COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca

COPIA
SETTORE G)
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nr. 29 DEL 04/05/2020

Oggetto:
Formazione e la tenuta dell'Albo degli operatori economici per affidamento dei lavori pubblici
limitatamente alle procedure effettuate ai sensi del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, modificato dalla
Legge 55 del 14/06/2019, art. 36, comma 2, lett. b) e art. 63 per appalti corrispondenti a questo
limite di importo. Aggiornamento Elenco.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la seguente proposta di determinazione, predisposta dal Geom. Sergio Del Barga,
Responsabile del seguente procedimento, previa verifica della regolarità tecnica della procedura ai
sensi dell’Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3 del D.L. 174/12 convertito in Legge
231/2012;
Vista la deliberazione della G.C. n. 121 del 28.12.2019 con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo dell’ente a decorrere dal 01.01.2020, nonchè il decreto del Sindaco n. 4 del
02/01/2020 con il quale il sottoscritto viene nominato Responsabile del Settore G);
Visto l'art. 163 c. 3 del Tuel che prevede che l'esercizio provvisorio sia autorizzato con legge o con
decreto del Ministro dell'Interno;
Visto quindi il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, all'art. 107, comma 1, che ha differito alla
data del 31 maggio il termine per l’approvazione dei bilanci preventivi;
Considerato pertanto che fino all’approvazione del nuovo bilancio di previsione questo ente si trova
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in esercizio provvisorio e pertanto valgono le norme relative;
Richiamati il DUP e il bilancio di previsione per gli esercizi 2019/2021, approvati con la
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/04/2019, ed in particolare gli stanziamenti
dell’annualità 2020 dei documenti citati;
Vista la delibera di giunta n. 130 del 30.12.2019 con la quale si autorizza i responsabili dei settori
ad operare sui capitoli assegnati con il Peg 2019;
Visto il D.lgs n. 267/00 così come modificato dal D.lgs. 118/2011 e successivamente dal D.lgs
126/2014 riguardanti le disposizioni in materia di armonizzazione;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Vista la disciplina vigente in esercizio provvisorio ed in particolare l’art. 163 del TUEL così come
aggiornato dal D.Lgs. 126/2014 nonché il paragrafo 8 del Principio Contabile Applicato, Allegato n.
4/2 al D.Lgs. 118/2011 ma considerato anche che la spesa di che trattasi risulta necessaria per
garantire il mantenimento di un servizio essenziale e che la relativa spesa non è frazionabile in
dodicesimi;
Premesso che a seguito di Determinazione del Responsabile del Settore “G” n° 135 del 12/10/2018
veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’ente l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco
di operatori economici da utilizzare limitatamente alle procedure negoziate sotto soglia i sensi del
D.Lgs. n° 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b) e art. 63 per appalti corrispondenti a questo limite di
importo;
Visto che con la determinazione sopra citata si approvava l’avviso pubblico in oggetto, ed in tale
avviso si stabiliva che dalla pubblicazione le domande pervenute entro quindici giorni (quindi con
scadenza 31/10/2018) si andrà a costituire il primo elenco operatori economici che sarà approvato
con apposita Determinazione;
Sempre in tale avviso si stabiliva che esso rimarrà aperto fino al 31/12/2019 e le domande saranno
aggiunte all’elenco che sarà approvato con cadenza semestrale e con inserimento secondo l’ordine
di arrivo al protocollo dell’Ente;
Considerate le modifiche introdotte dall’art. 36, comma 2 lett. b) dalla legge 14 giugno 2019, n. 55,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
Visto che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 127 del 28/12/2019 veniva stabilito di
prorogare la validità dell’Avviso per la costituzione degli elenchi degli operatori economici da
invitare alle procedure effettuate ai sensi del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, modificato dalla Legge
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55 del 14/06/2019, art. 36, comma 2, lett. b) e art. 63 per appalti corrispondenti a questo limite di
importo, dal 31/12/2019 al 31/12/2020, dando atto quindi che l’Albo degli operatori economici
costituito avrà scadenza il 31/12/2020 e dovrà essere aggiornato, in presenza di richieste di
iscrizione da parte di operatori in possesso dei requisiti per l’inclusione, con cadenza semestrale;
Visto che con Determinazione n° 143 del 13/11/2018 veniva costituito il primo elenco operatori
economici, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, e costituito
da 26 ditte;
Considerato che con successiva Determinazione n° 36 del 03/05/2019 veniva aggiornato l’elenco
operatori economici, includendo in tale elenco anche le ditte che hanno presentato domanda dal
31/10/2018 al 30/04/2019, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente, e costituito da 35 ditte;
Visto che con successiva Determinazione n° 113 del 04/11/2019 veniva aggiornato l’elenco
