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OGGETTO

Affidamento servizi, lavori e forniture contratti sotto soglia art.
36, c.2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e delle linee guide
dell’ANAC e ss.mm.ii.
Approvazione aggiornamento elenco operatori economici.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE nel
proprio ufficio
Il Responsabile del Servizio, adotta la retro estesa Determinazione

Il Responsabile dell’Area Tecnica
PREMESSO CHE :
-

Con Decreto del Sindaco prot. n. 1835 del 20/06/2014, è stata attribuita alla sottoscritta la
responsabilità del servizio Tecnico – Manutentivo ;
Con delibera di C.C. n. 06 del 29/03/2017 esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione
2017/2019 e relativi allegati ;
Con delibera di G.C. n. 55 del 03/07/2017 è stato approvato il Piano delle Performance 2017 / 2019,
obiettivi e PEG 2017 ;
Con delibera di G.C. n. 57 del 17/07/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
Semplificato (DUP) per il triennio 2018/2020 ;

VISTO l’art.36 comma 2 , lett.b), del D.lgs. 18 aprile 2016,n.50(codice dei contratti
pubblici),in base al quale i contratti che hanno a oggetto lavori di importo pari o superiore
a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro,ovvero servizi e forniture di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle sogle europee possono essere affidati tramite
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
PREMESSO che
- con propria precedente determinazione n.59 del 13/06/2016 :
1)sono state attivate le procedure amministrative per addivenire alla formazione di idonei
elenchi di operatori economici per affidamento servizi, lavori e forniture mediante
procedura ai sensi dell’art.36, c.2 del D.lvo 50/20162016 e delle linee guide dell’ANAC;
- è stato approvato l’avviso pubblico di formazione elenco degli operatori economici con
allegata domanda di partecipazione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di
Caloveto dal 21/06/2016 al 15/07/2016;
-con propria determina n.89 del 3/10/2016 si è proceduto all’approvazione dell’elenco
degli operatori economici
a cui affidare servizi, lavori e forniture
ai sensi
dell’Art.36,c.2,lettera a) del d.Lgs.n.50/2016 sulla base delle istanze pervenute alla data del
15/07/2016;
Considerato che:
-dalla data del 15/07/2016 alla data odierna sono pervenute al protocollo altre istanze di
richiesta di aggiornamento e/o inserimento negli elenchi degli operatori economici a cui
affidare servizi, lavori e forniture ai sensi dell’Art.36,c.2,lettera a) del d.Lgs.n.50/2016 e
delle linee guide dell’ANAC che allegato alla presente forma parte integrante e sostanziale;
-Si rende necessario aggiornare ulteriormente gli elenchi degli operatori economici di cui
all’oggetto, tenendo conto di tutte le istanze pervenute alla data odierna, la cui
documentazione risulta regolare;
RITENUTO di dover procedere in merito;
VISTO il D.L. n. 50/2016 e il D.L. n.56/2017 ;
VISTO il D.lvo 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui s’intende integralmente riportato :
- DI APPROVARE l’elenco aggiornato alla data del 19/09/2017 degli operatori
economici a cui affidare servizi, lavori e forniture ai sensi dell’Art.36,c.2,lettera a) del
d.Lgs.n.50/2016 e delle linee guide dell’ANAC e ss. mm. ii. , che allegato
materialmente alla presente determinazione ,ne forma parte integrante e sostanziale;
- DI PUBBLICARE la presente determinazione con l’allegato elenco all’Albo Pretorio
dell’Ente, nonché sul sito istituzionale e nella sezione “trasparenza”
- DI DARE ATTO che la formazione dell’Elenco degli operatori economici di cui sopra
non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito
degli operatori economici, né alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione
Comunale in ordine all’eventuale conferimento;
DI DARE ATTO che:
- l’elenco degli operatori economici sarà periodicamente aggiornato;
- la presente determinazione non comportando impegno di spesa non sarà trasmessa al
responsabile dell’area finanziaria contabile;
-dispone la pubblicazione della presente nell’albo pretorio on – line di questo comune ;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
(X) Al Sindaco ed alla Giunta Comunale ;
( ) All’Area Finanziaria – Contabile ;
(X) All’Area Segreteria per la raccolta ;
( ) Al Revisore dei Conti.
IL RESPONSABILE DELL ’AREA
F. to Ing. Valeria Beraldi

La presente determinazione :

-

Esecutiva di precedente atto, non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del
Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui
all’art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ;

Data 19/09/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Beraldi Valeria

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico per 15 giorni consecutivi
a partire dal 28/09/2017 Reg. n° _______ del 28/09/2017

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to Beraldi Rosaria

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Data, lì 19/09/2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Valeria Beraldi

