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Copia di Determinazione N. 210

del 10-06-2019

Raccolta N. 580 del 10-06-2019

OGGETTO: Determina di approvazione/aggiornamento dell' elenco degli
operatori economici che hanno alla data odierna presentato regolare istanza di
inserimento/aggiornamento ai fini dell'aggiornamento dell'albo degli operatori
economici da invitare alle procedure di affidamento di lavori pubblici tramite
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, da indire, ai
sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni.

ADEMPIMENTI SEGRETERIA

(Ricevuta)

[]

Trasmessa in Ragioneria il

____________________

__________________

[]

Trasmessa per la pubblicazione il

____________________

_________________

[]

Restituita al Dirigente il

____________________

_________________

DISTRIBUZIONE

(Ricevuta)

IL RESPONSABILE
AREA III - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

PREMESSO che:
- con la deliberazione C.C. n. 59 del 15/07/2009 è stato approvato il regolamento
comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- con determina dirigenziale n.114 del 12/10/20010 è stato stabilito di avviare la
procedura della costituzione degli elenchi di operatori economici da utilizzare per
l’esecuzione di interventi per cottimo fiduciario;
Ritenuto necessario , nelle more della rivisitazione del regolamento comunale per i
lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con la deliberazione C.C. n.
59/2009, procedere all’aggiornamento degli elenchi delle ditte di fiducia per
l’acquisizione di lavori, forniture e servizi, approvati per ultimo con Determina
Dirigenziale n. 194 del 08/05/2014, al fine di adeguare alle prescrizioni dettate
dall’ANAC con le Linee Guida nr. 4 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 e successive
modificazioni recanti “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”, tenendo presente che:
 la validità degli Elenchi esistenti è prorogata;
 è ammessa l’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti
minimi richiesti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità
tecniche e professionali, necessari per l’assunzione di lavori pubblici (attestazione
SOA o requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010, questi ultimi solo per appalti di
lavori per importi inferiori a € 150.000,00);
 La presentazione della richiesta di iscrizione è consentita senza limitazioni temporali;
 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine
di trenta giorni dalla ricezione;
 Si provvederà all’aggiornamento annuale degli Elenchi esistenti con le domande
pervenute nel decorso periodo e non ancora iscritte;
 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione
appaltante.
ATTESO che necessita aggiornare tale elenco con le domande ricevute fino alla data
odierna;
CONSIDERATO la necessità di disporre l’ammissione delle imprese che hanno
presentato regolare domanda al fine della formazione dell’elenco;
VISTO l’ allegato elenco di operatori economici che sino ad ora hanno presentato
regolare istanza di inserimento/aggiornamento rispettivamente per l’Albo dei lavori in
economia predisposto per il fine specifico e ritenuto di recepirlo;
RITENUTO pertanto di procedere all’aggiornamento dell’elenco delle ditte di fiducia
degli operatori economici iscritti nell’Albo dei lavori in economia di cui in premessa;
VISTI:

- Il Decreto legislativo n. 50 del 19/04/2016 recante «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».
- il T.U.EE.LL. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto dell’Ente Comunale;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 165/2011;
- gli artt. 151e 183 del T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 18.8.00 n.267;
- il Regolamento di contabilità vigente;
- il Regolamento degli Uffici e dei servizi vigente;
- il Regolamento Comunale sui controlli interni vigente;
- il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;
- il decreto sindacale n.03 del 12/02/2019 modificato con decreto con n.17 del
21/05/2019 di nomina dei dirigenti dell’Ente;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.47del 06/05/2019, esecutiva, con cui è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021;
- le delibere di Consiglio Comunale n.48 e 49 del 06/05/2019 , esecutive, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 29/05/2019 , esecutiva, con cui è stata
approvato il Piano esecutivo di gestione periodo 2019/2021 ai sensi dell' ex art. 169 del
D.Lgs. n. 267/00, assegnando le risorse ai Responsabili di ruolo dirigenziale di questo
Comune, sulla base degli stanziamenti definitivi del Bilancio 2019;
DETERMINA
Per quanto in premessa:
 di approvare/aggiornare l’allegato elenco degli operatori economici che hanno alla
data odierna presentato regolare istanza di inserimento/aggiornamento ai fini
dell’aggiornamento dell’Albo degli operatori economici da invitare alle procedure di
affidamento di lavori pubblici tramite procedura negoziata, senza previa pubblicazione
di bando di gara, da indire, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo n. 50/2016 e
successive modificazioni;
 di dare atto che:
- Le Imprese che intenderanno manifestare la propria volontà ad essere iscritte negli
elenchi in argomento potranno presentare le domande in qualsiasi momento, e la
stazione appaltante procederà alla loro valutazione nel termine di trenta giorni dalla
ricezione; valutate le istanze di iscrizione pervenute si procederà all’inserimento delle
domande via via pervenute negli elenchi degli operatori economici da invitare alle
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di
entrata;
- che il responsabile dell’istruttoria è il rag. Luigi Clemenza ed il responsabile del
procedimento (ex L. 241/90 e smi) è l’ing. Nino Pisciotta, Dirigente dell’AREA 3
Urbanistica e LL.PP., per i quali non sussistono conflitti di interessi, anche potenziale, ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla L. n. 190/2012, art. 7 D.P.R. n.
62/2013 e art. 5 “Codice di comportamento specifico dei dipendenti comunali” vigente
in questo Comune; a seguito del presente provvedimento, si darà corso a quanto previsto
dall’art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33, mediante pubblicazione delle
informazioni individuate quali obblighi di trasparenza del medesimo decreto legislativo
nella sezione “Amministrazione trasparente”, ben visibile nella home page del sito
dell’Ente con apposito link.”
- di attestare che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e
riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme in materia di
protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
- di attestare, ai sensi dell’art. 147 bis D.lgs n. 267/000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa esercitata con l’adozione del presente provvedimento

IL RESP.LE DELL’ISTRUTTORIA
F.to CLEMENZA LUIGI
IL RESPONSABILE
AREA III - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
F.to ING. Pisciotta Nino

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI


Il Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153,
comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ne attesta la copertura finanziaria.



Visto e controllato ai fini amministrativi, contabili e fiscali l’atto di liquidazione che precede, i
documenti giustificativi allegati ed i riferimenti contabili, si dispone per il suo pagamento.

Partanna, 10-06-2019
IL RAGIONIERE GENERALE
F.to DOTT. Giambalvo Giovanni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all’originale della presente determinazione è
stata affissa all’Albo Pretorio a partire dal giorno __________________ e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Messo Comunale
____________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Triolo Bernardo Giuseppe

