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AREA TECNICA [UT]
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
NUMERO: 293
DATA: 10 maggio 2021
OGGETTO: ISTITUZIONE ALBO FORNITORI PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBBLICI. APPROVAZIONE
AVVISO
IL RESPONSABILE DELL’ Area Tecnica [UT]
Atteso che l’art. 107 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, attribuisce ai responsabili degli
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi
e dei programmi dell’organo politico;
Visto il provvedimento del Sindaco n. 61 in data 21 maggio 2019, Prot. n.
7834, con il quale si è disposta la nomina del Responsabile dell’Area Tecnica (UT),
con decorrenza dal 21 maggio 2019 – fino al termine del mandato amministrativo;
Premesso che questo Ente intende procedere alla formazione di un albo fornitori
da utilizzare nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici, previste dall’art. 36 del
D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., compresi gli affidamenti diretti, nonché nelle
procedure di somma urgenza e protezione civile previste dall’art. 163 del D. Lgs. n.
163/2016 e s.m.i., nei limiti della vigente normativa;
Considerato che la formazione di un elenco di operatori economici sia
indispensabile per la scelta degli stessi, nel pieno rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016, nonché dei principi di cui all’art. 30 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Rilevato che questo Comune si è dotato di una nuova piattaforma denominata
“TUTTOGARE” per la gestione delle gare telematiche e del Sistema di qualificazione
degli operatori economici;
Ritenuto che per l’istituzione dell’elenco di operatori economici sia necessario
adottare la metodologia aperta e, per la scelta delle ditte da invitare a ciascuna
procedura, utilizzare il criterio del sorteggio puro pubblico ma anonimo, come indicato
nell’allegato avviso (allegato 1 alla presente determinazione) per la costituzione
dell’elenco degli operatori economici che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Rilevato che si rende opportuno approvare lo schema di avviso allegato alla
presente unitamente allo schema per la presentazione delle domande di iscrizione
all’elenco per l’affidamento di lavori pubblici;
Rilevato che l’avviso (allegato 1 alla presente determinazione) e lo schema per
la presentazione delle domande di iscrizione (allegato 2 e allegato 2.1 alla presente
determinazione) dovrà essere pubblicato sul profilo del committente nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” e sulla
piattaforma “TUTTOGARE”;
Ritenuto necessario che l’operatore economico selezioni il CPV relativo alla
categoria merceologica “45 lavori di costruzione” e individui i CPV estratti
dall’Allegato I al Regolamento (CE) n. 213/2018 per i quali iscriversi in quanto è
attraverso la categoria merceologica che la stazione appaltante provvederà a selezionare
gli operatori da invitare alle procedure di affidamento;
Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e smi, ed in particolare gli artt. 36, 30 e 63;
Viste le normative vigenti che regolano l’attività dell’Ente;
Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto
responsabile del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa;
DETERMINA
1. di istituire, per i motivi dedotti in narrativa, l’elenco degli operatori economici
da utilizzare nelle procedure di affidamento dei lavori pubblici previste dall’art.
36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i., compresi gli affidamenti diretti, nonché
nelle procedure di somma urgenza e protezione civile previste dall’art. 163 del
D. Lgs. n. 163/2016 e s.m.i. nei limiti della vigente normativa;
2. di approvare l’allegato avviso (allegato 1 alla presente determinazione) per la
costituzione dell’elenco degli operatori economici da utilizzare nelle procedure
di affidamento di lavori pubblici;
3. di dare atto che l’operatore economico dovrà selezionare il CPV relativo alla
categoria merceologica “45 lavori di costruzione” e dovrà individuare i CPV
estratti dall’Allegato I al Regolamento (CE) n. 213/2018 per i quali iscriversi in
quanto è attraverso la categoria merceologica che la stazione appaltante
provvederà a selezionare gli operatori da invitare alle procedure di affidamento,
nei limiti previsti dalla vigente normativa;
4. di approvare lo schema di domanda e la dichiarazione sostitutiva (allegato 2 e
allegato 2.1 alla presente determinazione) di iscrizione all’elenco degli operatori
economici per l’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
5. di procedere alla pubblicazione del citato avviso:
• sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione
“bandi
di
gara
e
contratti”
al
seguente
link:
https://www.comune.barge.cn.it/ita/gare.asp

• sulla
piattaforma
“TUTTOGARE”
https://barge.tuttogare.it/index.php

al

seguente

link:

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile
dell’Area Tecnica Dott. Ing. Cristiano Savoretto.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dott. Ing. Cristiano Savoretto *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

