CITTA' DI MONTALTO UFFUGO
Provincia di Cosenza

Determina N.

COPIA

Del

62
02/03/2018

Reg. Gen.

N.

183

Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente
OGGETTO : APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO
INFERIORE

A

1.000.000,00

EURO

MEDIANTE

AFFIDAMENTO

DIRETTO

O

PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 D.LGS. N. 50/2016).
L'anno duemiladiciotto, il giorno due del mese di Marzo

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 03/04/2017 , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2017 - 2019;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 06/06/2017 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del
piano delle performance;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è
espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

In esecuzione del decreto sindacale n. 04/2017 con il quale sono state attribuite allo scrivente tutte le
funzioni di cui all'art. 107, cc. 2 e 3, del D.lg. n. 267/00, relativamente al Servizio Idrico Integrato,
Manutenzione, Protezione Civile ed Ambiente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che l'Amministrazione è già dotata di un apposito Regolamento in cui risultano disciplinate le
modalità di conduzione delle indagini di mercato finalizzate all'esecuzione di specifici servizi e lavori e
costruzione dell'elenco dei fornitori, senza che questo costituisca un vincolo per l'amministrazione.

Considerato l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le modalità di affidamento e
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie

comunitarie, ovvero, fatta salva

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dispone al comma 2 che le stazioni appaltanti
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo

la

procedono

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;

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 procedura negoziata previa

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 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;
c.

per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di

d.

operatori economici;

per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie

fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).

Visto l'articolo 216, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 che esplicitamente prevede che: “Fino all'adozione

delle

linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite
indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di
operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.”

Vista la recente deliberazione dell'ANAC riguardante “Le procedure per l'affidamento dei contratti

pubblici

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatorie economici”, che conferma quanto disposto dell'articolo 216, comma 9

del D.lgs n.

50/2016 ed esprime gli indirizzi per la formazione degli elenchi aperti di operatori economici da invitare ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali',
in particolare l'art. 107 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 183/2017con la quale è stato demandato allo scrivente, in qualità

di

Responsabile del Servizio Idrico Integrato, Manutenzione, Ambiente e Protezione Civile, la creazione del

nuovo elenco aperto di operatori economici tramite apposita manifestazione pubblica

Visto l'avviso redatto da questo ufficio per la costituzione dell'elenco delle ditte di fiducia per l'esecuzione
dei lavori succitati, che si allega in copia ;



Tanto premesso;
DETERMINA

La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.

Di approvare l' ”Avviso” per istituzione dell'Albo delle Ditte per l'esecuzione dei lavori, delle
forniture e dei servizi in economia;

2.

Di

pubblicare

l'

“Avviso”

all'Albo

http://www.comune.montaltouffugo.cs.it

Pretorio

Comunale

e

sul

sito

internet:

Montalto Uffugo,

SOTTOSCRIZIONE

02/03/2018

Il responsabile del Procedimento
f.to P.INF. OSVALDO FERRO

Il responsabile del Servizio
f.to GEOM. CLAUDIO SPIZZIRRI

Numero d’ordine progressivo Registro Generale

N. 183

del:

02/03/2018
Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90,
come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

