
Libero Consorzio Comunale
di Trapani

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Staff Gare e contratti

GARE E CONTRATTI

Oggetto:

Oggetto: Istituzione dell'Albo degli operatori economici per affidamento di
lavori, di servizi       e forniture per importi inferiori alla soglia di cui alla
lett. a) dellart. 36 del D.lgs 50/2016               ( &#8364; 40.000 ,00IVA
esclusa).

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 41   del 02-10-2017

N. Generale 1490   del 03-10-2017

Il Dirigente di Settore

Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento,

Anna Maria Santangelo;

Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento

regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto dell’ Ente;

Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di

provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del

D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto

consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per
gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;
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 Libero Consorzio Comunale
di Trapani

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Anna Maria Santangelo,
indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
F.TO DOTT. Giuseppe Scalisi

                                            (Sottoscritto con Firma Digitale)
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 Libero Consorzio Comunale
di Trapani

Staff Gare e contratti

GARE E CONTRATTI

Preliminare n. 43 del 02-10-2017

Oggetto:

Oggetto: Istituzione dell'Albo degli operatori economici per affidamento di
lavori, di servizi       e forniture per importi inferiori alla soglia di cui alla
lett. a) dellart. 36 del D.lgs 50/2016               ( &#8364; 40.000 ,00IVA
esclusa).

Il Responsabile del procedimento

PREMESSO:

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 148 del 22/12/2016 questo Ente, al fine di

perseguire finalità di rotazione, trasparenza, parità di trattamento negli affidamenti di lavori, di servizi

e forniture, ha disposto la consultazione di  più Operatori Economici anche per le procedure di

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 d’importo  superiore ad €

10.000,00 ed inferiore a 40.000,00 euro  attraverso  l’istituzione di un apposito Albo  dal quale

sorteggiare le imprese da invitare.

- che nella suddetta deliberazione è stato, altresì, assegnato al Dirigente dello Staff Intersettoriale Gare

e Contratti l’obiettivo di adottare i conseguenti atti gestionali al fine di addivenire alla pubblicazione

dell’Avviso di iscrizione all’albo rivolto agli Operatori Economici.

- in esecuzione della citata Deliberazione è stato adottata la Determinazione Dirigenziale n. 20 del

26/05/17 (N. Generale 779 del 29-05-2017) dello Staff Gare e Contratti, con la quale è stato approvato

l’Avviso pubblico per l’Istituzione dell’Albo in oggetto corredato degli allegati: - A) – Istanza ; - B) –

Sezioni A (lavori), B (servizi)  e C (forniture), che è stato pubblicato per 30 giorni sul sito istituzionale

dell’Ente, all’Albo Pretorio, nella sezione “News e Avvisi” e nella sezione “Amministrazione

Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”  – “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”; inoltre, l’Avviso è stato trasmesso ai
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 Libero Consorzio Comunale
di Trapani

Comuni della provincia di Trapani ed alle Città Metropolitane della regione Sicilia per la

pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, al fine di darne la massima pubblicità.

- come prescritto nell’Avviso, le Ditte interessate dovevano far pervenire, a mezzo posta certificata,

all'indirizzo PEC: provincia.trapani@cert.prontotp.net,  le istanze d’iscrizione, debitamente compilate

e sottoscritte, entro le ore 12:00 del 28/06/2017

.DATO ATTO :

- che con Verbale prot. n. 23802 del 18/7/2017 - pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente al n. 1271   e

nella sezione Amministrazione Trasparente - sono stati ammessi, alle successive operazioni, n. 154

operatori economici la cui istanza è pervenuta secondo i termini stabiliti nell’apposito avviso

pubblicato.

- che, successivamente, sono stati pubblicati il verbale prot. n. 24555 del 25/7/2017, relativo all’esame

istruttorio delle istanze dalla n. 1 alla n. 20, il verbale prot. n. 25714 del 04/08/2017, relativo alle

istanze dalla n. 20 alla n. 70, il verbale prot. n. 27866 del 06/09/2017, relativo alle istanze dalla n. 71

alla n. 110 e il verbale prot. n. 29286 del 18/09/2017, relativo alle istanze dalla n. 111 alla n. 154,

concludendo l’esame istruttorio di tutte le istanze pervenute, che sono state esaminate secondo l’ordine

cronologico di arrivo.

- che, gli O.E. le cui istanze sono risultate non regolari o incomplete sono state ammesse con riserva,

come indicato nei verbali delle sedute di cui sopra, ed  invitati a fornire i necessari chiarimenti entro un

termine di giorni 10 dal ricevimento delle stesse.

