Comune di Duino Aurisina
Provincia di Trieste

Občina Devin Nabrežina
Pokrajina Trst

DETERMINAZIONE N. 614 dd. 03/10/2016
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI SICUREZZA E PREVENZIONE SUL
LAVORO
OGGETTO: Approvazione estratto avviso pubblico 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
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Premesso che:
 l’art. 36 co. 1 del Dlgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”) stabilisce che l’affidamento e
l’esecuzione dei lavori (di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice) debbano avvenire
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30, co. 1 nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo
di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
 l’art. 36 co. 2 del Codice prevede e consente per l’affidamento di lavori  salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie  di procedere:
a)
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
adeguatamente motivato;
b)
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro,
mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti;
c)
per affidamenti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro,
mediante procedura negoziata con consultazione 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’art. 63 del Codice stabilisce i criteri dell’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara;
 l’art. 36 co. 7 prevede che l’Anac, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Codice, stabilisca,
attraverso linee guida, le modalità di dettaglio per le procedure di affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, attraverso indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
 l’Anac ha sottoposto a consultazione sul proprio sito il documento di consultazione proposta di
linee guida relative alle “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
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operatori economici”;
fino all’adozione di dette linee guida si applica l’art. 216 co. 9 del Codice, il quale stabilisce che
l’individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla
stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul 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 Codice;

appurato che le linee guida dell’ANAC evidenziano che l’affidamento dei lavori secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 del Codice, ivi compreso l’affidamento diretto, debbono
avvenire nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 co.1 del decreto medesimo, in particolare “…nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione…”;
dato atto che, per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro, si applicano agli operatori economici le disposizioni sui requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n°
207/2010;
ritenuto di procedere, nelle more della formale adozione delle linee guida, nell’istituzione di un
elenco di imprese cui far riferimento per le procedure negoziate ai sensi delle lettere a) e b) del comma
2 dell’art. 36 del Codice mentre per gli affidamenti di cui alla lettera c), di competenza della Centrale
Unica di Committenza (CUC), si provvederà a pubblicare un successivo estratto di avviso e
conseguente documentazione per la formazione di un elenco indipendente di operatori economici da
invitare fino ad 1 milione di euro.
richiamate inoltre le direttive vincolanti impartite dalla Regione FVG – Direzione Centrale
Infrastrutture con nota del 7 agosto 2015 prot. 22278 e successiva del 25.05.2016 prot. 16394;
rilevata pertanto la necessità, sulla base dei principi sopraelencati, di procedere alla pubblicazione
di un “estratto di avviso pubblico” finalizzato 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 Codice;
Visti i seguenti atti:
 Estratto dell’avviso pubblico (ALL 0)
 Avviso Pubblico (ALL 1)
 Modulo per richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori economici (ALL 2)
ritenuto di riservarsi la facoltà di poter procedere all’invito di Imprese non iscritte nell’Elenco e di
ricorrere, motivando, anche ad altre modalità per l’affidamento dei lavori, ove ritenuto opportuno e/o
necessario;
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;
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Tutto ciò premesso e considerato
DETERMINA
1) di approvare i seguenti allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
 Estratto dell’avviso pubblico (ALL 0)
 Avviso Pubblico (ALL 1)
 Modulo per richiesta di iscrizione nell’elenco degli operatori economici (ALL 2)
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 Codice e nel rispetto dei principi dell’art. 63 del
Codice e, qualora ne ricorrano i presupposti, dalle direttive vincolanti impartite dalla Regione FVG –
Direzione Centrale Infrastrutture con nota del 7 agosto 2015 prot. 22278 e successiva del 25.05.2016
prot. 16394;
2) di dare atto che l’iscrizione nell’elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti
generali e tecnicoorganizzativi richiesti per l’affidamento dei lavori e che gli stessi saranno
ulteriormente richiesti ed 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 E PREVENZIONE SUL LAVORO

03/10/2016

Ing. Marco Cartagine

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

Determinazione n. 614 del 03/10/2016

pag. 4

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: CARTAGINE FASANELLA MARCO
CODICE FISCALE: CRTMRC71R06L424A
DATA FIRMA: 03/10/2016 16:19:08
IMPRONTA: 7F086285B509DC0127481411025A4723F038FBEFA2C71A14C66EE8D02CC3A9B1
F038FBEFA2C71A14C66EE8D02CC3A9B1E033CBC7A93BE7CA09DFC83B5F594CB0
E033CBC7A93BE7CA09DFC83B5F594CB058C530915DE86AF2B31A04AA647C41D9
58C530915DE86AF2B31A04AA647C41D919C0E62609EC2F6E66348FCED5990145

NOME: PATTARO ARIANNA
CODICE FISCALE: PTTRNN59M69L424C
DATA FIRMA: 04/10/2016 08:59:16
IMPRONTA: 6A5F9EC27036B2AA68D4B9BF772DE584103B08261103DA2144126D658080A11A
103B08261103DA2144126D658080A11AA3D67D823FD97A3784911216EB36E745
A3D67D823FD97A3784911216EB36E745258BD4F2343BE8F9A1B0A0543ED5D139
258BD4F2343BE8F9A1B0A0543ED5D139B056F4791C8BBA342FCACC1D3DE9B5A6

Atto n. 614 del 03/10/2016

