
REGISTRO GENERALE

N°   1362   del   10/07/2020   

MANUTENZIONE E GRANDI OPERE

REGISTRO  SETTORE    N°  210    DEL      10/07/2020

APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO AL 30/06/2020 DEGLI ELENCHI DELLE DITTE DI FIDUCIA PER L'AFFIDAMENTO DI 
LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA O PER LE PROCEDURE NEGOZIATE 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del 
decreto di nomina del Sindaco n. 146 del 21/05/2019 prot. 24111;

PREMESSO:
- che con deliberazione n. 43 del 20/05/2008 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento 
per i lavori, le forniture e i servizi in economia;

- che la parte seconda di detto regolamento disciplina l’istituzione e la tenuta dell’Albo delle ditte 
da  interpellare  per  l’affidamento  di  lavori,  forniture  e  servizi  in  economia,  mediante  cottimo 
fiduciario, o per le procedure negoziate, al quale ricorrere a fini dell’attuazione dei principi di 
rotazione e trasparenza;

- l’articolo 42 di tale Regolamento prevede la revisione e l’aggiornamento semestrale di detto 
Albo, alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, con l’inserimento delle nuove 
richieste di iscrizione pervenute entro i termini previsti dal richiamato articolo;

DATO ATTO:
- che entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione all’Albo dei 
fornitori,  prevista  per  il  30  giugno  2020,  sono  pervenute  n.  35  istanze  di  iscrizione  e/o 
aggiornamento;

- che l’ufficio preposto ha effettuato l’istruttoria, verificando la completezza della documentazione 
allegata e delle dichiarazioni rese;

- che n. 9 domande sono pervenute parzialmente incomplete e, nonostante la richiesta di 
integrazione fatta dall’Ufficio, non hanno provveduto al completamento delle stesse, per cui sono 
escluse dall’iscrizione all'Albo comunale;

VISTO il verbale della Commissione istruttoria, redatto in data 12/02/2020, che, allegato sotto 
la lettera “A” al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, con il quale si ammettono 
e si iscrivono, n. 26 nuove ditte, negli elenchi “A–B-C–D“, di cui al citato Regolamento per i 
lavori, le forniture e i servizi in economia, secondo l’ordine cronologico di presentazione della 
richiesta di iscrizione, così come previsto dall’art. 41 del medesimo Regolamento;

VISTO il  D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  "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", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 
91 del 19 aprile 2016;

CONSIDERATO:
- che l'articolo 36, comma 2, del predetto D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, stabilisce che, per 
l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 dello 
stesso D.Lgs., le ditte possono essere individuate sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- che l'articolo 36, comma 7 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, stabilisce che con il regolamento di 
cui all’articolo 216, comma 27-octies del Codice dei Contratti, sono stabilite le modalità relative 
alle procedure di cui allo stesso articolo 36, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici.  Nello  stesso  regolamento  sono  anche  indicate 
specifiche modalità di  rotazione degli  inviti  e degli  affidamenti  e di  attuazione delle verifiche 
sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore 
del regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi 
prevista (valenza delle linee giuda ANAC);

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., recanti "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", approvate dal 
Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 



19/04/2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01/03/2018;

CONSIDERATO che il vigente Albo comunale delle ditte di fiducia dell'Ente, istituito in base al 
sopra  citato  “Regolamento  per  i  lavori,  le  forniture  e  i  servizi  in  economia”,  approvato  con 
delibera di  Consiglio  Comunale  n.  43 del  20/05/2008, è compatibile  con il  nuovo codice dei 
contratti e delle Linee Guida n. 4 sopra citati;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  approvare  il  verbale  redatto  dalla  Commissione  in  data 
11/02/2020, relativo all’aggiornamento semestrale dell’Albo delle ditte di fiducia per l’affidamento 
di  lavori,  forniture  e  servizi  e  di  dover  approvare  l’aggiornamento  dello  stesso  Albo,  con 
l’iscrizione di n. 24 nuove ditte, suddivise per categorie, come riportate negli allegati elenchi A-B-
C-D;

DATO ATTO della  mancanza di  conflitto  di  interesse,  ai  sensi  dell’articolo  6  bis  della  legge 
241/1990, come introdotto dall’articolo 1, comma 41, della legge n. 190/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che  con  la  sottoscrizione  del  presente  provvedimento,  SI  ATTESTA  la  regolarità 
tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. n. 
267/2000;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo  
della presente determinazione e si intendono qui integralmente riportate;

2.  Di  approvare  il  verbale  redatto  dalla  Commissione  in  data  10/07/2020,  relativo 
all’aggiornamento semestrale dell’Albo delle ditte di fiducia per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi, che allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di approvare l’aggiornamento dello stesso Albo, con l’iscrizione di n. 26 nuove ditte, suddivise 
per categorie, come riportate negli allegati elenchi A-B-C-D;

4.  Di  provvedere  ai  successivi  adempimenti,  finalizzati  alla  pubblicità  dell’Albo,  mediante 
affissione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.eboli.sa.it.

5. Di attestare che il presente atto rispetta le prescrizioni di cui all’art. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013 
e che in riferimento al sottoscrittore del presente atto non ci sono conflitti di interesse, nonché 
violazioni al vigente Codice di Comportamento del Comune di Eboli;

6. Di  dare atto, altresì, che vengono osservate le disposizioni impartite dalla legge n. 69/2009 
sugli obblighi di pubblicità e quelle previste dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 sulla trasparenza della  
Pubblica Amministrazione;

7. Di  attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e che lo stesso è conforme alla check list appositamente 
predisposta dall’Ente e contenente i previsti elementi essenziali;

8. Di stabilire:
-  che,  ai  fini  della  pubblicità  degli  atti  e  della  trasparenza  amministrativa,  la  presente 
determinazione  sarà  pubblicata  all’albo  pretorio  on-line  comunale  da  oggi  per  15  giorni 
consecutivi, sul sito istituzionale dell’Ente e trasmessa al Responsabile della Trasparenza per la 
dovuta pubblicazione nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 33/2013;
- che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa, per cui non occorre 
acquisire l’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui al D.Lgs. 18/08/ 2000 
n.267;

9.  Di  rendere  noto  che,  a  norma  dell’articolo  8  della  Legge  241/1990,  il  responsabile  del 



procedimento è l'ing. Rosario La Corte, al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n. 0828/328294.

Il responsabile dell’Area P.O. Manutenzione e Grandi Opere
ing. Rosario La Corte



N. 2070 DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

10/07/2020 al 25/07/2020.

Data 10/07/2020

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Rosario La Corte

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


