
COMUNE DI COLLE D'ANCHISE 
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 14 del 14-05-2018

SERVIZIO TECNICO

***COPIA*** 

DETERMINAZIONE 

OGGETTO:  ISTITUZIONE  DI  UN  ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  DA
CONSULTARE  IN  CASO  DI  AFFIDAMENTO  DI  CONTRATTI  DI  APPALTO  PER
LAVORI  CON  PROCEDURA  NEGOZIATA  SOTTO  LA  SOGLIA  DI  RILEVANZA
COMUNITARIA- AI SENSI DELL' ART.36 COMMA 2) LETTERA B) E C) D.LGS 50/2016
E SS.M.I E LINEA GUIDA ANAC N. 4 -APPROVAZIONE ELENCO PRIMO STEP DEL
30.04.2018 ORE 12:00.

PREMESSO : 

• CHE con Determina U.T. N. 08 del 14.04.2018, si istituiva l'elenco degli operatori
economici da invitare alle procedure di gara di lavori ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera  B)  e  C)  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.m.i.  relativo  all’anno  in  corso,  e
contestualmente si approvavano l’Avviso Pubblico e i modelli A e B per l’istanza e le
dichiarazioni;

• CHE l’Avviso Pubblico Prot. 1281 del 14.04.2018 era pubblicato all’Albo informatico
del  Comune  www.gazzettaamministrativa,it sia  alla  sezione  “Avvisi”  che  alla
sezione “Amministrazione Trasparente”, inoltre lo stesso e’ stato pubblicato sul sito
istituzionale  dell’Ente  www.comunecolledanchise.it alla  sezione  “Bandi  e  Gare”,
prevedeva un primo step al 30.04.2018 ore 12,00 con la formazione di un primo
elenco utile;

• CHE nel periodo utile sono pervenute complessivamente 119 richieste di ditte con
attestazione SOA e non, dalle quali viene rassegnato l’elenco allegato alla presente
con  l’omissis  delle  categorie  SOA  che  le  ditte  hanno  manifestato  interesse  di
partecipazione  agli  appalti  di  cui  posseggono  la  relativa  attestazione  o
qualificazione; 

http://www.comunecolledanchise.it/


• CHE le procedure di selezione per i lavori da affidare avverranno di volta in volta
sulla base della categoria prevalente dei lavori da affidare nel numero minimo di
operatori previsto dal D.Lgs 50/2016 e ss.m.i., ovvero di 10 per appalti  fino a €.
150.000,00 e di 15 fino ad €. 1.000.000,00;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

• VISTO l’art. 58 della legge regionale 26-01-2012 , n.2 (legge finanziaria 2012) nella
quale  la  Regione  Molise  richiamava  l’attenzione  delle  stazioni  appaltanti  circa
l’utilizzo  delle  procedure  semplificate,  con  particolare  riferimento  alla  procedura
negoziata, per l’aggiudicazione di lavori pubblici di interesse o di competenza della
regione stessa;

• DATO ATTO che l'Ente ritiene di poter far ancora ricorso, per l ’ appalto di lavori di
importo fino ad €. 1.000.000,00, alle procedure previste dal D.L.gvo 50/2016 per le
fasce di importo di cui all ’ art. 36 comma 2 lett. b) e c) nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, concorrenza e
rotazione;

• DATO  ATTO che  questo  Ente  intende  mantenere  un  elenco  di  operatori,
adeguatamente  qualificati  ed  in  possesso  di  idonei  requisiti  tecnici,  economici,
professionali  e  morali,  a  cui  attingere,  per  l’affidamento  di  lavori  di  interesse
comunale per le fasce di  importo previste dall ’art.  36 comma 2 lett.  b) e c) del
D.L.gvo 50/2016 e ss.m.i.;

• DATO ATTO che l ’elenco di che trattasi avrà validità fino a nuovo aggiornamento
dello stesso, che avverrà in base a nuove richieste trasmesse nei termini di legge
dalle ditte interessate previa pubblica di avviso pubblico all’Albo Pretorio informatico
utilizzando  i  modelli  approvati  e  pubblicati  con  la  determina  U.T.  N.  08  del
14.04.2018;

• CONSIDERATO che per l’individuazione delle ditte da invitare per ogni procedura si
fà riferimento alle richieste di iscrizione all’albo comunale pervenute da operatori
economici manifestanti l’interesse a partecipare alle gare, riepilogate, per categorie
generali e speciali;

• VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2014 N. 133”Misure urgenti per l’apertura dei
cantieri,  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione  del  Paese,  la
semplificazione burocratica,  l’emergenza del  dissesto  idrogeologico,  e  la  ripresa
delle attività produttive” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2014 al n.
212;

