COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.78 DEL 21-10-2016
Oggetto: "ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" AGGIORNAMENTO AL 20/10/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto Sindacale concernente l’attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di Nurallao, di cui all’art.109, comma 2, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
PREMESSO CHE
 con deliberazione n. 41 del 15/06/2016 la Giunta Comunale ha deliberato:
- l'istituzione dell'"Elenco di operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture";
- l'approvazione del Disciplinare per la gestione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture, l’Allegato 1 “PROCEDURA OPERATIVA”, l’Allegato 2 “TABELLA PER SEZIONI”.
 l'art. 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 delle microimprese, piccole e medie imprese.
 la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 disciplinante la procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici,
all'articolo 39, comma 6, stabilisce che per la scelta dei concorrenti da invitare alle procedure negoziate senza
previa pubblicazione di un bando di gara, i soggetti aggiudicatori devono istituire appositi elenchi, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previa adeguata pubblicità e
senza porre alcuna limitazione territoriale; gli stessi soggetti devono assicurare, nel diramare gli inviti, la rotazione
degli iscritti ai predetti elenchi.
 il Regolamento Comunale per acquisti di beni e servizi in economia approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 11 in data 3.09.2007 stabilisce che, come previsto dall’articolo 332 del Regolamento di attuazione
n. 207/2010, i soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono
individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici.
VISTA l’esigenza di avere un elenco degli operatori economici, costantemente aggiornato, per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture, idoneo a garantire il pieno rispetto dei principi comunitari e nazionali di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento coniugandoli, nel contempo, con le necessarie esigenze di semplificazione e
speditezza, riconosciute basilari per lo stesso legislatore per gli affidamenti sotto soglia;
CONSIDERATO
 che con determinazione del Settore Tecnico n. 49 del 27/06/2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico e i relativi
allegati di partecipazione per la formazione dell’Elenco degli operatori economici per l'affidamento di Lavori,
Servizi e Forniture;
 che l'Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati in data 08/07/2016 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;
 che con determinazione del Settore Tecnico n. 64 del 14/09/2016 è stato approvato l’Elenco degli operatori
economici per l'affidamento di Lavori, Servizi e Forniture;

PRESO ATTO
 delle istanze di inserimento per le sezioni I, II e III trasmesse a mezzo PEC e acquisite all’ufficio protocollo fino a
tutto il 20/10/2016;
 dell’elenco degli operatori economici ritenuti idonei a seguito delle istanze pervenute;
CONSIDERATO che l’elenco degli operatori economici non vincola in alcun modo l’ente all’adozione di atti di
affidamento di qualsivoglia natura e tipologia e che l’eventuale inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto
all’operatore economico;
RITENUTO opportuno dover pertanto procedere all’aggiornamento dell’elenco di operatori economici di cui
trattasi fino a tutto il 20/10/2016;
VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
VISTO il D.P.R n. 207 del 05 ottobre 2010;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1) Le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) DI APPROVARE l’elenco degli operatori economici, aggiornato secondo le istanze, trasmesse a mezzo PEC e
ritenute idonee, acquisite all’ufficio protocollo fino a tutto il 20/10/2016, da interpellare per gli affidamenti di
lavori, servizi e forniture in conformità ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 2, e art. 63 del D.Lgs. n. 50
del 18 aprile 2016;
3) DI STABILIRE che l’elenco degli operatori economici, elaborato secondo le norme contenute nell’avviso
pubblico, e nel rispetto degli allegati alla deliberazione di G.M. n. 41 del 15/06/2016 di istituzione dell'elenco degli
operatori economici, avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online, sul
profilo del committente nella sezione amministrazione trasparente, sotto la sezione bandi e contratti, e sul sito della
Regione Sardegna nella sezione Bandi di gara;
4) DI STABILIRE che l’affidamento di eventuali incarichi avverrà con determina del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico del Comune di Nurallao;
5) DI DARE ATTO che l’approvazione di tali elenchi non impedisce all’amministrazione di sviluppare, per
acquisti di beni e servizi o l'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;
6) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
7) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.L.vo 267/2000;
Istruttore R.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 21/10/2016.
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 21/10/2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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