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COPIA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE D’AREA
RIFERIMENTO REGISTRO GENERALE
N. 3 DEL 04/01/2019
REGISTRO AREA N. 3 DEL 04/01/2019
Oggetto: AVVIO PROCEDURE PER LA FORMAZIONE E L’UTILIZZO DELL’ELENCO-ALBO APERTO
DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L’AFFIDAMENTO, NELL’ANNO 2019
E SEGUENTI, DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A 1.000.000,00 DI EURO
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36
COMMA 2, LETTERE A), B) E C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L'ANNO DUEMILADICIANNIVE IL GIORNO QUATTRO DEL MESE DI GENNAIO NELLA SEDE
COMUNALE DI PIETRAPAOLA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E D’AREA
ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
conferita da ultimo con Decreto del Sindaco n. 8 del 20.12.2017;
VISTI:
 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante:
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e
successive modificazioni”;
 Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
 Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”;
VISTI ALTRESI’:
 Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli artt.
36 “Contratti sotto soglia”, 45 “Operatori economici” e 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”, comma
14, in materia di qualificazione delle imprese;
 Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, in particolare: Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e
le parti di allegati ivi richiamate, relativi al sistema di qualificazione ed ai requisiti per gli esecutori di lavori;
 Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1° marzo 2018;
 Il regolamento comunale per lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, approvato con delibera del
C.C. n. 10 del 28.03.2007;
 Il regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 16.12.2015;

PREMESSO CHE:
 L’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. disciplina i contratti sotto soglia di
rilevanza comunitaria;
 In particolare, l’art. 36, comma 2, prevede che:
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie
di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta,
fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa
consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo
restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a).”

 L’articolo 1 comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 recante, “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, prevede che:
“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga
all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto
previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al
comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro”;
 L’articolo 40 comma 2 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) dispone che “A
decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici”;
 L’entrata in vigore dell’obbligo delle comunicazioni telematiche per tutte le procedure di gara
sotto e sopra soglia comporta la necessità da parte di tutte le Stazioni Appaltanti di dotarsi di
strumenti di e-procurement che garantiscano la legittimità delle procedure di gara disciplinate dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;
 Il Comune di Pietrapaola con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 10/12/2018 ha
stabilito tra l’altro:
1) DI APPROVARE il “Protocollo operativo per l’uso autonomo della piattaforma di eprocurement fornita da ASMEL”, dà sottoscrivere tra il Comune di Pietrapaola e l’ASMEL;
2) DI APPROVARE il “Protocollo operativo per l’uso autonomo della piattaforma di eprocurement fornita da ASMEL”, dà sottoscrivere tra il Comune di Pietrapaola, nella qualità
di Comune Capofila della Centrale Unica di Committenza costituita con convenzione
sottoscritta in data 29/12/2016 tra i Comuni di Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Cropalati,
Paludi e Pietrapaola, quest’ultimo individuato Comune Capofila, con la quale hanno
convenuto di esercitare in forma associata l’acquisizione di lavori, servizi e forniture
istituendo una “CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA” (C.U.C.), ai sensi dell’art. 37,
comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, operante ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm. utilizzando il modello della delega di funzioni da parte degli enti

partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti;
 I citati protocolli sono stati sottoscritti in data 14/12/2018 e conseguentemente il Comune di
Pietrapaola è stato autorizzato ad utilizzare la piattaforma messa a disposizione da ASMEL;
CONSIDERATO CHE per l’utilizzo delle procedure oggetto della presente determinazione si
rende necessario procedere alla formazione di un Elenco/Albo di operatori economici da utilizzare
per l’affidamento per l’anno 2019 e seguenti, diretto o con procedura negoziata, di lavori di importo
inferiore a 1.000.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016
ed in conformità alle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1°
marzo 2018;
RITENUTO di dover procedere alla formazione del citato Elenco/Albo di operatori economici;
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. DI ATTIVARE le procedure amministrative per addivenire alla formazione ed all’utilizzo di
un Elenco/Albo unico aperto di operatori economici da invitare per l’affidamento nell’anno
2019 e seguenti, diretto o con procedura negoziata, di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00
di euro, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità
alle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1°
marzo 2018;
2. DI APPROVARE l’avviso e gli allegati 1 e 2 che, allegati alla presente determinazione, ne
formano parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO E STABILIRE:
 Che l’elenco sarà utilizzato ai sensi dell’art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. che disciplina le modalità di affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture
di importo inferiore alle soglie comunitarie;
 Che, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, lo stesso articolo 36
dispone al comma 2 che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per
i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i
lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti;

