COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
Settore Tecnico - SUAP - SUE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N.119 del 06/09/2017
Servizio Gestione del Patrimonio, Manutenzione beni e Servizi Pubblici
OGGETTO:

ISTITUZIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA
2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016, DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
PER IMPORTI INFERIORI A 40.000,00 (EURO QUARANTAMILA/00).

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 07/11/2016 e il Decreto del
Sindaco n.06 del 30/01/2017, nel quale lo stesso avoca a se la titolarità della posizione
organizzativa dell’area tecnica in mancanza e sostituzione del Responsabile di P.O. titolare;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18/04/2017 avente per oggetto:
“Utilizzo personale dipendente da altri enti per l’ufficio tecnico, ai sensi dell’art. 1, comma 557,
della l. n. 311/2004”;
Premesso che:
•

con riferimento all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, vi è la possibilità di ricorrere
all’affido diretto o alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara ai
sensi degli articoli 36 “Contratti sottosoglia” e 163 “Procedure in caso di somma urgenza e
protezione civile” del D. Lgs. 50/2016;

•

in particolare, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
o, per i lavori tramite amministrazione diretta, è applicabile l’affidamento diretto, ex art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

•

a seguito delle modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D. Lgs. 56/2017, a far data dal
20/05/2017, si rende ancor più necessario adottare procedure di selezione degli operatori
economici che rispondano ai principi di non discriminazione, concorrenza e parità di
trattamento;

Accertato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 04/07/2016, rubricata
“Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del D. Lgs 18
aprile 2016, n. 50. Indirizzi al responsabile del Settore Tecnico”, è stato demandata al

Responsabile dell’Ufficio Tecnico la formazione di un elenco di Operatori Economici da
invitare per lavori, servizi e forniture.
Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all’istituzione di un Albo comunale dei prestatori
di lavori, servizi e forniture mediante avviso di mercato volto ad identificare la platea dei
potenziali affidatari ai fini dell’attivazione delle procedure previste all’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e, in caso di necessità, per quelli di somma urgenza e per finalità
di protezione civile previste dall’art. 163 del medesimo Codice dei Contratti;
Accertato che:
•

con l’istituzione del presente Albo, si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure di
acquisto, di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza e efficacia dell’azione
amministrativa;

•

la scelta degli operatori da interpellare per ciascuna procedura avverrà in ossequio al principio
della rotazione nell’ambito della sezione presso la quale le stesse sono iscritte e sarà regolata
da sulla base delle Linee Guida da approvare dall'Amministrazione Comunale secondo quanto
previsto dall’art. 31, comma 8, dall’art. 36, comma 2, lett. A) e lett. B) del Codice dei Contratti
pubblici;

•

l'iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure di
acquisto in economia attivate per le categorie merceologiche per cui si è iscritti;

•

l’iscrizione all’Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle
procedure di acquisto nel caso in cui, dovesse essere deciso di avviare specifica indagine di
mercato per l’affidamento di una specifica prestazione.

Considerato che:
•

l’Albo, suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e
descrizione, sarà costituito a seguito di domande presentate dagli operatori economici,
secondo la rispondenza ai requisiti richiesti e le modalità dettagliate previste all’Avviso
pubblico che farà parte integrante e sostanziale con gli allegati e modulistica, alla presente
determinazione;

•

il costituendo Albo si intende come “albo aperto” con validità decorrente dalla data di
pubblicazione dall’Avviso Pubblico e sino al 30/09/2017 e che nel corso del periodo
considerato gli operatori economici interessati potranno presentare la propria candidatura per
l’iscrizione all’Albo per una o più delle categorie e sottocategorie;

•

trattandosi di un “albo aperto”, si continueranno a ricevere le richieste di iscrizione anche
successivamente a tale data, provvedendo ad un aggiornamento dell’elenco consultabile sul
sito internet del Comune di Ghilarza, secondo le tempistiche e le modalità indicate nell’Avviso;

•

l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire i controlli, anche a campione, in
merito al possesso dei requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa dalle ditte che
presentano la propria candidatura per l’iscrizione all’Albo e di apportare variazioni alla

struttura dell’Albo degli Operatori Economici qualora lo ritenga utile ai fini gestionali ovvero
per specifiche esigenze sopravvenute o per decadenza dei requisiti richiesti agli operatori
economici.

Visti lo schema di avviso pubblico per la formazione dell’Albo, nonché la “Richiesta di
iscrizione all'Albo Fornitori” contenente anche tutte le dichiarazioni necessarie ai sensi del
Codice dei Contratti e della normativa vigente;
Visti:
-

la L. 241/1990 e ss.mm.ii;

-

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017 – 2019 approvato con deliberazione di
G. C. n. 11 del 31/01/2017;

-

il D.Lgs. 33/2013 in materia di Amministrazione Trasparente;

-

la deliberazione del Garante della Privacy n. 243 del 15/05/2014 di approvazione delle “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e
da altri enti obbligati";

-

il D.Lgs. 50/2016;

-

lo statuto comunale ed il vigente regolamento degli uffici e dei servizi.

Dato atto che:
• l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.
Lgs. 18/8/2000, n. 267;
• con la sottoscrizione del presente atto si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità
tecnica dello stesso, ai sensi dell’art.147 bis del D. Lgs. 267/2000, in quanto non comporta
impegno di spesa o diminuzione dell’entrata;
• a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990, introdotto dall’art. 1,
comma 41, della L. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche
potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1. di approvare:
a. l’allegato schema di Avviso Pubblico per la formazione dell’ALBO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PER IMPORTI
INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALLA LETT. a) dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 (€
40.000,00 IVA e ONERI ESCLUSI);
b. la “Richiesta iscrizione all'Albo Fornitori” contenente tutte le informazioni necessarie
per l’iscrizione;

2. di pubblicare il predetto avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Ghilarza e sulla home
page del sito internet dell’Ente sino alle ore 12,00 del 30/09/2017, data di scadenza della
presentazione delle candidature;
3. che il responsabile del Procedimento (R.U.P.) è il Geometra Giovanni Manca;
4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti della norma
recata dall’art. 147 bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Istruttore Geom. Giovanni Manca
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Defrassu Alessandro
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Nr. adozione settore: 119
Nr. adozione generale: 492
Data adozione:
06/09/2017
Visto tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Gestione del Patrimonio, Manutenzione beni e Servizi Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 06/09/2017

Il Responsabile di Settore
Dott. Alessandro M. Defrassu

Visto contabile
Servizio Contabilita' - Bilancio - Inventario
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. NON NECESSARIO.

Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 06/09/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali

