
Libero Consorzio Comunale di Trapani

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Staff Gare e contratti

GARE E CONTRATTI

Oggetto:
Aggiornamento dell'Albo degli operatori economici istituito ai sensi dellart. 36 lett.
a)  del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e approvazione avviso per presentazione nuove
istanze.

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 55   del 29-12-2018

N. Generale 2179   del 31-12-2018

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Anna Maria

Santangelo;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale

degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’ Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di provvedere

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. lgs.

18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000”;

D E T E R M I N A

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero
Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.



 Libero Consorzio Comunale
di Trapani

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Anna Maria Santangelo, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.TO DOTT. Giuseppe Scalisi

                                            (Sottoscritto con Firma Digitale)
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Staff Gare e contratti

GARE E CONTRATTI

Preliminare n. 57 del 28-12-2018

Oggetto:
Aggiornamento dell'Albo degli operatori economici istituito ai sensi dellart. 36 lett.
a)  del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e approvazione avviso per presentazione nuove
istanze.

Il Responsabile del procedimento

Richiamate:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 148 del 22/12/2016 con la quale questo Ente,  al

fine di perseguire finalità di rotazione, trasparenza, parità di trattamento negli affidamenti di lavori, di

servizi e forniture, ha disposto la consultazione di  più Operatori Economici anche per le procedure di

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 d’importo  superiore ad €

10.000,00 ed inferiore a 40.000,00 euro  attraverso  l’istituzione di un apposito Albo  dal quale

sorteggiare le imprese da invitare.

la  Deliberazione n. 96 del 30.10.2017 con la quale sono stati definiti dei criteri di-

applicazione del principio di rotazione negli affidamenti di cui alla lett.a) dell’art. 36 del D.lgs

50/2016 (€ 40.000, 00 IVA esclusa)

Dato atto:

- che con Determinazione Dirigenziale n. 41 del 02.10.2017 è stato approvato l’Albo degli operatori

economici per l’affidamento di lavori, di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla

lett.a) dell’art.36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (€ 40.000 IVA esclusa) iscritti al 30/09/2017.

Che con la stessa Determinazione è stato previsto:-

 l’aggiornamento del superiore Albo con cadenza semestrale, al 31/03/ e al 30/09 di ogni anno;1.

la valutazione delle istanze di iscrizione pervenute successivamente alla data della prima2.

scadenza temporale fissata al 28/6/2017,  in fase di aggiornamento;
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Dato altresì atto che:

- dal 26.03.2018 l’Avviso di istituzione dell’Albo prot. n. 18043 del 29/5/2017, già pubblicato

all’Albo Pretorio dell’Ente al n. 922/2017 è stato pure pubblicato nella sezione Albo Fornitori

appositamente creata sul sito istituzionale dell’Ente.

 -  dall’1/1/2018 ad oggi non è stata attivata alcuna procedura di gara con il ricorso all’estrazione di

O.E. iscritti all’Albo e che nessun aggiornamento degli Operatori Economici iscritti è stato effettuato

non essendosi manifestata l’esigenza di espletamento procedure di affidamento di lavori, di servizi e

forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 ess.mm.ii. (€

40.000,00 IVA esclusa).

Ritenuto comunque necessario procedere all’aggiornamento dell’Albo istituito al 30/9/2017,  entro la

fine del corrente anno;

Considerato che:

- successivamente al 28/6/2018 e fino al 21/12/2018  sono pervenute n. 32 nuove  istanze di iscrizione

di cui n. 27 per la Sezione “Lavori”, n. 6 per la Sezione “Servizi” -  in quanto 1 per entrambe le

Sezioni -  oltre a n. 3 di aggiornamento relative ad Operatori Economici già iscritti.