- trattandosi di affidamenti inferiori ad € 40.000,00,  le istanze di iscrizione degli operatori economici,

sono state esaminate tenendo conto delle dichiarazioni rese e dei  rapporti di analogia tra lavori

assimilabili, come da indicazioni dell’ANAC di cui alla deliberazione n.165 dell’11/6/2003;

CONSIDERATO CHE :

 -a seguito del completamento dell’esame sia delle istanze, sia dei chiarimenti pervenuti entro i termini

fissati, è stato redatto l’elenco degli operatori, ammessi tenuto conto delle dichiarazioni rese, allegato

A) al presente provvedimento, il quale costituisce   l’ “Albo degli operatori economici per affidamento
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 Libero Consorzio Comunale
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di lavori, di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs

50/2016 ess.mm.ii. (€ 40.000,00 IVA esclusa), distinto nelle categorie di lavori beni e servizi previste

nell’all. B dell’Avviso pubblicato;

- n. 7 Operatori Economici di cui all’elenco B) allegato al presente provvedimento, non sono stati

ammessi in quanto hanno presentato istanza di iscrizione con omessa o inidonea indicazione in merito

ai requisiti posseduti ovvero indicando unicamente categorie di lavori o di beni e servizi non incluse

nell’allegato B dell’avviso pubblicato.

OCCORRE, pertanto:

a)  approvare l’allegato A) il quale costituisce l’ “Albo degli operatori economici per affidamento di

lavori, di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs

50/2016 ess.mm.ii. (€ 40.000,00 IVA esclusa) iscritti al 30/09/2017 precisando che:

 - l’iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate

dall’Ente, né, tantomeno, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure stesse,

rimanendo facoltà dell’Ente l’avvio di specifica indagine di mercato per un determinato affidamento.

- l'iscrizione all’albo  non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte

dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto, in ordine all'eventuale affidamento delle

prestazioni;

b) aggiornare  con cadenza semestrale, al 31/03 e al 30/09 di ogni anno, con prossima scadenza

31/03/2018, l’Albo degli operatori economici per affidamento di lavori, di servizi e forniture per

importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 ess.mm.ii. (€ 40.000,00

IVA esclusa) precisando che:

 - le imprese iscritte sono obbligate a comunicare a questo Ente ogni modifica in ordine al possesso di

uno o più dei requisiti indicati nell’istanza presentata per ottenere l’iscrizione all’albo costituito con il

presente provvedimento al fine di consentire l’adozione dei consequenziali atti ivi compresa la

cancellazione dall’albo.

- le istanze di iscrizione pervenute successivamente alla data della prima scadenza temporale fissata al
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28/06/2017 saranno valutate in fase del primo aggiornamento utile;

- apposito avviso relativo all’aggiornamento dell’albo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,

all’Albo Pretorio, nella sezione “News e Avvisi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”,

sottosezione “Bandi di gara e contratti”  – -“Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori distintamente per ogni procedura” .

c) pubblicare il presente provvedimento, corredato degli allegati A) e B), per 30 giorni sul sito

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio, nella sezione “News e Avvisi” e nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”  – “Atti delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”.

d) procedere alla pubblicazione permanente dell’albo  e dei successivi aggiornamenti in una apposita

sezione del sito istituzionale dell’Ente

DATO ATTO: che il presente provvedimento comporta  riflessi indiretti, al momento non

quantificabili, sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio dell'Ente.

 DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C. adottato dal Commissario

Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 8 del 30/01/17, e in particolare del punto

1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di

corruzione, comuni a tutti gli uffici".

VISTO l’art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che  ha sostituito l’art. 147 del TUEL come

segue:

Art. 147-bis - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile) - 1. Il controllo di regolarità

amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni

responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa….”

PRESO ATTO che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del

22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su

richiamata normativa, ribadisce che l’attestazione (..o parere)  di regolarità tecnica deve essere
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riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli

atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

 PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il  rilascio del

parere di regolarità tecnica  è subordinato alla verifica circa la conformità della  determinazione  ai

criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere

generale dell’ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il

collegamento con gli obiettivi dell’Ente, nonché il rispetto delle procedure;

 RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del

D. Lgs. 267/2000”;

VISTA la L.R. n. 48 dell’11/12/1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale degli EE.LL;

VISTO il vigente Statuto Provinciale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l’ordinamento degli enti locali in vigore;

VISTA, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi della Provincia di provvedere

relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

Tanto ritenuto e premesso:
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 Libero Consorzio Comunale
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P R O P O N E

Per le motivazioni di cui in premessa:

1. a)  approvare l’allegato A) il quale costituisce l’ “Albo degli operatori economici per affidamento

di lavori, di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs

50/2016 ess.mm.ii. (€ 40.000,00 IVA esclusa) iscritti al 30/09/2017 precisando che:

 - l’iscrizione in tale Albo non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate

dall’Ente, né, tantomeno, è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure stesse,

rimanendo facoltà dell’Ente l’avvio di specifica indagine di mercato per un determinato affidamento.

