Comune di Duino Aurisina

Občina Devin Nabre žina

Provincia di Trieste

Pokrajina Trst

DETERMINAZIONE N. 239 dd. 16/05/2017
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI SICUREZZA PREVENZIONE SUL
LAVORO E SERVIZI SUL TERRITORIO E RISERVE NATURALI
OGGETTO: Approvazione dell'integrazione e modifica relativa all'avviso pubblico per la
formazione di un elenco di ope ratori economici da invitare alle procedure negoziate, senza previa
pubblicazione di bando di gara, per l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a
150.000 euro
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:
- con determinazione n° 614 dd. 03.10.2016 sono stati approvati i seguenti atti:
 Estratto dell’avviso pubblico (ALL0)
 Avviso Pubblico (ALL 1)
 Modulo per richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori economici (ALL 2)
finalizzati alla predisposizione di un Elenco di Operatori economici da invitare alle procedure
negoziate ai sensi dell’art. 36 co.2 lettere a) e b) del Dlgs n° 50/2016;
Ritenuto di modificare l’avviso per le seguenti motivazioni:
1) integrare lo stesso alla voce “LAVORI” indicando lavori di natura analoga a quelli appartenenti
alle categorie OG6 ed OG12;
2) approvazione delle Linee Guida ANAC nella seduta del Consiglio dell’Autorità con delibera n°
1097 dd. 26.10.2016;
3) disposizioni integrative e correttive al Dlgs 50/2016 che entreranno in vigore dal 20.05.2017;
Visti i nuovi atti predisposti con le modifiche;:
 Estratto dell’avviso pubblico (ALL 0bis)
 Avviso Pubblico (ALL 1bis)
 Modulo per richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori economici (ALL 2bis)
Ritenuto di specificare che l’elenco di operatori economici (pubblicato sul sito web del Comune),
formato a seguito della pubblicazione degli atti approvati con determina n° 614/2016, rimane in
vigore e che le Ditte sono tenute all’osservanza di quanto indicato in particolare nell’ALL 1bis;
Visto:
- il DLGS 18 aprile 2016 n° 50
- DPR 207/2010
- le direttive regionali vincolanti del 7 agosto 2015 prot. 22278 e del 25.05.2016 prot. 16394;
Dato atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa né minori entrate;
Tutto ciò premesso e considerato
DETERMIN A
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1)

di approvare i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 Estratto dell’avviso pubblico (ALL 0bis)
 Avviso Pubblico (ALL 1bis)
 Modulo per richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori economici (ALL 2bis)
per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, senza previa
pubblicazione di bando di gara, per l’affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a 150.000
euro ai sensi della lettera a) e b) co. 2 dell’art. 36 del Dlgs 50/2016;
2) di dare atto che l’iscrizione nell’elenco costituisce presunzione del possesso dei requisiti generali e
tecnico - organizzativi richiesti per l’affidamento dei lavori e che gli stessi saranno eventualmente
ulteriormente accertati nel corso delle singole procedure di affidamento;
3) di dare atto che l’istituzione di tale elenco non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante ad
avviare alcun procedimento di affidamento dei lavori;
4) di dare atto che la selezione verrà effettuata garantendo i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione ed assicurando, inoltre, l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
5) di riservarsi la facoltà di poter procedere all’invito di Imprese non iscritte nell’Elenco e di ricorrere
anche ad altre modalità per l’affidamento dei lavori, ove ritenuto opportuno e/o necessario.

Data esecutività

IL RESPONSABILE DI P.O.
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
SICUREZZA PREVENZIONE SUL LAVORO E SERVIZI
SUL TERRITORIO E RISERVE NATURALI

16/05/2017

Ing. Marco Cartagine

Il presente atto non comporta impegni di spesa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
Dott.sa PATTARO Arianna
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