
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA

COPIA

DETERMINAZIONE
N. 170 R.G. DEL 05-04-2019

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Oggetto:
AVVIO PROCEDURA PER L'ISTITUZIONE DI UN ELENCO APERTO DI
OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI, BENI E SERVIZI ED INCARICHI PROFESSIONALI.

CIG

L'anno  duemiladiciannove addì  cinque del mese di aprile,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 con il quale è? stato approvato il nuovo Codice dei Contratti
Pubblici;
il D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con il quale è? stato modificato e integrato il D.Lgs. 50/2016;

Atteso che:
l�fart. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 individua le modalità? di affidamento di lavori, servizi e

forniture di importo inferiore alla soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità? di trattamento, proporzionalità? e trasparenza, assicurando altresì?, il
rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione;
il comma 2 lett. b) e lett. c) del medesimo art. 36 prevede che le Stazioni appaltanti

affidino i lavori d�fimporto pari e superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, nonché?
pari e superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro, mediante la procedura negoziata
previa consultazione, rispettivamente di almeno dieci ed almeno quindici operatori economici
�gnel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati, sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici�h;
l�fart. 63 del D.Lgs n. 50/2016, nel disciplinare l�fuso della procedura negoziata senza

previa pubblicazione di un bando di gara, al comma 6 dispone che �gle amministrazioni
aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali
desunte dal mercato�h, selezionando �galmeno cinque operatori economici�h;

Richiamato l’art. 1, comma 912 della Legge n. 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” che prevede che “nelle more di una
complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all'articolo 36, comma 2, del medesimo
codice, possono procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e
inferiore a 150.000 euro, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre
operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36
per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro;
Visto l�fart. 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei quali, per i lavori, si affida a successive
linee guida ANAC la disciplina dei sistemi di qualificazione delle imprese, nonché? dei requisiti e
delle capacità? che devono essere posseduti dal concorrente e la documentazione utile ai fini della
dimostrazione del loro possesso, prevedendo nelle more dell�fadozione delle stesse linee guida, quanto



previsto dall�fart. 216 comma 14, ossia l�fapplicabilità?, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui
alla parte II, Titolo III, nonché? degli allegati ivi richiamati, del DPR n. 207/2010;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 recanti �gProcedure per l�faffidamento dei contratti pubblici d�fimporto
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
operatori economici�h approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs.
56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, nelle quali si ribadisce che le stazioni
appaltanti sono legittimate a ricorrere ad elenchi di operatori economici dei lavori pubblici sotto
soglia, purché? gli stessi vengano predisposti in modo da renderli compatibili con i citati principi di
rango comunitario di trasparenza, parità? di trattamento, non discriminazione, concorrenza e rispettino
il �gcriterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità? di
aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei�h;
Considerato che sono già? pervenute a questo Ente, da parte di imprese del settore operanti sul
territorio, numerose richieste di inserimento nell�fElenco di imprese fiduciarie, che sono state
regolarmente inserite in un elenco degli operatori economici, istituito presso il Servizio Tecnico
comunale e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione
trasparente/bandi di gara e contratti;
Ritenuto al fine di garantire l�feffettività? dei principi sopra richiamati, perseguendo, al contempo,
l�fobiettivo di migliorare il livello di efficienza, efficacia ed economicità? delle procedure per
l�facquisizione di lavori pubblici sotto soglia, di dotarsi di un nuovo elenco, formalmente costituito, di
operatori economici da invitare per l�faffidamento di lavori ai sensi degli artt. 36 e 63 del D. Lgs. n.
50/2016, distinto in tre sezioni per fasce d�fimporto dei lavori, nell�fambito delle varie categorie di cui
all�fart. 61 del DPR n. 207/2010 e del DM 168/2018, come di seguito:

Elenco degli operatori per lavori di importo da euro 0 fino a1)
40.000,00;

Elenco degli operatori per lavori di importo da euro 40.000,002)
fino a 150.000,00;

Elenco degli operatori per lavori di importo da euro 150.000,003)
fino a 1.000.000,00;