Visti:

il  verbale n. 1 prot. 33849 del  05/9/2018;-

il verbale n. 2 prot. 36511 del   27/9/2018;-

il verbale n. 3 prot. 48160 del 20/12/2018;-

il verbale n. 4 prot. 48512 del 21/12/2018-

tutti pubblicati all’Albo Pretorio dell’Ente e nella Sezione Albo Fornitori riportanti l’esito dell’esame

delle istanze pervenute, effettuato  tenendo conto delle dichiarazioni rese, delle categorie lavori,

servizi richieste in relazione a quelle  previste da questo Ente e delle indicazioni di corrispondenza

delle tipologie di cui alla deliberazione  Anac n. 165/2003 trattandosi di lavori sotto i 40.000,00 euro.

Accertato che l’esame delle istanze pervenute si è concluso con il seguente esito:

regolari n. 20 istanze per  la Sezione “Lavori” di cui all’allegato A e n. 2 per la Sezione “Servizi”a)
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di cui all’allegato B di cui una istanza  rigurdante uno stesso O.E. presente in entrambe le Sezioni.

aggiornate n. 3 con il mantenimento dell’iscrizione o la modifica intervenuta di cui all’allegato Cb)

irregolari o incomplete n.11 di cui all’allegato Dc)

OCCORRE, pertanto:

a) prendere atto degli allegati A “Nuovi O.E. iscritti sezione Lavori”,  B “Nuovi O.E. iscritti sezione

Servizi”, C “Aggiornamento O.E. già iscritti” e D “Istanze non accolte”,  presentate dagli O.E. al

21/12/2018

b)  approvare l’allegato 1 il quale costituisce l’ “Albo degli operatori economici per affidamento di

lavori, di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs

50/2016 ess.mm.ii. (€ 40.000,00 IVA esclusa) aggiornato al 21/12/2018  precisando che:

 - l’iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate

dall’Ente, né, tantomeno, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure stesse,

rimanendo facoltà dell’Ente l’avvio di specifica indagine di mercato per un determinato affidamento.

- gli Operatori Economici iscritti dovranno impegnarsi ad accettare i criteri individuati con

Deliberazione Commissariale n. 96 del 30/10/2017, riguardanti l’applicazione del principio di

rotazione

- l'iscrizione all’albo  non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte

dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto, in ordine all'eventuale affidamento delle

prestazioni;

- l’aggiornamento avverrà  con cadenza semestrale, al 31/3 e al 30/9 di ogni anno, con prossima

scadenza 31/03/2019, tenendo conto  anche delle future   esigenze di espletamento di procedure di

aggiudicazione per affidamento di lavori, di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui

alla lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ( € 40.000,00 IVA esclusa).

 - le imprese iscritte sono obbligate a comunicare prontamente a questo Ente ogni modifica relativa al

possesso di uno o più dei requisiti dichiarati nell’istanza presentata per ottenere l’iscrizione all’albo, al

fine di consentire l’adozione dei consequenziali atti ivi compresa la cancellazione dall’albo.
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- le istanze di iscrizione pervenute successivamente all’aggiornamento al 21/12/18  saranno valutate in

fase del primo aggiornamento utile;

- apposito avviso relativo all’aggiornamento dell’albo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente:

all’Albo Pretorio, nella sezione “News e Avvisi” e nell’apposita Sezione Albo Fornitori.

c) approvare  l’Avviso all. 2 dell’aggiornamento dell’Albo  degli operatori economici  unitamente

alle sezioni A, B e C aggiornate tenendo conto delle esigenze manifestate dai responsabili dei diversi

servizi dell’Ente.

 pubblicare il presente provvedimento, corredato degli allegati 1 e 2 e degli allegati  A, B, C e D,d)

per 30 giorni sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio, nella sezione “News e Avvisi” e

nell’apposita  sezione Albo Fornitori.

e) procedere alla pubblicazione permanente dell’albo  e dei successivi aggiornamenti in una apposita

sezione del sito istituzionale dell’Ente

DATO ATTO: che il presente provvedimento comporta  riflessi indiretti, al momento non

quantificabili, sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente.

 DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C. adottato dal Commissario

Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 8 del 30/01/17, e in particolare del punto

1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di

corruzione, comuni a tutti gli uffici".

