
COMUNE  DI  BIBBIENA
PROVINCIA DI AREZZO

UNITA’ ORGANIZZATIVA N.7
Servizio manutenzioni

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO
DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURE
NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI FORNITURE E
SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016.
APPROVAZIONE AVVISO E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

DETERMINAZIONE

REG. INTERNO         N. 359 DEL  21-10-2019

REG. GENERALE     N. 1114 DEL 21-10-2019
ORIGINALE

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:
l’art. 107 comma 2 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 che assegna ai dirigenti tutti i
compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, non compresi espressamente dalla
Legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo
degli organi di governo dell’Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del
Direttore Generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108;
l’art. 109 del D.lgs. 267/2000 secondo cui nei Comuni privi di personale con qualifica
dirigenziale le funzioni di cui all’art. 107 commi 2 e 3, fatta salva l’applicazione
dell’art. 97 comma 4 lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del Sindaco, ai Responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente
dalla loro qualifica funzionale ed anche in deroga a ogni diversa disposizione;
il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 ed in particolare l'art. 4;
il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Il D.Lgs n. 50/2016

ACCERTATA la propria competenza all’adozione del presente atto in quanto nominata
Responsabile dell’Unità Organizzativa n. 7 “Servizio Manutenzioni” con decreto del Sindaco
n. 47 del 21/09/2019;
PREMESSO CHE:

per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 o, per
i lavori tramite amministrazione diretta, è applicabile l’affidamento diretto, ex art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
a seguito delle modifiche apportate al Codice dei Contratti dal D. Lgs. 56/2017, a far
data dal 20/05/2017, si rende ancor più necessario adottare procedure di selezione



degli operatori economici che rispondano ai principi di non discriminazione,
concorrenza e parità di trattamento;

RITENUTO opportuno provvedere all’istituzione di un Albo comunale dei prestatori di
lavori, servizi e forniture mediante avviso di mercato volto ad identificare la platea dei
potenziali affidatari ai fini dell’attivazione delle procedure previste all’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO CHE:

con l’istituzione del presente Albo, si perseguono le finalità di trasparenza delle
procedure di acquisto, di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza
e efficacia dell’azione amministrativa;
al fine di garantire la piena operatività dei principi previsti dal D.Lgs. 50/2016, la
scelta degli operatori economici a cui richiedere la presentazione di offerte finalizzate
alla procedura di affidamento diretto, avverrà mediante lo scorrimento delle domande
pervenute in ordine cronologico nella categoria di iscrizione.
in ossequio al principio della rotazione, nell’ambito della sezione presso la quale le
stesse sono iscritte, la scelta sarà regolata in maniera tale che gli operatori economici
affidatari,  in qualunque categoria di iscrizione si trovino, verranno messi in coda
all’elenco
l'iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le
procedure di acquisto in economia attivate per le categorie merceologiche per cui si è
iscritti;
l’iscrizione all’Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione
alle procedure di acquisto nel caso in cui, dovesse essere deciso di avviare specifica
indagine di mercato per l’affidamento di una specifica prestazione.
l’Albo, suddiviso in categorie merceologiche, sarà costituito a seguito di domande
presentate dagli operatori economici, secondo la rispondenza ai requisiti richiesti e le
modalità dettagliate previste all’Avviso pubblico che farà parte integrante e
sostanziale con gli allegati e modulistica, alla presente determinazione;
il costituendo Albo si intende come “albo aperto” con validità decorrente dalla data di
pubblicazione dall’Avviso Pubblico senza scadenza e che nel corso del periodo gli
operatori economici interessati potranno presentare la propria candidatura per
l’iscrizione all’Albo per una o più delle categorie e sottocategorie;
trattandosi di un “albo aperto”, l'elenco rimane aperto per la ricezione delle istanze
durante tutto il periodo di validità, salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione
Comunale e verrà costantemente aggiornato, senza cadenze temporali predeterminate,
per consentire l'introduzione in elenco di nuovi nominativi che abbiano fatto richiesta
o per operare delle cancellazioni.
l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di eseguire i controlli, anche a
campione, in merito al possesso dei requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione
resa dalle ditte che presentano la propria candidatura per l’iscrizione all’Albo e di
apportare variazioni alla struttura dell’Albo degli Operatori Economici qualora lo
ritenga utile ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute o per
decadenza dei requisiti richiesti agli operatori economici.

CONSIDERATO che, con il suddetto avviso non viene avviata alcuna procedura
concorsuale, procedura selettiva, para concorsuale, né si prevede alcuna graduatoria di merito
delle figure professionali, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito, ma costituisce semplicemente l’individuazione di una banca dati di soggetti da
consultare ed ai quali affidare appalti di forniture e servizi ai sensi dell'art. 36 c. 2 del
D.Lgs.50/2016;



VISTI lo schema di avviso pubblico per la formazione dell’Albo, nonché il Modello di
domanda (Allegato A) ed il Modello dichiarazioni art. 80 (Allegato B) contenente anche tutte
le dichiarazioni necessarie ai sensi del Codice dei Contratti e della normativa vigente;
DATO ATTO, che la sottoscrizione della presente determinazione ai fini della sua adozione
costituisce altresì, attestazione della regolarità e della correttezza amministrativa ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000 nonché dell’art. 5 comma 3 del regolamento comunale
per i controlli interni;

DETERMINA
Di approvare l’avviso pubblico per l'istituzione e tenuta dell'elenco di operatori1.
economici per l'affidamento degli appalti di beni e servizi ai sensi dell'art. 36, c. 2 del
D.Lgs. 50/2016 nonché il Modello di domanda (Allegato A) ed il Modello
dichiarazioni art. 80 (Allegato B) contenente anche tutte le dichiarazioni necessarie ai
sensi del Codice dei Contratti e della normativa vigente, che, allegati al presente atto
ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che:2.
la formazione dell'elenco di cui all'avviso, non comporta alcun obbligo per il
Comune di Bibbiena nei confronti dei soggetti ivi inseriti né determina alcun titolo
o diritto a pretendere qualsivoglia tipologia di affidamento e non viene posta in
essere alcuna procedura concorsuale né graduatoria o attribuzione di punteggi o
classifiche di merito;
la formazione dell'elenco è finalizzata alla scelta dei nominativi da invitare e/o ai
quali affidare contratti pubblici inerenti gli appalti di forniture e servizi;
l'avviso e gli allegati verranno pubblicati oltre che all'albo pretorio online anche
nel sito istituzionale del Comune di Bibbiena e nella sezione Amministrazione
Trasparente “Bandi e contratti”;
le domande di iscrizione dovranno pervenire secondo le modalità indicate
nell’Avviso Pubblico;
l'albo sarà aggiornato in maniera costante, senza cadenze temporali
predeterminate, previo esame delle nuove istanze pervenute;
la gestione del suddetto elenco, relativamente all'inserimento istanze,
aggiornamento e comunicazione alle altre Unità Organizzative dei nominativi che
possono essere invitati, sarà di competenza di questa Unità Organizzativa.

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di3.
competenza.

Responsabile  del Procedimento: Michela Cungi

IL  RESPONSABILE DELL’U.O. n. 7
Dott.ssa  Michela Cungi
Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.


