
O R I G I N A L E

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI FRAGAGNANO

DETERMINAZIONE R.G. NR. 369    Data    12/09/2018

ISTITUZIONE E TENUTA DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESPERIMENTO DI 
PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ART. 36 comma 2 lettere a) e b) DEL D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm. e ii. - Primo aggiornamento al 12 settembre 2018.

Ing. Alessandro Zito

Data, 12/09/2018

Il Responsabile del Servizio  LAVORI PUBBLICI

Contratto

Copertura Finanziaria

12/09/2018Data

102Determ.ne Servizio N.

Ufficio:

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio progettazione, dir lavori, manut. gest. patrimonio

Settore:

OGGETTO

Dott.ssa Tamara Lonoce

Data, 12/09/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell 'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COPERTURA FINANZIARIA - IMPEGNO DI SPESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in elenco all'Albo Pretorio del Comune in data 12/09/2018.

dott.ssa Annachiara Colucci

IL RESPONSABILE SETTORE

IL RESPONSABILE SETTORE
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ISTITUZIONE E TENUTA DI UN ELENCO DI OPERATORI ECON OMICI PER L’ESPERIMENTO 
DI PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 36 c omma 2 lettere a) e b) DEL 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - Primo aggiornamento al 12 settembre 2018. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Visto : 
� Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50 e s.m. e i. ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”; 
� La Linea Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, indagini 
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” redatta dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

� il punto 4.1.6 della suddetta linea guida in cui viene precisato che  “La stazione appaltante può 
individuare gli operatori economici da invitare,  selezionandoli da elenchi appositamente 
costituiti, secondo le modalità di seguito  individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 
Codice (...)” 

� l’art. 1, comma 3 del Regolamento Comunale per l’Acquisizione in Economia di Beni, Servizi e 
Lavori approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/10/2010; 

Considerato che : 
� In base alla normativa sopra richiamata si rileva la necessità di semplificare e velocizzare, sia 

nella fase di scelta di verifica post contrattuale, le procedura di affidamento di lavori e servizi, 
spesso necessari per dare attuazione agli interventi inseriti nella programmazione generale del 
Comune; 

� Attualmente questo Civico Ente non dispone di un elenco di “OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ESPERIMENTO DI PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 36 comma 2 
lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.”; 

� al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento fra gli 
operatori economici per le procedure di acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia, è 
stato necessario procedere all’indizione di un avviso pubblico di manifestazione d’interesse, al 
fine di costituire in un elenco di operatori economici, da utilizzare per l’affidamento delle 
prestazioni di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

� In ottemperanza alle nuove disposizioni normative in materia di contratti pubblici l’elenco dovrà 
essere formato ed utilizzato nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità nonché di 
rotazione degli affidamenti; 

� È stato opportuno acquisire un elenco di operatori economici da interpellare in caso di ricorso a 
procedure per l’esecuzione di lavori pubblici tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara indette ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), b) del D.Lgs. n. 
50/2016; 

� La formazione e l’utilizzo di tale elenco è necessario, salvo particolari e specifiche esigenze, in 
modo da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità di cui all’art. 30 co.1 del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. nonché di rotazione 
degli affidamenti; 

� Al fine di garantire, il rispetto dei principi sopra indicati si è inteso formare un elenco articolato in 
due Sezioni (sezione I  relativa a lavori di importo inferiore a €.40.000,00  e sezione II  relativa 
a lavori di importo superiore a €.40.000,00 ed inferiori ad €.1 50.000,00), nonché articolato in 
relazione alle categorie di qualificazione SOA; 

� L’Elenco così formato, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione per esigenze 
funzionali, avrà una durata triennale e sarà sempre aperto ed aggiornato con cadenza 
semestrale; 
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� È stato opportuno avviare la procedura per l’istituzione dell’Elenco di cui all’oggetto mediante 
pubblicazione di apposito “Avviso Pubblico”; 

� Con il suddetto avviso non si è avviata alcuna procedura concorsuale, ne è stata prevista 
graduatoria o attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito, ma semplicemente la 
formazione dell’elenco di soggetti astrattamente idonei; idoneità che andrà poi verificata in 
concreta relazione agli ulteriori requisiti ex art 83 D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. richiesti in relazione 
alla singola procedura di affidamento e in connessione con la prestazione da rendere; 

� La costituzione e i successivi aggiornamenti dell’elenco non vincola in alcun modo l’Ente 
all’adozione di atti di affidamento di qualsiasi natura e tipologia e che l’eventuale inserimento 
nell’elenco non comporta alcun diritto dei partecipanti al conferimento di contratti di affidamenti; 

� Con l’istituzione dell’elenco, divengono inefficaci gli elenchi attualmente esistenti e le istanze 
presentate; 

Dato atto : 
� che con Determinazione Dirigenziale n. 114 del 14.03.2018 veniva approvato lo schema di 

"AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE E TENUTA DI UN ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI PER L'ESPERIMENTO DI PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CUI all'art. 36 
comma 2 lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii."; 

� che il suddetto Avviso Pubblico è stato pubblicato, in data 16.03.2018 , sul sito istituzionale di 
questo C.E. - nella sezione "Bandi e Contratti" e "News" oltre che sull'albo pretorio on-line; 

� che il suddetto Avviso è sempre aperto ed aggiornabile e con validità triennale; 
� che con Determinazione Dirigenziale/Settore Tecnico n. 247 del 26.06.2018  veniva 

