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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 30/03/2017

OGGETTO:

Elenco operatori economici da invitare per l'affidamento di lavori con procedure
negoziate, affidamenti diretti e in economia. Approvazione proroga scadenza
dell’avviso e dell’elenco al 31/12/2018.

Onere:

€ 0 = IVA compresa.

Visto che:
-

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 sono raccolte le domande di
iscrizione, validate, ammesse all’elenco e gestite le rotazioni degli inviti;

-

con determinazione dirigenziale n. 310 del 16/03/2016 è stato approvato l’avviso per
la 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;
l’avviso prot. comunale n. 32024 del 16/3/2016 è stato pubblicato all’albo pretorio on
line del comune, sul sito web dello stesso e sul sito del Ministero Infrastrutture e
trasporti (www.contrattipubblici.it)

-

con determinazione dirigenziale n. 1447 del 27/09/2016 è stato modificato ed
integrato, l’avviso di formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare a
procedure negoziate per il periodo dal 4/4/2016 al 31/3/2017, prot. 32024 del
16/3/2016 prevedendo la nuova modalità per l’acquisizione della dichiarazione
requisiti generali a corredo della domanda presentata dagli operatori economici e
precisando le modalità di rotazione degli elenchi per l’individuazione dei soggetti da
invitare a procedure negoziate;

-

in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs 50/2016 che riordina la disciplina in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che all’art.36 comma 2
consente alla stazione appaltante di individuare gli operatori economici da inviare a
procedure negoziate tramite gli elenchi di operatori economici;

Dato atto che:
-

alla data di pubblicazione dell’avviso prot. 32024 del 16/3/2016 non erano ancora
state pubblicate ufficialmente le linee guida dell’Anac sulla tenuta di tali elenchi, linee
guida che avrebbero dovuto, ai sensi del medesimo articolo comma 7, essere
adottate entro 90 giorni dell’entrata in vigore del codice e che, pertanto, risultava
ancora applicabile la disciplina transitoria dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016;

-

in data 26 ottobre 2016 è stata pubblicata la delibera dell’Anac n. 1097 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 274 del 23 novembre 2016) “Linee Guida n.
4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”;

Considerato che:
-

le sopracitate linee guida dell’Anac non pongono limiti temporali all’iscrizione degli
operatori economici; al fine di popolare l’elenco in vigore con un consistente numero
di imprese si ritiene di prorogare la scadenza dell’avviso prot. 32024 dal 31/03/2017
al 31/12/2018;

Visto il del D.Lgs 50/2016 ;
Vista la delibera dell’Anac n. 1097 del 26/10/2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 274 del 23 novembre 2016 ;
DETERMINA

1. di prorogare, per le motivazioni indicate in premessa, la scadenza al 31/12/2018
dell’avviso di formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare a procedure
negoziate, prot. 32024 del 16/3/2016;
2. di dare atto che rimangono confermate tutte le altre prescrizioni di carattere generale
riportate nell’avviso prot. 32024 del 16/03/2016 e nell’avviso integrativo prot. 112107
del 28/09/2016;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per l’Amministrazione;
4. di dare notizia della proroga della scadenza dell’avviso e della validità dell’elenco,
mediante pubblicazione sul sito Web del comune nella pagina dedicata.

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

