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PROVINCIA DI SAVONA
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Del 05/01/2018

DIRIGENZA AREA 4
DIRIGENZA AREA 4
Proposta n. 153 del 30 dicembre 2017
OGGETTO: Approvazione, a seguito di revisione, dell'aggiornamento dei 2 disciplinari di
iscrizione ed utilizzo degli elenchi degli operatori economici e dei professionisti per
l'affidamento di lavori pubblici e servizi professonali mediante procedura negoziata e
affidamento diretto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che per l'affidamento di lavori pubblici e servizi
tecnico/professionali mediante procedura negoziata o affidamento diretto, ai sensi del
D.Lgs.50/2016 e smi, l'individuazione degli affidatari deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
RAVVISATA, pertanto, l'opportunità di mantenere in vigore gli elenchi comunali
degli operatori economici e dei professionisti qualificati da interpellare nel caso di
affidamento di lavori pubblici e servizi definendone le modalità di accesso ed utilizzo,
aggiornamento e pubblicità, secondo quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;
RITENUTO che la costituzione di tali elenchi rappresenta lo strumento idoneo a
garantire il 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 nel caso di lavori sotto soglia;
•

•

RICHIAMATE:
la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. N. 463 del 30.08.2013 con la quale è
stato istituito l'elenco degli operatori economici qualificati da interpellare nel corso
degli anni 2013-2014-2015, per l'affidamento di lavori in caso di ricorso a
procedure negoziate, ai sensi delle disposizioni di cui agli Art.122, comma 7, e Art.
57 del D.Lgs.163/2006, ovvero di cottimo fiduciario ai sensi dell'Art. 125 del Dlgs
163/2006 e del vigente regolamento comunale per l'esecuzione di lavori in
economia in osservanza ai principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione
e parità di trattamento e delle esigenze di semplificazione e speditezza;
la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. N. 832 del 17.12.2015 con la quale:
- si confermò l'istituzione permanente di detto elenco degli operatori economici;
- si prese atto che il suddetto elenco potrà essere utilizzato sia dal Comune di

•

Finale Ligure (per i soli casi previsti dalla normativa vigente, ossia per gli appalti
lavori di importo inferiore a € 40.000) sia dalla C.U.C. costituita, fermo restando
la sua struttura unitaria e le modalità di tenuta ed aggiornamento.
- se ne stabilì il carattere permanente con decorrenza dal 1.01.2016 fino ad
eventuale successiva modifica e/o revoca, e gli aggiornamenti periodici
secondo le modalità previste nel relativo disciplinare;
la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. N. 115 del 19.03.2015 con la quale è
stato istituito l'elenco dei professionisti qualificati a carattere permanente, per
l'affidamento degli incarichi in caso di ricorso a procedure negoziate o affidamento
diretto;

PRESO ATTO che, successivamente all'istituzione, tali elenchi sono stati
periodicamente aggiornati sulla base delle modalità indicate nei relativi disciplinari (a
seguito dell'esperimento di procedure negoziate con scorrimento degli operatori e a
seguito dei dell'inserimento di nuovi soggetti previa esamina delle istanze presentate);
VISTO che a seguito della definitiva entrata in vigore in data 1.11.2015 delle
disposizioni di cui al comma 3 bis dell'Art.33 del D.Lgs. 163/2006, è stata sottoscritta in
data 12.11.2015 tra il Comune di Finale Ligure ed il Comune di Orco Feglino apposita
convenzione ruolo n°5636 per l'istituzione di apposita Centrale Unica di Committenza
(CUC) per l'acquisizione di beni, servizi e lavori che opererà ai sensi dell'Art.30 del
D.Lgs.267/2000;
RILEVATO che, in forza di quanto indicato al punto precedente, gli elenchi degli
operatori economici e dei professionisti viene utilizzato sia dal Comune di Finale Ligure
(per i soli casi previsti dalla normativa vigente, ossia per gli appalti lavori di importo
inferiore a € 40.000) sia dalla C.U.C. costituita, fermo restando la sua struttura unitaria e
le modalità di tenuta ed aggiornamento;
RAVVISATA la necessità di procedere, a seguito delle intervenute innovazioni
normative e dell'esperienza maturata nell'utilizzo dei 2 elenchi, alla revisione/integrazione
dei disciplinari di iscrizione e di utilizzo;
VISTI i 2 disciplinari oggetto di revisione e completi della necessaria modulistica di
accesso, predisposto dall'Ufficio Tecnico, allegati sub A) e sub B) alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
•
•
•