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
 Che l’Elenco/Albo sarà utilizzato altresì:
a) per le deroghe previste dell’articolo 1 comma 912 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145
recante, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021”, il quale prevede che:
“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti,
in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere
all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori
economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo
36 per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro”;
b) Per le sole procedure di interesse del Comune di Pietrapaola che saranno affidate alla
Centrale Unica di Committenza di cui il Comune di Pietrapaola è capofila e/o alle Centrali
Uniche di Committenza ove il Comune di Pietrapaola dovesse aderire;
 Che nelle more della formazione dei citati elenchi, i lavori verranno affidati utilizzando le
domande di inserimento nell’Elenco/Albo oggetto del presente atto amministrativo che
risulteranno pervenute al Comune di Pietrapaola ed istruite favorevolmente;
 Di
pubblicare
l’Avviso
sul
sito
internet
del
Comune di
Pietrapaola
www.comune.pietrapaola.cs.it e sulla piattaforma telematica https://piattaforma.asmel.eu/;
 Di pubblicare dopo la sua approvazione l’Elenco/Albo sul sito internet istituzionale del
Comune di Pietrapaola in apposita sezione ed in “Amministrazione Trasparente” - Sezione:
Bandi di Gara e Contratti e sarà liberamente scaricabile dai seguenti link:
- www.comune.pietrapaola.cs.it
- http://trasparenzapietrapaola.asmenet.it/index.php?action=index&p=287
- http://trasparenzapietrapaola.asmenet.it/ - Sezione: Bandi di Gara e Contratti;
 L’elenco sarà altresì pubblicato all’albo online del Comune di Pietrapaola raggiungibile al
seguente link http://albopietrapaola.asmenet.it/ - Sezione: Bandi gara – Esiti di gara e appalti
– programmi oo.pp.;
 La richiesta dovrà essere redatta, pena il mancato inserimento nell’Elenco/Albo, utilizzando
gli allegati all’Avviso approvati con la presente determinazione;
 Le domande di iscrizione dovranno pervenire solo ed esclusivamente mediante piattaforma
telematica (https://piattaforma.asmel.eu/) seguendo la procedura ivi prevista. Quanto sopra in
ottemperanza agli articoli 40 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in attuazione della Direttiva
2014/24/EU che impone l’obbligo dal 18 ottobre 2018 di utilizzare mezzi telematici per gli
scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di
affidamento;
 Per quanto non specificato si rimanda all’avviso approvato con la presente determinazione ed
alle vigenti norme in materia ed in particolare al D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni.
4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio interessato;

5. DI DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte
del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo
da parte del responsabile del servizio interessato;
6. DI DARE ATTO ALTRESI’ CHE il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nel
sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Geom. Aurelio Antonio CESARIO,
coadiuvato dai collaboratori Geom. Luigi IOZZOLINO e Geom. Umberto MADERA,
provvederà a tutti gli adempimenti necessari e conseguenziali al presente atto amministrativo.
IL RESPONSABILE D’AREA
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

====================================================================================
CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 147-BIS,
COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.08.2000
PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, con il quale si attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa nella formazione dell’atto.
Pietrapaola, 04/01/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Non dovuto trattandosi di atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente.
Pietrapaola, 04/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO

====================================================================================

Anno riferimento
Capitolo
Intervento
Previsione iniziale
Variazione positiva
Variazione negativa
Previsione aggiornata
Impegni assunti
Somma disponibile
Impegno attuale

RIFERIMENTO BILANCIO
IMPUTAZIONE DELLA SPESA - SOMMA DA IMPEGNARE
2018 Anno riferimento
2019 Anno riferimento
Capitolo
Capitolo
Intervento
Intervento
€ 0,00 Previsione iniziale
€ 0,00 Previsione iniziale
€ 0,00 Variazione positiva
€ 0,00 Variazione positiva
Variazione negativa
€ 0,00 Variazione negativa
€ 0,00 Previsione aggiornata
€ 0,00 Previsione aggiornata
Impegni assunti
€ 0,00 Impegni assunti
€ 0,00 Somma disponibile
€ 0,00 Somma disponibile
Impegno attuale
Impegno attuale

2020

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

====================================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’ufficio, si attesta che la presente determinazione, ai fini della generale conoscenza e della trasparenza
dell’azione amministrativa, è pubblicata all’albo pretorio online del Comune di Pietrapaola, liberamente consultabile
da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.
Pietrapaola, 04/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

====================================================================================
TRASMISSIONE DETERMINAZIONE AI SOGGETTI INTERESSATI
La presente determinazione viene trasmessa:
□ X Al Sindaco ed al Segretario Comunale (copia)
□ X Al Responsabile della pubblicazione all’albo pretorio online per gli adempimenti di competenza (copia)
□ X Al Responsabile Area Finanziaria per il visto contabile attestante la copertura finanziaria (originale da restituire)
□ __ Al revisore contabile (copia)
Pietrapaola, 04/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to (Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

====================================================================================
È copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Pietrapaola, 04/01/2019
IL RESPONSABILE D’AREA
(Geom. Aurelio Antonio CESARIO)