VISTO l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come

segue:

Art. 147-bis - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) - 1. Il controllo di regolarità

amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni

responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”
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PRESO ATTO che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del

22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su

richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere

riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli

atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

 PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del

parere di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai

criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere

generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il

collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta 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. 267/2000”;

VISTA la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

VISTO il vigente Statuto Provinciale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l’ordinamento degli enti locali in vigore;

VISTA, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia di provvedere

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Tanto ritenuto e premesso:
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P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. prendere atto degli allegati “A”,  “B”, “C” e “D” “riguardanti l’esito dell’esame delle

domande di iscrizione all’Albo degli operatori economici per affidamento di lavori, di

servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs

50/2016 ess.mm.ii. (€ 40.000,00 IVA esclusa) pervenute entro il 21/12/2018

2.  a) approvare l’allegato 1  il quale costituisce l’ “Albo degli operatori economici per affidamento di

lavori, di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs

50/2016 ess.mm.ii. (€ 40.000,00 IVA esclusa) aggiornato al 21/12/2018 precisando che:

 - l’iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate

dall’Ente, né, tantomeno, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure stesse,

rimanendo facoltà dell’Ente l’avvio di specifica indagine di mercato per un determinato affidamento.

- l’iscrizione all’Albo non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte

dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto, in ordine all'eventuale affidamento delle

prestazioni;

- gli Operatori Economici iscritti dovranno impegnarsi ad accettare i criteri individuati con

Deliberazione Commissariale n. 96 del 30/10/2017, riguardanti l’applicazione del principio di

rotazione

b) aggiornare  l’Albo con cadenza semestrale, al 31/03 e al 30/09 di ogni anno, con prossima scadenza

31/03/2019 in considerazione anche delle future   esigenze di espletamento di procedure per

affidamento di lavori, di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ( € 40.000,00 IVA esclusa) precisando che:

 - le imprese iscritte sono obbligate a comunicare a questo Ente ogni modifica in ordine al possesso di

uno o più requisiti indicati nell’istanza presentata per ottenere l’iscrizione all’albo costituito con il
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presente provvedimento al fine di consentire l’adozione dei consequenziali atti, ivi compresa la

cancellazione dall’albo.

- le istanze di iscrizione pervenute successivamente alla data del 21/12/2018 saranno valutate in fase di

primo aggiornamento.

c) approvare l’allegato 2 “Avviso aggiornamento Albo degli operatori economici per l’affidamento

di lavori, servizi e forniture per importi inferiori di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii. (€ 40.000 Iva esclusa) da  pubblicare  sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio, nella

sezione “News e Avvisi” e nella Sezione Albo Fornitori fino al 28/2/2019.

d) pubblicare il presente provvedimento, corredato degli allegati, per 30 giorni sul sito istituzionale

dell’Ente, all’Albo Pretorio, nella sezione “News e Avvisi” e nella sezione “Amministrazione

Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”  –“Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”.

e) procedere alla pubblicazione permanente dell’albo degli operatori economici per affidamento di

lavori, di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs

50/2016 e ss.mm.ii.,  in una apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente

f) rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri da attuare  per l’osservanza del

principio di rotazione degli affidamenti al fine di tener conto del valore della natura e della

distribuzione temporale degli stessi.

2. notificare agli operatori economici non inseriti nell’albo il mancato accoglimento dell’istanza,

anche se parziale, ai sensi dell’art.10 legge 241/90.

3. Dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti, di carattere non finanziario, al

momento non quantificabili, sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio

dell'Ente.

4. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000”.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO DOTT.SSA Anna Maria Santangelo
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Staff Gare e contratti

GARE E CONTRATTI

Oggetto:
Aggiornamento dell'Albo degli operatori economici istituito ai sensi dellart. 36 lett.
a)  del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e approvazione avviso per presentazione nuove
istanze.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 55   del 29-12-2018

N. Generale 2179   del 31-12-2018

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione Reg. Gen. n. 2179 del 31-12-2018, viene pubblicata
per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 31-12-2018.
N. Reg. Albo:  2859

Trapani, lì 31-12-2018

L’Addetto alla Pubblicazione

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero
Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.


