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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

 

 SETTORE IV - INFRASTRUTTURE, AMBIENTE E MOBILITA' 
 

 

Reg. Gen.  1087  ORIGINALE 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 516 del 23-11-2020 
 

 

OGGETTO 

APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO 

LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E PROCEDURA 

NEGOZIATA ART. 36, C. 2, LETT.A), B) E C) DEL D.LGS. 50/2016 E 

SS.MM.II -  AGGIORNAMENTO CON RICHIESTE PERVENUTE A TUTTO 

IL 02.11.2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 29 in data 31.08.2020 con il quale al sottoscritto è stato 

affidato l'incarico delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente ai compiti ed alle funzioni del Settore IV 

"Infrastrutture Ambiente e Mobilità sostenibile" per il periodo 01.09.2020 – 30.11.2020; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 13.03.2020, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020 e 2020/2022 e la nota 

di aggiornamento al DUP 2020-2022; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. e dato atto che il citato 

decreto legislativo 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 e s.m.i. individua le modalità di affidamento di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore alle 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; 

 

-Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del codice dei contratti e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 

35, secondo le seguenti modalità: 

a)per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 

diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le 

forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I 

lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il 

noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 

invitati; 

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 

euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, 

di almeno dieci 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’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 

invitati; 

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 

1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, 

ove esistenti, di 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’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche 

dei soggetti invitati; 

 

VISTA la Linea Guida ANAC N. 4 "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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

 

VISTO l’avviso pubblico ed il modello di domanda con il quale è stata avviata la procedura 

per la costituzione del nuovo Elenco di operatori economici consultabile per l’affidamento di 

lavori di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida 

dell’ANAC n. 4/2016; 

 

VISTO CHE detto avviso è stato pubblicato sul sito web del Comune di Terre Roveresche 

dal 19.06.2020 al 02.07.2020; 

 

VISTO CHE durante tale periodo di pubblicazione gli operatori economici interessati hanno 

fatto richiesta presentata al protocollo del Comune come risultante dall’allegato A; 

 

RICHIAMATA la determina n. 299 del 16.07.2020 relativa all’approvazione dell’elenco 

operatori economici per affidamento diretto e procedura negoziata delle richieste presentate 

fino alla data 02.07.2020; 

 

RITENUTO di procedere alla revisione periodica e conseguente aggiornamento dell’Elenco 

di operatori economici con le richieste pervenute dal 03 luglio 2020 al 02.11.2020 , con le 

modalità stabilite nell’avviso pubblicato e cioè che l’elenco viene in seguito aggiornato (con 

l’inserimento delle nuove iscrizioni) periodicamente con cadenza almeno quadrimestrale; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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RITENUTO quindi di riaggiornare e approvare l’elenco degli OPERATORI ECONOMICI 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE o 

AFFIDAMENTO DIRETTO, con le richieste pervenute entro la data del 02 novembre 2020; 

 

DI PRECISARE pertanto che la formazione dell’elenco viene effettuato con le richieste 

pervenute nel quadrimestre intercorrente tra il 03.07.2020 ed il 02.11.2020, mentre 

l’aggiornamento deve avvenire entro il 15 del mese successivo alla scadenza del quadrimestre 

e cioè entro il 15.12.2020; 

 

RILEVATO CHE: 

la formazione dell'elenco di impresa di cui all'oggetto non pone in essere alcuna procedura di 

tipo selettivo, concorsuale o paraconcorsuale, nè 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 e 163 del D. Lgs. n. 

50/2016, nel pieno rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del medesimo Decreto 

legislativo; 

 

VISTO l'art. 83, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 nei quali, per i lavori, si affida a successive 

linee guida ANAC la disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese, nonché dei 

requisiti e delle capacità che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione 

utile ai fini della dimostrazione del loro possesso, prevedendo nelle more dell'adozione delle 

stesse linee guida, quanto previsto dall'art. 216 comma 14, ossia l'applicabilità, in quanto 

compatibili, delle disposizioni di cui alla parte II, Titolo III, nonchè degli allegati ivi 

richiamati, del DPR n. 207/2010; 

 

DATO ATTO CHE: 

il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e 

s.m.i., è il Geom. Aprili Romano; 

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 e smi; 

 

VISTO il DPR n. 207/2010; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

DI STABILIRE che per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate: 

 

DI APPROVARE, alla data del 02.11.2020, l’allegato elenco di operatori economici 

consultabile per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e 

inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
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lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., materialmente allegato al presente provvedimento 

per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che l’elenco potrà essere utilizzato per gli affidamenti diretti di cui all’art. 

36 

comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DI DARE ATTO che che l’inserimento nell’elenco non determina alcuna graduatoria di 

merito tra gli iscritti; 

 

DI PROCEDERE, ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa ed in ossequio alle 

Linee guida dell’ANAC n. 4, che l’allegato elenco sarà pubblicato in maniera permanente sul 

profilo del Comune di Terre Roveresche - Home Page; 

 

DI PRECISARE che la formazione dell’Elenco non impegna in alcun modo 

l’Amministrazione ad indire procedure di affidamento, poiché queste ultime vengono avviate 

sulla base delle scelte programmatiche del Comune di Terre Roveresche e secondo i sistemi di 

affidamento individuati di volta in volta, nel rispetto della vigente normativa, dai Dirigenti e/o 

Responsabili del Procedimento, incaricati dell’attuazione del singolo intervento; 

 

DI DARE ATTO che l’iscrizione nell’Elenco non costituisce prova del possesso da parte 

dell’operatore economico dei requisiti di ordine generale e speciale, riservandosi 

l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, di effettuare a campione gli 

accertamenti relativi al possesso dei requisiti dichiarati, e di adottare i necessari 

provvedimenti nel caso in cui in esito alle verifiche condotte risulti in capo agli operatori 

economici la mancata ricorrenza dei requisiti dichiarati; 

 

DI DARE ATTO che in relazione alla partecipazione alla singola procedura di affidamento, 

il controllo sul possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico verrà effettuato 

dall’Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dalla vigente normativa; 

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o 

accertamento di entrata e non viene trasmesso al Settore Finanziario per l’acquisizione del 

parere di regolarità contabile; 

 

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nonché 

nell'apposita sezione del Portale istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente" ai 

sensi del D. Lgs. n. 33/2013, nonché dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

 
 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL   

SETTORE IV - INFRASTRUTTURE, 

AMBIENTE E MOBILITA'  

  Geom. Aprili Romano 

__________________________________________________________________________________________ 

 

N.  Registro Pubblicazioni 
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Della suestesa determinazione viene iniziata oggi           , per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la 

pubblicazione all’albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al 

disposto dell’art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69. 

 

Terre Roveresche li,            
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Aiudi Giuseppe 


