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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 127 Del 28/12/2019

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 - Proroga scadenza Avviso ed Albo al 31/12/2020

 L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 09,50 in una
sala della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita con l'intervento dei Signori:

1) AMADEI  VALERIO Presente

2) MOLINARI  CIRO Presente

3) GONNELLA  BARBARA Assente

4) CARRARI  IVO Presente

5) SANTI  SABRINA Presente

    Presenti: 4 Assenti: 1

Presiede il  Sig. AMADEI  VALERIO

Assiste il Segretario Comunale Reggente Dr.ssa Maria Truglio 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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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 -
Proroga scadenza Avviso ed Albo al 31/12/2020

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avente per 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 – Proroga scadenza Avviso ed
Albo al 31/12/2020”;

Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del vigente T.U.E.L. dai responsabili di settore
sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, allegati
al presente atto;

Visto il vigente regolamento di contabilità, nonché il regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente T.U.E.L.;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

A) Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
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- l ’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, modificato dalla Legge 55 del
14/06/2019, stabilisce che per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 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, si
procede mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, 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;

- l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, modificato dalla Legge 55 del
14/06/2019, stabilisce che per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 350.000 euro, si procede mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici;

- l’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, modificato dalla Legge 55 del
14/06/2019, stabilisce che per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro, si procede mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;

- le linee guida Anac n. 4 stabiliscono i criteri secondo i quali la stazione appaltante può individuare
gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le
modalità individuate nelle stesse linee guida;

- con Deliberazione di G.M. n° 79 del 27/07/2018 veniva approvato il disciplinare per la formazione
e la tenuta dell’albo degli operatori economici per l’affidamento di lavori pubblici mediante
procedure negoziate sotto soglia ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) e lett. c), e art. 63,
nonchè per le procedure relative ad interventi di somma urgenza di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 50
del 2016;

- che sempre con Deliberazione di G.M. n° 79 del 27/07/2018 si dava atto che tale albo consiste in
un elenco aperto di operatori economici da interpellare nel corso del periodo 2018/2019 che dovrà
essere aggiornato in presenza di richieste di iscrizione da parte di operatori in possesso dei requisiti
per l’inclusione;

Considerato che per l’affidamento di lavori pubblici mediante procedure ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lett. c) (e lett. c-bis a seguito dell'avvenuta modifica normativa) e art. 63 per appalti di
questa tipologia, questo Ente può avvalersi della Centrale Unica di Committenza e quindi per tale
fattispecie è stato stabilito che non si rende necessario predisporre un Albo degli operatori
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economici;

Visto quindi che con gli atti approvati si è ritenuto inoltre di limitare l’approvazione di un Avviso
pubblico per la formazione e tenuta di un Albo degli operatori economici per affidamento dei lavori
pubblici solo alle procedure ai sensi del D.Lgs. n° 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b) e art. 63 per
appalti corrispondenti a questo limite di importo, escludendo, oltre le procedure ai sensi
dell’articolo 36, comma 2, lett. c) (e c-bis a seguito dell'avvenuta modifica normativa) e art. 63 per
appalti di questa tipologia, anche le procedure relative ad interventi di somma urgenza di cui all’art.
163 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

Considerato quindi che a seguito di Determinazione 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 dello stesso e, a seguito delle domande pervenute,
sarebbe stato costituito il primo elenco operatori economici;

Considerato che sempre in tale avviso si stabiliva che esso dovesse rimanere aperto fino al
31/12/2019 e le domande sarebbero state aggiunte all’elenco, con approvazione semestrale e con
inserimento secondo l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente;

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 operatori;

Considerato che con Determinazione n° 36 del 03/05/2019 veniva aggiornato l’elenco operatori
economici, includendo in tale elenco anche le ditte che avevano presentato domanda dal 31/10/2018
al 30/04/2019, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, e
costituito da 35 operatori;

Considerato che con 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 operatori;

Visto che nella sopracitata Determinazione n° 113 del 04/11/2019 veniva preso 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, dando atto che gli operatori inseriti
nell'elenco saranno invitati 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
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stabilito dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dalla legge 14
giugno 2019, n. 55;

Considerato che, come sopra esposto, l'Albo degli operatori economici per affidamento 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, approvato ed aggiornato con i sopracitati provvedimenti,
rimane aperto fino al 31/12/2019;

Visto che, in considerazione di un soddisfacente esito dell’espletamento delle procedure di
affidamento mediante l’utilizzo dell’Albo, si ritiene opportuno prorogare la validità dell’attuale
Avviso dal 31/12/2019 al 31/12/2020

Visto D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016, modificato dalla Legge 55 del 14/06/2019;
Viste le Linee Guida Anac n° 4;
Visto il D.lgs n. 267/00 e ss.mm. e ii.;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18/08/2000, n.
267 e s.m.i.;

DELIBERA

- di prorogare la validità dell’attuale 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 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;

- di dare quindi atto 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;

- di incaricare il responsabile dell’Ufficio tecnico di procedere all’adempimento degli atti di
aggiornamento semestrale dell’Albo in continuità con le determinazioni fino ad oggi approvate;

- di riservarsi di riesaminare la presente decisione anche alla luce di un eventuale evoluzione del
quadro legislativo di riferimento;

- di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale nella sezione
Amministrazione Trasparente;
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- 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.

- di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del
D.Lgs.n.267/00;

B) di dichiarare, stante l’urgenza conseguente alla scadenza dei termini, con separata votazione, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.EE.LL
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DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  N. 127  DEL  28/12/2019  

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

 Il Sindaco Il Segretario Comunale Reggente
F.to Sig. Valerio Amadei F.to Dr. ssa Maria Truglio 

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

La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, viene
pubblicata all' Albo Pretorio informatico il giorno 30-12-2019 per 15 giorni consecutivi e contestualmente
comunicata ai capigruppo Consiliari.

Il Responsabile del
Settore Amministrativo
F.to Alessandro Mazzei

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

 La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Coreglia Antelminelli, 28/12/2019  
Il Responsabile del

Settore Amministrativo
F.to Alessandro Mazzei

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

_____________________________________________________________________________

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Coreglia Antelminelli, 
 IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il ,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i..
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 IL RESPONSABILE