- l'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte

dell'Amministrazione, né l'attribuzione di alcun diritto, in ordine all'eventuale affidamento delle

prestazioni;

b) aggiornare  con cadenza semestrale, al 31/03 e al 30/09 di ogni anno, con prossima scadenza

31/03/2018, l’Albo degli operatori economici per affidamento di lavori, di servizi e forniture per

importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs 50/2016 ess.mm.ii. (€ 40.000,00

IVA esclusa) precisando che:

 - le imprese iscritte sono obbligate a comunicare a questo Ente ogni modifica in ordine al possesso di

uno o più requisiti indicati nell’istanza presentata per ottenere l’iscrizione all’albo costituito con il

presente provvedimento al fine di consentire l’adozione dei consequenziali atti ivi compresa la

cancellazione dall’albo.

- le istanze di iscrizione pervenute successivamente alla data della prima scadenza temporale fissata al

28/06/2017 saranno valutate in fase di aggiornamento.

- apposito avviso per l’aggiornamento dell’albo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,

all’Albo Pretorio, nella sezione “News e Avvisi” e nella sezione “Amministrazione Trasparente”,

sottosezione “Bandi di gara e contratti”  –  “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti

aggiudicatori distintamente per ogni procedura” .
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c) pubblicare il presente provvedimento, corredato degli allegati, per 30 giorni sul sito istituzionale

dell’Ente, all’Albo Pretorio, nella sezione “News e Avvisi” e nella sezione “Amministrazione

Trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”  –“Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e

degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”.

d) procedere alla pubblicazione permanente dell’albo degli operatori economici per affidamento di

lavori, di servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs

50/2016 e ss.mm.ii.,  in una apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente

e) rinviare a successivo provvedimento la definizione dei criteri da attuare  per l’osservanza del

principio di rotazione degli affidamenti al fine di tener conto del valore della natura e della

distribuzione temporale degli stessi.

2. notificare agli operatori economici non inseriti nell’albo il mancato accoglimento dell’istanza, anche

se parziale, ai sensi dell’art.10 legge 241/90.

3. Dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi indiretti, di carattere non finanziario, al

momento non quantificabili, sulla situazione economico finanziaria dell'Ente o sul patrimonio

dell'Ente.

4. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone

l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.TO DOTT.SSA Anna Maria Santangelo
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Trapani, lì 02-10-2017

 Renato Ilari

VERIFICA CONTABILE

Esito: Favorevole

L’IMPIEGATO ADDETTO

Sulla presente determinazione:

  si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente entrata :

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/09, convertito con L. 102/2009, il preventivo
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente
atto con le regole di finanza pubblica (solo nel caso di impegni di spesa in c/capitale).

        effettuata la verifica contabile con esito favorevole.
             Presa d'atto

xxxx/xxx
x

x.xxxxxx x.xx.xx.xx

Codice Piano
Finanziario

V
Livello

Descrizione Importo

………………….... € xxx.xxx,xx x.xxx.xxx
xxxx/xx
xx

xxxx/xx
xx

x.xx.xx.xx x.xx.xx.xx

Cap. Imp.

Descrizione Importo Capitolo Acc. Sub-Acc.
Titolo
Tipologia
Categoria

Codice Piano
Finanziario

V
Livello

Sub-Imp.

Titolo
Missione
Programma
Macroaggregato

………………….... € xxx.xxx,xx x.xxx.xxx
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GARE E CONTRATTI

Oggetto:

Oggetto: Istituzione dell'Albo degli operatori economici per affidamento di
lavori, di servizi       e forniture per importi inferiori alla soglia di cui alla
lett. a) dellart. 36 del D.lgs 50/2016               ( &#8364; 40.000 ,00IVA
esclusa).

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 41   del 02-10-2017

N. Generale 1490   del 03-10-2017

Trapani, lì 03-10-2017
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

FINANZIARIO
DOTT. Renato Schifano

(Sottoscritto con Firma Digitale)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione Reg. Gen. n. 1490 del 03-10-2017, viene
pubblicata per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 03-10-2017.
N. Reg. Albo:  1764

Trapani, lì 03-10-2017

L’Addetto alla Pubblicazione

(Sottoscritto con Firma Digitale)
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