
COMUNE  DI  BIBBIENA
PROVINCIA DI AREZZO

UNITA’ ORGANIZZATIVA N.7
Servizio manutenzioni

Oggetto: ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI  DEL
COMUNE DI BIBBIENA DA INVITARE A PROCEDURE NEGOZIATE
PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI FORNITURE, LAVORI E
SERVIZI, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 D.LGS. 50/2016.

DETERMINAZIONE

REG. INTERNO         N. 378 DEL  05-11-2019

REG. GENERALE     N. 1174 DEL 05-11-2019
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;
RICHIAMATA la determinazione n. 1114 del 21/10/2019 con cui è stato approvato l’avviso
pubblico per l'istituzione e tenuta dell'elenco di operatori economici per l'affidamento degli
appalti di beni, lavori 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;
RICORDATO che l’avviso approvato con la determina di cui sopra, non ha scadenza;



PRESO ATTO che sulla base della pubblicazione dell’avviso e della relativa
documentazione, ad oggi, sono pervenute n. 7 richieste di iscrizione;
RITENUTO pertanto di procedere all’istituzione dell’Elenco in questione;
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 istituire l’elenco degli operatori economici del Comune di Bibbiena da invitare a1.
procedure negoziate per l’affidamento di appalti di forniture, lavori e di servizi ai
sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;
che l’elenco e i successivi aggiornamenti predisposti sulla base delle richiesta2.
pervenute, verrà pubblicato nel sito web del Comune di Bibbiena e nella sezione
Amministrazione Trasparente –Bandi e Contratti;
che le finalità dell’istituzione e aggiornamento dell’Elenco di cui trattasi nonché le3.
modalità di tenuta, sono esclusivamente quelle indicate nell’Avviso pubblico
approvato con Determinazione n. 1114 del 21/10/2019 che qui vengono integralmente
richiamate.
che la tenuta dell’Elenco  ed il suo aggiornamento è a cura del Responsabile4.
dell’Unità Organizzativa n. 7.
di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente all’elenco5.
degli operatori economici che, alla data del presente provvedimento, hanno fatto
richiesta di iscrizione e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte
integrante e sostanziale, nel sito istituzionale del Comune di Bibbiena e nella Sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti - ;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di6.
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.