operatori economici, includendo in tale elenco anche le ditte che hanno presentato domanda dal
30/04/2019 al 31/10/2019, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente, e costituito da 37 ditte;
Rilevata la necessità di disporre l’ammissione delle imprese che hanno presentato regolare domanda
al fine dell’aggiornamento dell’elenco nel semestre che va dal 31/10/2019 al 30/04/2020, che
corrispondono a n° 5 domande pervenute in tale periodo all’ufficio protocollo del Comune di
Coreglia Antelminelli;
Visto l’elenco predisposto per il fine di cui sopra, comprendente sia le ditte già ammesse al
31/10/18, le ditte di cui all’aggiornamento al 30/04/2019, le ditte di cui all’aggiornamento del
31/10/2019, nonché le ditte di cui all’aggiornamento del 30/04/2020, allegato alla presente
determinazione di cui fa parte integrante, elenco conseguente a verbale (predisposto in data
04.05.2020 e conservato in atti), e ritenuto di recepirlo;
Preso atto, come sopra già detto, delle modifiche apportate all’art. 36, comma 2 lett. b) dalla legge
14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
Richiamate le Linee Guida Anac n. 4/2016 e s.m.i. nella parte in cui dettano le indicazioni cui
conformarsi per la costituzione di elenchi;
Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il responsabile del settore esprime
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo, ai sensi e per gli effetti ai
sensi dell’Art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 introdotto dall’art.3 del D.L. 174/12 convertito in Legge
213/2012;
Visto il D.Lgs 50/2016;
Visto il Decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
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Viste le Linee Guida Anac 4/2016 e s.m.i.;
Visto il D.lgs n. 267/00 e ss.mm. e ii.;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
1) Di approvare la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale;
2) Di approvare il verbale di aggiornamento dell’elenco predisposto in data 04.05.2020 e conservato
in atti;
3) Di approvare l’elenco delle imprese che hanno fatto richiesta di essere ammesse alle procedure di
affidamento per l'esecuzione dei lavori pubblici, limitatamente alle procedure negoziate sotto soglia
ai sensi del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019, art. 36, comma
2, lett. b) e art. 63 per appalti corrispondenti a questo limite di importo, come riportato nell'apposito
elenco allegato alla presente determinazione di cui fa parte integrante, comprendente sia le ditte già
ammesse al 31/10/18, le ditte di cui all’aggiornamento al 30/04/2019, le ditte di cui
all’aggiornamento del 31/10/2019, nonché le ditte di cui all’aggiornamento del 30/04/2020;
4) di dare atto che tale elenco comprende n. 42 operatori;
5) di prendere atto delle modifiche apportate all’art. 36, comma 2 lett. b) dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
6) di dare atto che gli operatori inseriti nell'elenco saranno invitate a partecipare alle gare secondo i
criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale in numero proporzionale all’importo e alla
rilevanza del contratto e nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 così come modificato dall’art. 36, comma 2 lett. b) dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
7) di dare atto che detto elenco è parte integrante della presente determinazione e sarà pubblicato sul
sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente;
8) di dare atto che il suddetto albo sarà aggiornato secondo i criteri di cui all’Avviso;
9) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Sergio Del Barga
Responsabile del Settore “G” Lavori Pubblici di questo Comune;
10) di dare atto altresì, che il Responsabile del procedimento, dichiara l’insussistenza a proprio
carico di ipotesi di conflitto di interessi e/o incompatibilità a norma del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art.
6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.;
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11) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Coreglia Antelminelli, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23, c. 1 lett. b) del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013.
12) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da
presentare al Responsabile che l’ha adottato entro il termine di 30 gg. E’ fatta salva comunque la
possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 gg. o per via
straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 gg. I termini del ricorso decorrono dalla data
di scadenza della pubblicazione del presente provvedimento o dalla data della sua notificazione se
prevista.
13) di dare atto che i dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente
atto, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003
n.196 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto
informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
Il Responsabile
Sergio Del Barga
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Il Responsabile
DEL BARGA SERGIO
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