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AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

Determinazione n. 5154 / 2018 AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E
PARTENARIATI
Prot. corr. N 2016 9/2/5 158/634 – 2018/15683
OGGETTO: Formazione di un Elenco di Imprese per l'affidamento di lavori di importo
complessivo inferiore alla soglia di un milione di euro mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli art. 36 e 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n.
50, a cura del Responsabile del Procedimento. Aggiornamento elenco.

IL DIRIGENTE DI AREA
Premesso che tra le varie modalità di gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico vi è
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, come disciplinata
dall'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016;
che, per dar corso a queste procedure, è previsto che le Stazioni Appaltanti si
dotino di un Elenco imprese cui attingere in virtù dei principi di semplificazione,
economicità ed efficacia;
richiamata al riguardo la determinazione dirigenziale n. 14 dd. 24.2.2017 e le
premesse tutte con la quale è stato stabilito:
1. di approvare, in esito alla procedura di cui in premessa, l'Elenco degli Operatori
Economici (OE) allegato sub A) che costituisce l'esito di un'indagine di mercato per
le procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a 1
milione di euro mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
di gara, ai sensi degli art. 36 comma 2 e 63 comma 6 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e
delle linee Giuda approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del
26.10.2016 a cura del Responsabile del Procedimento;
2. di dare atto che:
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 nell'elenco di cui sopra sono state inserite le istanze redatte sulla base del
modello approvato e corredate dalla documentazione richiesta;
agli OE che hanno prodotto la sola richiesta di iscrizione, omettendo di allegare la
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione prevista dall'avviso,
sarà inoltrata specifica richiesta di integrazione ai fini del loro successivo
inserimento nell'Elenco in questione nei termini e con le modalità di cui in
premessa;
3. di dare atto che detto Elenco costituisce anche l'esito di una “indagine di mercato”
di cui all'art 63, comma 6 del Codice finalizzata a disporre di OE per affidamenti
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;
4. di dar atto che l'istituzione dell'Elenco e quindi il suo aggiornamento/integrazione
non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante del Comune di Trieste ad
avviare alcun procedimento di affidamento di lavori;
5. di dare atto che l'iscrizione nell'Elenco non costituisce presunzione del possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori, requisiti che,
pertanto, l'Amministrazione andrà ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso
delle singole procedure di affidamento in sede di verifiche disposte dopo l'invio della
Lettera d'invito.
6. di dare atto che l'Elenco istituito verrà utilizzato dall'Ente per l'affidamento dei lavori
con i criteri di seguito riportati:
–

–

–

per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000 euro si
potrà far ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici individuati, se
sussistono in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall'Elenco oggetto del
presente avvisto come previsto dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;
per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro
si potrà fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, se sussistono
in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall'Elenco oggetto del presente Avviso
come previsto dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria fino a un milione di euro nel
caso di RDO in Mepa;

6. di dare atto che la selezione verrà effettuata, in ogni caso, garantendo i principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;
7. di dare atto che le modalità di svolgimento delle singole procedure di affidamento
ed i termini per la presentazione delle offerte saranno riportate nelle Lettere d'invito;
8. di dare altresì atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di poter procedere
all'invito di Imprese non iscritte nell'Elenco;
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9. di dare atto, infine, che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di poter ricorrere
anche ad altre modalità per l'affidamento dei lavori specifici, ove ritenuto opportuno;
10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune;
dato atto che a seguito delle modifiche introdotte con dal D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 il
numero di operatori da invitare per le soglie di cui alle lettere b e c del precitato art. 36 è
stato fissato rispettivamente a dieci e ad indici unità;;
considerato che come evidenziato dall’ANAC nelle Linee giuda emesse al riguardo,
l’aggiornamento di detto Elenco – almeno una volta all’anno – costituisce presupposto di
validità dell’Elenco stesso;
richiamata la determinazione n. 14/2017 di data 29.12.2017 con la quale è stato
aggiornato il predetto Elenco a seguito delle richieste di inserimento pervenute nel 2017;
viste le ulteriori richieste di inserimento nel predetto Elenco presentate da vari
operatori economici a tutto il 10.09.2018 che sono confluite nell’Elenco aggiornato, allegato
sub A) al presente provvedimento;
visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
visti l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1. di aggiornare come da allegato sub A), l’Elenco degli Operatori Economici (OE),
approvato con la determinazione dirigenziale n. 14 dd. 24.2.2017 di cui si è detto
in premessa con le richieste di inserimento pervenute a tutto il 10.09.2018;
2. di dare atto che rimangono invariate le finalità e le modalità di utilizzo dell’Elenco
in questione stabilite con la determinazione di cui al precedente punto 1), come
aggiornata in premessa relativamente al numero minimo di operatori da invitare;
Allegati:
Elenco Operatori Economici.pdf

ILDIRIGENTE DI AREA
dott Enrico Conte
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