• VISTO in particolare l’art. 9 del  D.L 12/09/2014 N. 133 ;

• VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento

degli enti locali” e successive modificazioni;
• il  Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,

2014/24/UE e  2014/25/UE sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,



dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91
del 19 aprile 2016);

• il Correttivo Appalti D.Lgs 56 del 05.05.2017;
• il D.P.R. del 5.10.2010 n. 207 e ss.m.i. Per le parti ancora vigenti;
• lo Statuto Comunale ;
• il Regolamento Comunale che regola la disciplina degli uffici;

ATTESA la  propria  competenza  in  forza  del  decreto  sindacale  n.  01  del  02/01/2018
Prot.13 e per il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 

1. APPROVARE il primo elenco di operatori economici che hanno manifestata la loro
volontà di essere invitati alle procedure di gare negoziate senza bando per l'anno in
corso, e più in generale per procedure riconducibili alle fattispecie previste ai SENSI
DELL' ART. 36 COMMA 2) LETTERA B) E C) D.LGS 50/2016 E SS.M.I E LINEA
GUIDA ANAC  N.  4  che  viene  allegato  alla  presente  quale  parte  integrante  e
sostanziale con gli Omissis sulle categorie SOA di proprio interesse;

2. DARE  ATTO che  l’elenco,  potrà  non  essere  utilizzato  se  la  Centrale  Unica  di
Committenza di riferimento dell’Ente provvederà in autonomia o con l’istituzione di
un proprio elenco, fatta salva l’eventuale possibilità, nelle more di quanto sopra,  di
avvalersi dell’elenco operatori economici redatto dal comune o nei casi di cui all'art.
37 c.1) del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. primo periodo;

3. RIBADIRE, inoltre che :

Il  presente  Elenco  di  operatori  Economici  annulla  tutti  gli  elenchi  istituiti  in
precedenza e, pertanto, non saranno prese in considerazione istanze presentate
prima della pubblicazione dell'Avviso prot.1281 del 14/04/2018;

L’elenco  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  s.m.i.,  sarà
aggiornato e/o integrato, se necessario, con cadenza semestrale o annuale, o per
sopravvenute  esigenze  legislative  o  regolamentari  tra  cui  quelle  organizzative
dell’Ente, per le fasi successive al primo step del 30.04.2018 si procederà con un
ulteriore avviso pubblico nelle modalità del primo.

l’avvenuta  iscrizione  nell’elenco  non  pone  in  essere  alcun  obbligo  per
l’Amministrazione  Comunale  nei  confronti  del  singolo  operatore  economico.  Il
numero  massimo di  operatori  che  saranno  invitati  a  negoziare  e’  pari  a  quello
stabilito dall’art. 36 comma 2 lettere b) e c) a secondo degli importi.

Gli operatori economici inseriti negli elenchi costituiti possono avere contezza del
loro inserimento consultando il sito: www.comunecolledanchise.it alla sezione Bandi
e  gare  senza  ricevere  alcuna  notifica  oppure  all'Albo  informatico
www.gazzettaamministrativa.it ;

http://www.gazzettaamministrativa.it/
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La  scelta  degli  operatori  economici  da  invitare,  ovvero  l’estrazione  degli  stessi,
oppure altre forme di  selezione,  verrà stabilita con apposito  Avviso  Pubblico da
pubblicare  sul  sito  Web  www.comunecolledanchise.it e  sull’Albo  informatico
www.gazzettaamministrativa.it sezione  “amministrazione  trasparente”  sotto  la
sezione “bandi e contratti”.

Gli  Operatori  Economici  che  hanno  fatto  richiesta  di  inserimento  nell’elenco  di
questo Ente,  non potranno sostenere alcuna rivendicazione di obbligo di invito;

Il Comune di Colle d’Anchise resta libero di procedere con altre forme di gara senza
attingere  all’elenco  qualora  lo  ritenga  opportuno,  senza  che  le  ditte  inserite
nell’elenco possano vantare alcuna pretesa;

La presente Determinazione :

• non comportando spesa per l'Ente e' sprovvista del parere contabile
• và comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale;
• và pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

http://www.gazzettaamministrativa.it/
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PETRECCA ANGELO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Colle D'Anchise, lì 14-05-2018 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRECCA ANGELO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data 14-05-2018 per rimanervi
quindici giorni consecutivi sul sito web www.gazzettaamministrativa.it accessibile al pubblico
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Colle D'Anchise, 14-05-2018
 IL MESSO COMUNALE

 


