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OGGETTO: Aggiornamento, per l’anno 2017, elenco delle Imprese alle quali affidare lavori ai sensi
dell’art.36, comma 1 e 2 e art. 63 del d.lgs n.50 del 18.04.2016.
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
Premesso:
- che sulla G.U.R.I. n.91 del 19/04/2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 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 ” che ha abrogato il D.
Lgs. 163/2006;
-che il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”) all’art. 36 disciplina i contratti sotto soglia come di
seguito riportato:
comma 1.
A- l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto
del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese.
comma 2 lett a)b)c)d)

comma 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 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, adeguatamente
motivato 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 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 negoziata previa consultazione di cui
al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, 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;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie.
-che l’art. 36, comma 7, del Codice affida all’A.N.AC. la definizione, con proprie linee guida, delle
modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo
inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di
mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- che il documento posto in consultazione dall’A.N.AC. finalizzato alla redazione delle Linee guida
sopracitate che fornisce le seguenti indicazioni:
-L’espressa previsione normativa del necessario rispetto dei menzionati principi impone una
rivisitazione delle prassi abitualmente seguite dalle stazioni appaltanti nelle procedure sotto soglia,
soprattutto nel senso dell’adozione di procedure improntate ad una maggiore trasparenza nella scelta
del contraente.
In particolare, il richiamo ai principi che governano le procedure di evidenza pubblica esclude che gli
affidamenti sotto soglia, ivi incluso l’affidamento diretto, possano essere frutto di scelte
arbitrarie e impone alle stazioni appaltanti di predefinire ed esplicitare i criteri per la
selezione degli operatori economici, con riferimento allo specifico contratto, nonché di assicurare
adeguate forme di pubblicità agli esiti delle procedure di affidamento.
Il principio di rotazione, finalizzato ad evitare la formazione di rendite di posizione a favore di alcuni
operatori economici in violazione del principio di concorrenza, è volto a favorire la distribuzione
delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. È necessario
altresì tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di
partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni,
consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il
potenziale.
RITENUTO di dover procedere alla costituzione un elenco aperto delle imprese per
l’affidamento dei lavori in economia per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs n 50/2016;
VISTO l’art.90 del D.P.R. 207/2010 che fissa i requisiti di ordine tecnico-organizzativo per lavori
pubblici di importo pari o inferiore a 150.000,00 euro;
DATO ATTO CHE le ditte per partecipare ad affidamenti di lavori di importo superiore ad €
150.000,00 devono essere in possesso della qualificazione SOA per la categoria richiesta;

VISTO l’art.37 del d.lgs n 50/2016 che, al comma 1, prevede che le stazioni appaltanti, fermo
restando gli obblighi di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni
in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 e lavori di importo inferiore a €
150.000;
CHE ,questa stazione appaltante, al fine di affidamenti di lavori, come contemplati nel su cennato
art. 36, ha pubblicato un avviso, al fine di aggiornarlo, mantenendo quelle ditte che erano state
inserite nel precedente anno;
CHE l’avviso è stato reso pubblico mediante la pubblicazione all’albo pretorio on line e sul sito
istituzionale;
VISTO l’elenco costituito delle ditte hanno inoltrato richiesta di inserimento nell’elenco di che
trattasi;
DATO ATTO CHE gli operatori economici sono inseriti nell’elenco rispettando l’ordine di arrivo
attestato dal protocollo;
CHE l’ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza, attribuzione di punteggi e non da
luogo alla formazione di una graduatoria;
DATO ATTO che l’elenco sarà utilizzato per le soglie di importi definiti dall’art.36 del d.lgs
n.50/2016;
CHE l’aggiudicatario di un lavoro potrà essere invitato alla successiva procedura, per cui sia
richiesta la qualificazione in categoria uguale, solo dopo che l’Ente avrà espletato ulteriori tre
affidamenti per la medesima categoria;
CHE l’operatore che non abbia risposto a tre inviti, anche non consecutivi, sarà cancellato
dall’elenco.
CHE Si inviteranno tutti gli iscritti nella categoria d’interesse, senza seguire alcun ordine,
quando il numero degli operatori iscritti sia inferiore a cinque;
CHE l’elenco è stato formato, previa verifica della correttezza e della completezza della
dichiarazione e della documentazione prodotta;
VISTO:
Il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
la l.r. n 12/2011;
la l.r. n.8/2016;
DETERMINA
1)di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r.10/91 e s.m.i., le motivazioni in fatto e in
diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) di approvare l’ elenco delle Imprese alle quali affidare lavori mediante procedura negoziata, ai
sensi lavori ai sensi dell’art.36, comma 1 e 2 e art. 63 del d.lgs n.50 del 18.04.2016, per l’anno 2017,
che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, sotto la voce “A”;
3) di trasmettere copia del presente provvedimento alla C.U.C.
4) di dare atto che:
-l’elenco formato con l’avviso in premessa cennato costituisce “elenco unico” dell’ente per tutte le
procedure di affidamento di lavori di importo di cui all’art.36, comma 1 e 2 e art. 63 del d.lgs n.50
del 18.04.2016.
-il criterio di rotazione è applicato agli inviti in conformità alle disposizioni del nuovo codice,
pertanto, le imprese invitate a presentare offerta per l’affidamento di un lavoro, potranno partecipare

ad una successiva procedura indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 per
cui sia richiesta la qualificazione nella medesima categoria SOA, solo dopo che l’Ente avrà espletato
ulteriori tre affidamenti per tale categoria;
- il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale (sezioni: trasparenza, albo pretorio,
gare e appalti) al fine di dare la più ampia conoscibilità agli operatori economici interessati;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II°
f.to Geom. Di Chiara Antonino