Ritenuto di procedere all�findizione di apposito avviso pubblico per la formazione dell�felenco in
oggetto, il quale sarà? pubblicato in maniera permanente sul profilo del Comune di San Stino di
Livenza nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, al fine di assicurare che
lo stesso sia aperto al mercato, onde consentire a qualsiasi operatore economico interessato, in
possesso dei requisiti richiesti in relazione alle fasce d�fimporto ed alle categorie di qualificazione dei
lavori previste, di iscriversi senza limitazioni temporali;
Rilevato che:

la formazione dell�felenco di imprese di cui all�foggetto non pone in essere alcuna procedura di
tipo selettivo, concorsuale o paraconcorsuale, né? prevede la formazione di alcuna graduatoria
di merito degli operatori economici istanti;
l�finserimento nell�felenco di cui trattasi non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo all�fEnte,
essendo finalizzato esclusivamente all�findividuazione degli operatori economici da invitare a
presentare offerta per l�faffidamento di lavori ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016,
nel pieno rispetto dei principi di cui all�fart. 30, comma 1 del medesimo D.Lgs.;

Dato atto che:
il Responsabile del procedimento, ai sensi dell�fart. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990
es.m.i. è? il dirigente del Servizio Tecnico Manutentivo del Comune di San Stino di Livenza;
per il Responsabile del procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi in merito alla
fattispecie in argomento ai sensi dell�fart. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 5,
6, 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell�fEnte, e che lo stesso è? a
conoscenza delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o
contenente dati non più? rispondenti a verità?, come previsto dall�fart. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i.;

Visto il DPR n. 207/2010;
Visto il vigente T.U./EE.LL., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in particolare gli artt. 107, 109
comma 2, 151, 183, e 192;
Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il vigente Regolamento Comunale sull�fOrdinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la deliberazione di C.C. n. 5 del 25/02/2019 con la quale è? stato approvato il bilancio di
previsione per gli esercizi 2019/2020/2021;
Richiamato il decreto sindacale del 13/02/2019 n. 1, con cui è? stata attribuita al sottoscritto la
titolarità? delle funzioni dirigenziali inerenti il Servizio Tecnico Manutentivo;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
di procedere mediante avviso pubblico alla formale istituzione e tenuta, dell�felenco degli1.
operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed incarichi professionali ai
sensi degli articoli 31, 36 c. 2 lett. a, b, c, art. 63, art. 157, c. 2 e art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016;
di approvare il disciplinare regolante l'istituzione, il funzionamento e la gestione dell'Elenco2.
degli operatori economici da consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi allegato quale
parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
di approvare lo schema di avviso pubblico con il relativo modello di domanda di iscrizione3.
che gli operatori dovranno utilizzare per effettuare l'iscrizione all'Elenco Operatori economici,
allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di prevedere la pubblicazione in maniera permanente sul profilo del Comune di San Stino di4.
Livenza/Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti della presente determinazione
e dei relativi allegati, onde consentire a qualsiasi operatore economico interessato, in possesso
dei requisiti richiesti in relazione alle fasce d�fimporto e dalle categorie di qualificazione dei
lavori previste, di iscriversi nell'elenco;
di dare atto che l'esistente elenco degli operatori economici nel quale sono state inserite le5.
istanze già? pervenute al protocollo comunale si ritiene comunque aperto a nuove iscrizioni e
valido sino al 31/12/2019;
di dare atto che il nuovo elenco che verrà? istituito in esecuzione alla presente determinazione,6.
sarà? vigente dal 01/01/2020 sino al 31/12/2021 e che lo stesso verrà? implementato e
aggiornato con cadenza mensile, come previsto nel disciplinare allegato;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa per7.
l'Ente;
di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell�fart. 5, comma 1 della Legge n.8.
241/1990 e s.m.i. è? il Dirigente del Servizio Tecnico Manutentivo dell'Ente;
di disporre che il presente atto sia sottoposto a pubblicazione ai sensi e per gli effetti e nelle9.
modalità? previste dal D.Lgs. 14/3/2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità?, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni.

Letto e sottoscritto a norma di legge.
Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità tecnica espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.

Data: 29-03-2019 Il Responsabile del servizio
F.to MARTIN FRANCESCO

PARERE: Favorevole, conformemente al parere di regolarità contabile espresso in sede di
preliminare, ai sensi dell’art. 147 bis del T.U.E.L. n. 267/2000.
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Data: 04-04-2019 Il Responsabile del servizio
F.to PASQUON STEFANIA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suestesa determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio On line per 15 giorni consecutivi.

Copia conforme all’originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTIN FRANCESCO
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