•
•

DATO ATTO che le modifiche introdotte afferiscono a:
adeguamento riferimenti normativi e rispettive linee guida ANAC (1 per
professionisti e 4 per operatori economici);
semplificazione della modulistica di accesso per quanto riguarda le dichiarazioni in
merito al possesso dei requisisti di cui all'Art.80 D.Lgs. 50/2016 (requisiti di ordine
generale);
revisione delle modalità di cancellazione/sospensione dell'elenco e la riconferma
dell'iscrizione con cadenza annuale al fine di evitare la presenza di operatori non
più presenti sul mercato o non più intenzionati alla partecipazione a procedure di
affidamento;
richiesta del curriculum professionale ai professionisti ai fini della valutazione;
impedita pubblicazione degli elenchi a tutela del principio di riservatezza di cui
all'Art.53 del D.Lgs.50/2016 ai fini della tutela della trasparenza delle procedure
concorsuali;
RITENUTO la proposta dell'ufficio meritevole di approvazione;

RILEVATO che l'istituzione e l'utilizzo degli elenchi e delle relative modalità di
iscrizione costituisce utile strumento per perseguire gli obiettivi e le finalità della
L.190/2012 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e del D.Lgs, 33/2013 (“Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte della pubblica amministrazione”);
•

•

PRESO ATTO che:
i suddetti disciplinari prevedono comunque la possibilità di deroghe all'esclusivo
utilizzo dell'elenco in casi particolari (urgenza, somma urgenza, altre specifiche
circostanze) adeguatamente motivati e/o previsti dalla normativa di riferimento e
che l'iscrizione in elenco non vincola in alcun modo l'amministrazione o la C.U.C.
che può estendere l'indagine di mercato anche ad altre ditte anche non iscritte in
possesso dei requisiti;
gli attuali elenchi, in forza di quanto indicato ai punti precedenti, sono a carattere
permanente – fino ad eventuale successiva modifica e/o revoca - e vengono
aggiornati con cadenza semestrale;
DETERMINA

1.

Di confermare l'istituzione permanente degli attuali elenchi degli operatori
economici e dei professionisti qualificati per l'affidamento di lavori e servizi in caso
di ricorso a procedure negoziate, ovvero di affidamento diretto in osservanza ai
principi comunitari e nazionali di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e
delle esigenze di semplificazione e speditezza.

2.

Di prendere atto che i suddetti elenchi possono essere utilizzati sia dal Comune di
Finale Ligure (per i soli casi previsti dalla normativa vigente, ossia per gli appalti
lavori di importo inferiore a € 40.000) sia dalla C.U.C. costituita, fermo restando la
sua struttura unitaria e le modalità di tenuta ed aggiornamento.

3.

Di approvare i relativi 2 disciplinari di iscrizione e di utilizzo allegato sotto la lettera
A) e B) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale,
ottenuti sottoponendo a revisione/integrazione gli analoghi documenti già approvati
con le Determinazioni Dirigenziali menzionate in premessa.

4.

Di dare atto che
- i 2 disciplinari sono stati oggetto di mero aggiornamento e, pertanto, restano
vigenti i 2 elenchi così come già costituiti;
- i 2 elenchi hanno durata permanente fino ad eventuale successiva modifica e/o
revoca;
- i 2 elenchi verranno aggiornati periodicamente secondo le modalità previste nel
relativo disciplinare;
- gli interessati potranno presentare domanda durante l'intero arco temporale di
validità degli elenchi;
- i 2 disciplinari prevedono comunque la possibilità di deroghe all'esclusivo
utilizzo dell'elenco in casi particolari (urgenza, somma urgenza, altre specifiche
circostanze) adeguatamente motivati e/o previsti dalla normativa di riferimento
e che l'iscrizione in elenco non vincola in alcun modo l'amministrazione che può
estendere l'indagine di mercato anche ad altre ditte anche non iscritte in
possesso dei requisiti.

5.

Di procedere alla pubblicazione dei 2 disciplinari approvati al precedente punto 3 in
modo permanente sul sito internet comunale.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 4, Salvatore Curatolo / INFOCERT SPA, ha
espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità
tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IN SOSTITUZIONE DEL DIRIGENTE
SALVATORE CURATOLO / INFOCERT
SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

