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AREA TECNICA PROGETTUALE E MANUTENTIVA

OGGETTO: Approvazione dell’elenco degli operatori economici per l'esperimento di procedure negoziate
per l'affidamento in economia o cottimo fiduciario di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere
a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., codice dei contratti pubblici, così come integrato e modificato
dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017, nonché Linee guida N. 4 ANAC, attuative del nuovo codice
degli appalti recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con decreto n. 14690 del 13/11/2017 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa
al Responsabile di Area

Dato atto che ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del
D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale
dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;

Premesso che:
- l’art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 50/2016, il quale cita: “le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta;



b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo
precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei
soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure
ordinarie;

- con propria determinazione n. 42 in data 10/04/2018 è stata avviata la procedura per l’istituzione di
un elenco degli operatori economici per l’espletamento di procedure negoziate per l'affidamento in
economia o cottimo fiduciario di lavori pubblici ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss. mm. ii., codice dei contratti pubblici, così come integrato e modificato dall'art. 25 del
D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017, nonché Linee guida N. 4 ANAC, attuative del nuovo codice degli appalti
recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed è
stato approvato contestualmente il relativo avviso pubblico;

- l’avviso è stato pubblicato all' Albo Pretorio on-line del Comune di Telese Terme e sul sito internet:
www.comuneteleseterme.gov.it;

Visto l’elenco delle richieste delle ditte pervenute entro i termini stabiliti dall'avviso di cui sopra;



Visto che dopo l'esame della documentazione allegata alle richieste, sono state ritenute
ammissibili tutte le domande delle imprese che ne hanno fatto richiesta;

Atteso che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non deve essere acquisito il visto di regolarità
contabile;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii., recante: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ed in particolare gli artt. 36, 30
e 63;

Visto il D.Lgs. n. 56 del 19/04/ 2017 Codice dei Contratti Pubblici;

Viste le linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), attuative del
summenzionato Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/06
e ss. mm. ii.” nelle parti ancora vigenti che resta in vigore nel periodo transitorio fino
all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.
mm. ii.;

Visto il TUEL approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il D.Lgs. n. 118/2011 così
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

Di prendere atto che entro i termini stabiliti sono pervenute n. 178 domande da parte delle
imprese interessati ad essere inserirti nell’apposito elenco;

Di ritenere ammissibili tutte le domande presentate dalle ditte che ne hanno fatto richiesta;

Di procedere all'approvazione dell’elenco degli operatori economici per l'esperimento di
procedure negoziate per l'affidamento in economia o cottimo fiduciario di lavori pubblici ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., codice dei contratti
pubblici, così come integrato e modificato dall'art. 25 del D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017, nonché
Linee guida N. 4 ANAC, attuative del nuovo codice degli appalti recanti: “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, che allegato
alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto:



- che il suddetto Elenco aperto, sarà riportato sul sito internet www.comune.teleseterme.bn.it,
sarà soggetto ad aggiornamento almeno annuale, in relazione alle eventuali modifiche dei
requisiti degli iscritti e avrà validità di tre anni decorrenti dalla data della propria costituzione;
- che nel periodo di validità dell’albo sarà possibile accogliere le nuove istanze di ammissione
fatte pervenire dai soggetti interessati con le modalità indicate nell’Avviso Prot. n. 5413 del
10/04/2018;

- che i soggetti già iscritti nell’elenco, alla scadenza, dovranno produrre una nuova richiesta di
iscrizione semplificata, salvo l’ipotesi in cui modifichino i requisiti indicati in sede di prima
iscrizione;

- che l’elenco sarà utilizzato con le modalità esplicitate nell’avviso di che trattasi e secondo le
modalità previste dal nuovo “Codice dei Contratti Pubblici” approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e
integrato ed implementato con il D.Lgs. n. 56 del 19/04/ 2017;

Di dare atto, che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non deve essere
acquisito il visto di regolarità contabile;

Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii. e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 190/2012 e ss. mm. ii. della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio online del Comune
di Telese Terme;

Di dare Atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e ss. mm. ii. nella
sezione trasparenza.

Il Responsabile del Procedimento
( VECCHI EMILIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
PROGETTUALE E MANUTENTIVA

( MATARAZZO LIDIA)



PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 15/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
SALVATORE ADA


