COMUNE DI LAS PLASSAS
Provincia del Sud Sardegna
Via Cagliari, 18 - 09020Las Plassas (VS) – tel. 070 / 9364006 fax 070 / 9364606- P.Iva 02647770920

COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Numero 176 del 05-05-2017
Ufficio: TECNICO
OGGETTO:

APPROVAZIONE ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO.

VISTO il T.U.E.L. D.L.vo n. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 09.02.2016, di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica;
PREMESSO CHE
- con deliberazione n. 26 del 01/03/2017 la Giunta Comunale ha deliberato:

l’istituzione dell’”elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro”;

l’approvazione del Disciplinare per la gestione dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, l’allegato 1 “PROCEDURA OPERATIVA”, l’Allegato 2 “TABELLA PER SEZIONI”;
- l’articolo 36 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 stabilisce che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35 del decreto stesso, avvengono nel rispetto dei principi di cui
all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione alle
microimprese, piccole e medie imprese;
- il comma 7 del medesimo articolo 36 prevede che l’ANAC con proprie linee guida, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le
stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici;
VISTE le linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” le
quali stabiliscono, tra l’altro, che:
? L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso
l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione.
? L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto,
adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, let. gggg) del codice, in conformità
all’art. 39, comma 2, d.lgs. 50/2016.
? Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ovvero
i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie 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.
? 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.
ATTESO CHE:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 92 del 07/03/2017 si è stabilito di procedere alla formazione dell’”Elenco di
operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro” per il Servizio Tecnico, secondo i
dettami dettati dal Disciplinare approvato con deliberazione G.C. n. 26 del 01/03/2017;
- con la medesima determinazione n. 92/2017 sono stati approvati l’avviso pubblico ed i relativi allegati per la partecipazione alla
formazione dell’elenco;
- l’avviso ed i relativi allegati sono stati pubblicati in data 10/03/2017 all’albo pretorio del Comune, sul sito web nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e sul sito web della Regione Sardegna nella sezione “elenchi fornitori”;

- Gli elenchi sono aperti e verranno aggiornati periodicamente, pertanto le ditte interessate potranno presentare domanda per tutto l’arco
temporale di durata dell’elenco;
- nell’avviso pubblico sopra menzionato si stabiliva che alla prima compilazione degli elenchi parteciperanno le imprese che avranno fatto
pervenire la relativa domanda di iscrizione entro le ore 13:00 del 27/03/2017;
PRESO ATTO delle istanze pervenute e acquisite all’ufficio protocollo entro le ore 13:00 del 27/03/2017;
VISTO l’elenco degli operatori economici ritenuti idonei a seguito delle istanze pervenute, riportato nei seguenti allegati:
SEZIONE I – FORNITURE
SEZIONE II – SERVIZI
SEZIONE III - LAVORI
CONSIDERATO che l’elenco degli operatori economici non vincola in alcun modo l’ente nell’adozione di atti di affidamento di
qualsivoglia natura e tipologia e che l’eventuale inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto per l’operatore economico;
RITENUTO opportuno approvare l’elenco degli operatori economici, da interpellare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore a 40.000,00 euro, secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA


Le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione;



DI APPROVARE l’ “Elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro” per il Servizio Tecnico, secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, compilato
secondo le istanze ritenute idonee pervenute all’ufficio protocollo, costituito dai seguenti allegati:
SEZIONE I – FORNITURE
SEZIONE II – SERVIZI
SEZIONE III - LAVORI



DI DARE ATTO che l’elenco degli operatori economici, elaborato secondo le norme contenute nell’avviso pubblico e nel rispetto
della deliberazione G.M. n. 26 del 01/03/2017 di istituzione dell’elenco di operatori economici, avrà validità dalla data di
pubblicazione dello stesso e relativi allegati all’albo pretorio del Comune, sul sito web nella sezione “amministrazione trasparente”
sotto la sezione “bandi e contratti” e sul sito web della Regione Sardegna nella sezione “elenchi fornitori”;



DI STABILIRE che gli affidamenti avverranno con determinazione del Responsabile del Servizio del Comune di Las Plassas;



DI DARE ATTO che l’approvazione degli elenchi non impedisce all’Amministrazione di sviluppare, per acquisti di beni e servizi o
affidamento di lavori, specifiche indagini di mercato, non essendo in ogni caso l’iscrizione a tali elenchi condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure di acquisto;



DI PUBBLICARE l’elenco degli operatori economici con i relativi allegati all’albo pretorio, sul sito web di questo Ente nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e sul sito web della regione Sardegna nella sezione bandi di gara;



DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sandro Zedda
Parere di regolarità Tecnica (art. 147 – bis D.Lgs 267/2000)
Si attesta che nella formazione del presente atto è stata rispettata la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa.
05-05-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sandro Zedda
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Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria (art. 151 Dlgs 267/2000

Ai sensi e per gli effetti del comma dell’art.151 del D.Lgs. n.267/2000 appone il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa sul Bilancio 2015, come segue:

Li, 05-05-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Cossu Antonio

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Responsabile del Servizio
Geom. Sandro Zedda
Lì, 05-05-2017
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