti
richiesti, e di volta in volta verranno invitati gli operatori economici abilitati al momento del sorteggio,
individuati mediante l’applicazione di algoritmi che consentano un’attribuzione casuale del numero
d’ordine degli iscritti, a garanzia del rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la
distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente
idonei;
che tali elenchi sono utilizzati per tutti i casi in cui la normativa consente di ricorrere alle procedure
negoziate per lavori pubblici e nei limiti di importo previsti;

che sono state inserite tutte le richieste d’iscrizione pervenute dalle ore 12:00 del giorno
16/08/2019 alle ore 12:00 del giorno 16/02/2020;

rilevato che gli stessi elenchi E00001 PER IMPORTI DI LAVORI INFERIORI A € 150.000 - E00002
PER IMPORTI DI LAVORI SUPERIORI A € 150.000 ED INFERIORI A € 1.000.000 dovranno
essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di
gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura” e sul portale “Appalti&Contratti”;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del
procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai
sensi del paragrafo 6.3, Parte II, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con
delibera di Giunta Comunale n. 2 del 29/01/2020;

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, ed in particolare gli art. 30, 36 e 63;
Visto il d. lgs. N. 267 del 18.08.2000 (TUEL);
viste Linee guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, gli elenchi sopraindicati di operatori economici
iscritti entro le ore 12:00 del 16/02/2020, per l’affidamento di lavori ai sensi degli articoli 36 e 63
del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle Linee guida Anac n. 4 “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” per l’espletamento di procedure
negoziate nei lavori pubblici da espletarsi nei limiti previsti dalla vigente normativa;

2. di procedere alla pubblicazione degli elenchi:
E00001 PER IMPORTI DI LAVORI INFERIORI A € 150.000

E00002 PER IMPORTI DI LAVORI SUPERIORI A € 150.000 ED INFERIORI A € 1.000.000
sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e
contratti
- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura” e sul portale “Appalti&Contratti””;

3. che tali elenchi son aperti e pertanto verranno integrati delle nuove iscrizioni che perverranno
successivamente alle ore 12:00 del 16/02/2020;

4. che si procederà alla pubblicazione degli elenchi ogni 6 mesi. Gli operatori economici potranno
essere invitati dal momento dell’accettazione dell’iscrizione presentata, anche anteriormente alla
pubblicazione;

5. di rendere noto ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la dott.ssa Luisa Poddighe.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Il DIRIGENTE
CENTRALE UNICA DI GARA

LUISA PODDIGHE

F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 18-02-2020 al 04-03-2020 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL DIRIGENTE

F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI
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