Approvato l'elenco degli O.E. le cui istanze sono pervenute entro il 16 maggio 2018; 

Dato atto : 
� che successivamente all'approvazione del suddetto elenco sono pervenute a questo C.E. 

ulteriori istanze di iscrizione; 

� che per le stesse istanze pervenute, a seguito dell'approvazione dell'elenco, non è stato 
necessario richiedere alcuna integrazione documentale rispetto a quanto richiesto dall'Avviso 
Pubblico; 

Ritenuto : 
� necessario di dover aggiornare l'elenco degli operatori economici, già approvato in prima 

istanza con Determinazione Dirigenziale/Settore Tecnico n. 247  del 26.06.2018 , che hanno 
inoltrato istanza, a questo C.E., successivamente all'approvazione della prime stesura 
dell'elenco, da interpellare in caso di ricorso a procedure per l’esecuzione di lavori pubblici 
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara indette ai sensi 
dell’art.36, comma 2, lett. a), b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., nonché con riferimento alle 
Linee Guida di attuazione del D.Lgs n. 50/2016 n. 1 e 4 emanate dall’ANAC; 

TANTO premesso, considerato, visto, verificato e ri tenuto, previa attestazione che : 
� il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto 

della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. nonché 
della disciplina regolamentare comunale in materia; 

� la pubblicazione dell’atto all’Albo online del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 
241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla 
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione 
dei dati personali; 
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� ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti 
separati, esplicitamente richiamati. 

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 14 del 27.07.2018 con il quale al sottoscritto è stata attribuita 
la Responsabilità dell'UTC - Urbanistica - Lavori Pubblici - Ambiente; 

VISTO, per la competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

ATTESTATA  la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147-
bis, TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Comunale per le Forniture e Servizi in Economia; 

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale/Settore Tecnico n. 114 del 14.03.2018; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale/Settore Tecnico n. 247 del 26.06.2018; 

DETERMINA 

1. di  prendere atto di quanto in premessa specificato, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di aggiornare l'elenco degli operatori economici, già approvato in prima istanza con 
Determinazione Dirigenziale/Settore Tecnico n. 247 del 26.06.2018 , che hanno inoltrato 
istanza, a questo C.E., successivamente all'approvazione della prime stesura dell'elenco, da 
interpellare in caso di ricorso a procedure per l’esecuzione di lavori pubblici tramite procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara indette ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., nonché con riferimento alle Linee Guida di 
attuazione del D.Lgs n. 50/2016 n. 1 e 4 emanate dall’ANAC; 

3. di dare atto che la formazione dell’elenco non comporta alcun obbligo o impegno di spesa 
dell’Ente nei confronti dei soggetti inseriti, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o 
interesse giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura, escludendo 
qualsiasi rilevanza precontrattuale e contrattuale dello stesso e non necessita dell’apposizione 
del parere di regolarità contabile; 

4. di dare atto che con il predetto elenco non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, ne 
è prevista graduatoria o attribuzione di punteggi o altre classifiche di merito, e che i successivi 
aggiornamenti dell’elenco non vincolano in alcun modo l’ente all’adozione di atti di affidamento 
di qualsiasi natura e tipologia e che l’eventuale inserimento nell’elenco non comporta alcun 
diritto dei partecipanti al conferimento di contratti di incarico; 
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5. di dar corso alla procedura, mediante pubblicazione di apposito Avviso Pubblico per 
l’istituzione e la tenuta dell’elenco di operatori economici da interpellare in caso di ricorso a 
procedure per l’esecuzione di lavori pubblici tramite procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), b) del D.Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm. e ii.; 

6. di dare atto che l’elenco è articolato in due Sezioni come di seguito specificato: 
� sezione I  relativa a lavori di importo inferiore a €.40.000,00 ; 
�  sezione II  relativa a lavori di importo superiore a €.40.000,00 ed inferiori ad 

€.150.000,00;  

con riferimento alle specifiche necessità dell’Amministrazione, nonché articolato in relazione alle 
categorie di qualificazione SOA possedute dall’operatore economico e, nel rispetto di quanto 
riportato nell’art. 1, comma 3 del Regolamento Comunale per l’Acquisizione in Economia di 
Beni, Servizi e Lavori approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 
27/10/2010; 

7. di dare atto  che l'elenco è sempre aperto, con validità triennale, e sarà aggiornato con 
frequenza semestrale;  

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa e 
non necessita dell’apposizione del parere di regolarità contabile; 

9. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di riservatezza dei dati personali; 

10. di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n.190/2012 e al 
d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente; 

11. di trasmettere l’avviso pubblico alle Associazioni di Categoria; 

12. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. 
n. 04/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott. Ing. Alessandro ZITO 

 



DETERMINAZIONE

PROVINCIA DI TARANTO

COMUNE DI FRAGAGNANO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Ing. Alessandro Zito

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI12/09/2018

 369Determina nr. 12/09/2018Data Determina 

ISTITUZIONE E TENUTA DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'ESPERIMENTO DI PROCEDURE PER 
L'AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ART. 36 comma 2 lettere a) e b) DEL D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. - Primo aggiornamento al 
12 settembre 2018.

OGGETTO

Settore: UOLLPP - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio: UOPROGET - Servizio progettazione, dir lavori, manut. gest. patrimonio

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

Data

IL PRESENTE ATTO NON HA RISVOLTI CONTABILI

Dott.ssa Tamara Lonoce

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI12/09/2018






















