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Oggetto: 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. ULTERIORE DEFINIZIONE 
DEI CRITERI UTILIZZO 

 
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; 



 
RICHIAMATE 

 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; 

 la determinazione n. 1174 del 05/11/2019 con cui è stato istituito l’Elenco degli 
operatori 

 
PRESO ATTO che l’avviso approvato con la determina n. 1114/2019 è strutturato in tre 
sezioni: fornitori di beni, prestatori di servizi (Manutenzione ordinaria e straordinaria 
autoparco comunale) ed esecutori di lavori (Lavori edili stradali, Pulizia e taglio del verde, 
Lavori edili al patrimonio - residenziale, scolastico e servizi-, Decoro urbano, Realizzazione 
manufatti in metallo e legno e Lavori relativi all’impiantistica); 
 
PRESO ATTO altresì che l’avviso di cui sopra prevede che al fine di garantire la piena 
operatività dei principi suddetti, 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 (…) 
al fine dell'applicazione del criterio di rotazione, gli operatori economici affidatari,  in 
qualunque categoria di iscrizione si trovino, verranno messi in coda all’elenco; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 532 del 21/05/2020  con cui sono stati definiti, nel 
dettaglio, i criteri di utilizzo dell’Elenco degli operatori in ossequio, in particolare, al 
principio di rotazione e della concorrenzialità, prevedendo che l’invito alla partecipazione agli 
appalti di lavori e servizi, è rivolto anche agli operatori economici che, all’interno del 
medesimo macro – aggregato, sono già assegnatari di precedenti appalti, a condizione che il 
valore della/e aggiudicazione/i precedenti sommato all’importo posto a base di gara degli 
appalti successivi, non superi € 40.000,00 
 
RICHIAMATO l’Art. 1, comma 1 del D.l n. 76/2020 - Misure urgenti  per  la  
semplificazione  e  l'innovazione  digitale - al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  
nel  settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, (…),  in deroga agli articoli 36,  comma  
2,  e  157,  comma  2,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  recante  Codice  dei  
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora 
la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del procedimento equivalente sia adottato 
entro il  31  luglio  2021; 
 
TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 2 del Decreto sopra citato dispone che il limite per 
procedere all’affidamento diretto nei lavori, servizi e forniture, è stato innalzato ad € 
150.000,00 rispetto ad € 40.000,00 previsti dall’art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;  
 
RITENUTO, pertanto, in analogia con le considerazioni riportate nella determinazione n. 53 
del 21/05/2020, di precisare i criteri di utilizzo dell’elenco degli operatori alla luce delle 
deroghe previste dal D.L. n. 76/2020;  
 
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 

1. di stabilire i seguenti criteri di utilizzo dell’Elenco degli operatori economici  istituito 
con determinazione n. 1174 del 05/11/2019: 
a) per ogni appalto relativo a servizi e lavori, il Comune di Bibbiena procederà 

all’invito di tutti gli operatori economici regolarmente iscritti in tali macro – 
aggregati; 

b) l’invito sarà rivolto anche agli operatori economici che, all’interno del medesimo 
macro – aggregato, sono già assegnatari di precedenti appalti, a condizione che il 
valore della/e aggiudicazione/i precedenti sommato all’importo posto a base di 
gara degli appalti successivi, non superi € 150.000,00; 

2. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del 
Comune di Bibbiena e nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Contratti 
- ; 

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

 
 


