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Oggetto: Formazione e tenuta dell’Elenco Operatori Economici per esecuzione lavori, forniture beni e servizi sotto
soglia. Presa d’atto e pubblicazione elenco sul sito internet del Comune.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO
Signora Varetto Michela
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 57 in data 28 marzo 2017, con la quale si approvava lo schema di
disciplinare per la formazione e tenuta dell’Elenco Operatori Economici, unitamente agli allegati che lo compongono,
per l’affidamento ed esecuzione dei lavori, nonché per l’acquisizione di beni, servizi e forniture sotto soglia.
Atteso che tutta la documentazione, approvata con il succitato atto amministrativo, è stata pubblicata sul sito internet del
Comune, a far data dal 10 aprile 2017, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità.
Preso atto che, dalla data del 10 aprile 2017 ad oggi, sono pervenute al nostro Comune n. 64 richieste da parte degli
operatori economici interessati ad essere inseriti nell’elenco in oggetto, che le medesime sono state istruite nei tempi
prescritti dal disciplinare e che, a seguito della ricezione o meno delle integrazioni richieste alle ditte che hanno
presentato domande carenti della necessaria documentazione, l’Ufficio Acquisti ha provveduto a redigere un elenco di
operatori economici di n 55 unità, dal quale l’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo potrà trarre i
nominativi degli operatori economici da invitare, 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 dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture 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, in ossequio alle prescrizioni dell’articolo 36, comma 2,
lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed alle Linee Guida emanate dall’ANAC con
deliberazione n. 1097 in data 26 ottobre 2016.
Riconosciuto che:

−

−

−

l’elenco degli operatori economici è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di ditte interessate,
ma non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, che sarà libera di avviare altre procedure;
l’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti generali di moralità,
desumibili dall’articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, è consentita senza limiti
temporali;
la stazione appaltante provvederà a revisionare l’elenco con cadenza semestrale.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA
1. di prendere atto dell’avvenuta realizzazione di un elenco di operatori economici, consultabile per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nei limiti indicati all’articolo 36, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 57 in data 28 marzo 2017;
2. di disporre la pubblicazione del suddetto elenco sul profilo committente del Comune:
www.comune.borgosandalmazzo.cn.it nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione
“bandi e contratti”;
3. di dare atto che l’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti generali di
moralità, desumibili dall’articolo 80 del Codice, nonché dei requisiti minimi di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, è consentita
senza limiti temporali;
4. di dare atto che il Comune provvederà a revisionare l’elenco ed a pubblicarlo sul proprio profilo
committente con cadenza semestrale.
Il responsabile del Servizio Economato
Signora Varetto Michela

