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COMUNE DI TREVISO
_____________________

area:
codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 16/03/2016

OGGETTO:

Elenco operatori economici da invitare per l'affidamento di lavori con procedure
negoziate, affidamenti diretti e in economia per il 2016 -approvazione avviso di
istituzione, manuale utente e modelli dichiarazioni allegati

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Visto che:

-

il precedente elenco degli operatori economici da invitare a procedure negoziate ex art. 122
del D.Lgs 163/2006 o affidamenti di lavori in economia ex art.125 del citato decreto, per gli
anni 2012-2015 è scaduto nel corso del 2015;

-

nell’intento di gestire l’elenco degli operatori economici con maggiore efficienza e trasparenza
l’Amministrazione si è dotata di un programma informatico apposito collegato ad un portale
internet tramite il quale saranno raccolte le domande di iscrizione, validate e ammesse
all’elenco

-

gli uffici hanno provveduto alla predisposizione dello schema di avviso di formazione
dell’elenco dei soggetti da invitare a procedure negoziate e affidamenti diretti o in economia
completo del “manuale utente” e dei modelli da utilizzare, che si allegano quali parti integranti
e sostanziali del presente provvedimento;

-

l’elenco, che verrà aggiornato con cadenza almeno mensile, avrà durata annuale dal 4 aprile
2016 al 31 marzo 2017 e le ditte interessate potranno presentare domanda per tutto l’arco
temporale di durata dell’elenco;

-

l’avviso di istituzione elenco, comprensivo dell’allegato manuale utente, verrà pubblicato
all’Albo pretorio comunale per 60 (sessanta giorni), nel sito internet del Comune di Treviso e
nel sito internet del Ministero Infrastrutture e trasposti (www.contrattipubblici.it);

Ritenuto pertanto:
-

di approvare lo schema di avviso di cui sopra (allegato A), il manuale utente di (allegato B) e
i modello di dichiarazione (allegato C), predisposti dagli uffici e allegati quali parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;

-

di dare atto che le domande di inserimento dovranno essere formulate in conformità al nuovo
avviso di formazione dell’elenco e alla relativa manualistica e che le domande di iscrizione
pervenute prima della pubblicazione di detto avviso devono essere ripresentate;

-

in caso di modifica normativa, di adeguare automaticamente i riferimenti alle norme riportati
nell’avviso o di intenderli sostituiti dalla corrispondente disciplina della normativa
sopravvenuta;

Visti i già citati artt. 122 e 125 del Codice dei Contratti Pubblici;
Vista la determinazione dell’AVCP n. 2 del 6 aprile 2011;

DETERMINA
1. di dare avvio alla formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare a procedure
negoziate, affidamenti diretti o in economia per i lavori previsti dagli artt. 122 e 125 del D.Lgs.
163/2006, per il periodo 4/4/2016 – 31/3/2017;
2. di approvare conseguentemente al punto 1):
- lo schema di avviso di formazione dell’elenco (allegato A)
- l’allegato Manuale Utente (allegato B)
- modelli di dichiarazioni (allegato C);
predisposti dagli uffici e allegati quali parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3. di dare atto che l’elenco avrà durata annuale dal 4 aprile 2016 al 31 marzo 2017, verrà
aggiornato con cadenza almeno mensile e che le ditte interessate potranno presentare
domanda durante l’intero arco temporale di validità dell’elenco;
4. in caso di modifica normativa, di adeguare automaticamente i riferimenti alle norme riportati
nell’avviso o di intenderli sostituiti dalla corrispondente disciplina della normativa sopravvenuta
5. di dare atto che le domande di inserimento dovranno essere formulate in conformità al nuovo
avviso di formazione dell’elenco e alla relativa manualistica e che le domande di iscrizione
pervenute prima della pubblicazione di detto avviso devono essere ripresentate;
6. di pubblicare l’avviso comprensivo dell’allegato elenco dei lavori e dei modelli di domanda e di
dichiarazione all’Albo pretorio Comunale on –line per 60 (sessanta) giorni e nei siti internet del
Comune di Treviso e nel sito internet del Ministero Infrastrutture e trasposti
(www.contrattipubblici.it);
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione.

AI SENSI DELL’ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON
NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

