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DETERMINAZIONE ORIGINALE N° 291

DEL 27/09/2016

UFFICIO TECNICO
OGGETTO: Approvazione elenco operatori economici qualificati a seguito di Avviso pubblico,
da interpellare per l’affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore a
40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, in caso di ricorso a procedure negoziate
di cui all’art.36 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;

L’anno duemilasedici, il giorno 27 del mese di settembre;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Premesso che:
- In data 12 agosto 2016, in esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Servizio n.254 del
12/08/2016, si è provveduto a pubblicare l’Avviso Pubblico (pubblicato all’Albo on-line e
contemporaneamente sul profilo del committente all’indirizzo: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it
nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”) per la formazione
dell’elenco da invitare nel corso degli anni 2016-2017, per l’esecuzione di lavori pubblici di importo
pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, in caso di ricorso a procedure negoziate
di cui all’art.36 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
-Per come riportato in detto Avviso, l’elenco avrà validità dal 01/09/2013 al 31.12.2017 e comunque in
relazione ad eventuali sopravvenute disposizioni normative o interpretative da parte di ANAC.
-Alla prima compilazione dell’elenco, parteciperanno quegli operatori economici che avranno fatto
pervenire l’istanza di iscrizione (esclusivamente a mezzo PEC a: protocollo.
sanvincenzolacosta.cs@asmepec.it all’Attenzione dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore Lavori
Pubblici, entro le ore 12.00 del 31/08/2016) corredata dalla relativa dichiarazione, redatta in carta libera
e in lingua italiana, utilizzando preferibilmente l’apposito modello allegato “All. A” o conforme al
modello stesso, con allegata fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore a pena di
esclusione, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa;
-Che entro la data di scadenza (31/08/16- ore 12.00) sono pervenute n° 23 domande di iscrizione;

-Che oltre la data di scadenza (31/08/16), sino al 16/09/16 (data di compilazione dell’elenco) sono
pervenute n° 02 domande di iscrizione, pertanto le stesse saranno escluse dall’elenco ed inserite nel
successivo aggiornamento previsto per il 31/12/2016;
- In data 16/09/2016 si è proceduto alla verifica delle n° 23 domande di Iscrizione procedendo nelle
seguente istruttoria:
• Numerazione delle domande secondo l’ordine cronologico di arrivo;
• Verifica della correttezza formale della domanda;
• Formazione dell'elenco “all.A” delle Imprese risultate idonee in base alle singole categorie di
lavoro ex allegato A D.P.R. n. 34/2000 s.m.i. e fascia di importo secondo l’ordine cronologico
di arrivo.
-Verificato che tutte le domande presentate sono conformi a quanto richiesto nell’avviso pubblico,
pertanto ammessi nell’elenco;
- Ritenuto pertanto di dovere approvare l’elenco degli operatoti economici (all. A) composto da n° 23
componenti, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- Che, per come riportato nell’Avviso pubblico, l’elenco avrà validità fino al 31/12/2017, si procederà
all’aggiornamento dello stesso in data 31/12/2016 – 01/06/2017, ferma restando l’eventuale necessità
da parte dell’Amministrazione, qualora non fossero presenti nell’elenco operatori adeguati alle
caratteristiche di specifiche opere, di procedere a specifiche indagini di mercato dedicate
esclusivamente alla loro realizzazione;
-Di dare atto che la formazione di un elenco di operatori economici non pone in essere alcuna
procedura concorsuale, paraconsorsuale, di gara d’appalto, né prevede attribuzioni di merito o
classifiche di alcun genere;
-Visto il decreto Sindacale prot. 1548 del 02/07/15, di nomina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico
del Comune di San Vincenzo La Costa;
-Vista la deliberazione di C.C. n°07 del 29.04.2016 avente ad oggetto: “Esame ed Approvazione
Bilancio di previsione 2016. Relazione previsionale e programmatica. Bilancio 2016/2018;
-Vista la deliberazione di G.M. n. 27 del 12.05.2016 ad oggetto: Assegnazione dei mezzi finanziari.
Piano delle risorse finanziarie e degli obbiettivi (PRO) anno 2016;
-Accertato ai sensi dell’art.9 del D.L. n°78/2009 convertito con legge n°102/2009 che la spesa
derivante dall’adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
-Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art, 147/bis del D.Lgs
n°267/2000;
-Visto lo Statuto Comunale
-Visto il D.Lgs 50/2016;
DETERMINA
1) Di approvare l’elenco “All.A” di operatori economici (totale n° 23 componenti), che si allega al
presente atto per farne parte sostanziale ed integrante;
2) Di precisare la formazione di un elenco di operatori economici non pone in essere alcuna procedura
concorsuale, paraconsorsuale, di gara d’appalto, né prevede attribuzioni di merito o classifiche di
alcun genere, ma semplicemente individua soggetti per l’esecuzione di lavori pubblici da
interpellare per l’esecuzione di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e
inferiore a 150.000,00 euro, in caso di ricorso a procedure negoziate di cui all’art.36 del D.Lgs.
n.50 del 18/04/2016;

3) Di riservarsi di procedere alla verifica di quanto dichiarato al momento dell’affidamento dei singoli
lavori mediante procedura negoziata;
4) Di precisare che l’elenco di cui sopra avrà una durata dal 01/09/2016 al 31/12/2017 e sarà
aggiornato periodicamente alle date sopra indicate, per cui le ditte interessate potranno presentare
domanda per tutto l’arco temporale di durata del medesimo;
5) Di procedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati, sull’Albo On-line e su
profilo del committente all’indirizzo: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”;
6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Aristide Filippo
Il Rup: fto Geom. Giancarlo Saullo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio
( n°431 Albo) del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal
giorno 28.09.2016 al giorno 13.10.2016.
San Vincenzo La Costa lì, 28/09/16

UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il Responsabile Ufficio Pubblicazioni
f.to Vincenzo Magnifico

