REGISTRO GENERALE N. 504 del 30/09/2021

Comune di Capistrello
Provincia dell’Aquila
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 30/09/2021
PROPOSTA N. 637 DEL 21/09/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA PER LA
FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE
DI CAPISTRELLO (ALBO 2021-2023), PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI
IMPORTO COMPRESO TRA TRA 40000 E 150000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI
Richiamato il Decreto Sindacale n. 06 del 28.07.2021 con cui sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore “Lavori Pubblici”, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/00 e
s.m.i.;
Visti:
· L’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 recante le procedure relative agli affidamenti di contratti sotto
soglia, ed in particolare il comma 2 lett. a) che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a
40’000 euro; lettera b) concernente gli affidamenti di importo pari o superiore a 40’000 euro e
inferiore a 150’000.
· La disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51
della legge n. 108 del 2021, che consente alle stazioni appaltanti di procedere all’affidamento
diretto delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore a 150’000 euro ad Operatori
Economici in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di
affidamento e che possono anche essere individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o
albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
· Le Linee Guida dell’ANAC n. 4 recanti le “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”
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 27/08/2021 con cui si conferiva al
Responsabile del Settore LL.PP atto di indirizzo per la formazione dell’Elenco degli Operatori
Economici del Comune di Capistrello (Albo 2021-2023), per affidamento di lavori di importo
compreso tra €40’000 e €150'000.
Dato atto che in attuazione del suddetto atto deliberativo l’ufficio competente ha curato l’istruttoria
orientata alla definizione dello schema di avviso pubblico ove sono precisare le modalità di
formazione dell’Elenco, i requisiti richiesti agli Operatori Economici e i criteri di utilizzo dello
stesso.
Precisato a tal proposito
· Che l’elenco di operatori economici sarà utilizzato per le categorie di maggior interesse per il
Comune di Capistrello, per la fascia economica di riferimento, così come individuate nel DPR
207/2010.
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· Che sono ammessi a presentare istanza per l’iscrizione all’Elenco, gli Operatori in possesso dei
requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e che
l’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti fino all’importo di €150’000.
· Non saranno inseriti nell’Elenco gli Operatori Economici che si trovano in una delle condizioni
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, nel testo attualmente in vigore.
· Che non saranno inseriti nell’Elenco gli Operatori Economici con i quali in occasione di lavori
eseguiti per conto del Comune di Capistrello, a qualunque titolo, sia insorto contenzioso, sia di
natura giudiziale che stragiudiziale ancora in corso, nonché Operatori Economici che abbiano
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori commissionati da altre
pubbliche amministrazioni o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova.
· Che l’avviso sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante e nella sezione amministrazione
trasparente per 30gg.
· Che l’elenco sarà soggetto a revisione periodica a cadenza trimestrale dalla data di termine della
pubblicazione con l’inserimento in Elenco degli Operatori Economici che presentino domanda
oltre i termini di cui al punto precedente.
· Che l’elenco avrà validità triennale, salvo proroghe.
· Che gli Operatori Economici saranno individuati dalla stazione appaltante nel rispetto dei principi
generali di rotazione, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità
secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita
dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021. Nel dettaglio, l’utilizzo dell’elenco, a seconda dei lavori
cui ci si riferirà, potrà avvenire, secondo quanto stabilito dal Responsabile del Procedimento
dell’appalto, per mezzo di interpello di un solo operatore economico o per mezzo di
consultazione di più operatori economici, quest’ultimi da individuare nel rispetto dei principi di
cui sopra ed eventualmente a mezzo di sorteggio.
· Che la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di attingere all’Elenco anche per affidamenti di
lavori d’importo inferiore a €40'000 da condursi ai sensi dell’art.36 c.2 lett. a) ed inferiori a
€150.000 ai sensi art.36 c.2 lett. b) del d.lgs. 50/2016.
Ritenuto per tutto quanto sopra di dover procedere all’approvazione dell’avviso pubblico
“FORMAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI
CAPISTRELLO (ALBO 2021-2023) PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO
COMPRESO TRA €40’000 E €150’000” allegato alla presente, unitamente allo schema di domanda
di iscrizione, ed alla sua pubblicazione per 30giorni sul sito dell’Amministrazione e nella sezione
Amministrazione trasparente, sezione bandi di gara e contratti.
Dato atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’ing.
Roberto Laurenzi.
Accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad
adottare i pareri e le valutazioni tecniche ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990;
Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
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Visti
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, nella parte ancora in vigore;
il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull' ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
Di considerare la narrativa parte integrante e sostanziatale della presente determinazione.
2. Di approvare l’avviso pubblico, allegato e parte integrante della presente, per la “FORMAZIONE
ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI CAPISTRELLO (ALBO
2021-2023) PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA €40’000 E
€150’000” unitamente allo schema di domanda di iscrizione
3. Di stabilire in 30giorni naturali e consecutivi il tempo di pubblicazione dell’avviso, precisando
che entro tale termine dovranno pervenire le domande di iscrizione alla prima formazione
dell’Elenco.
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;
5. Di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è l’ing.
Roberto Laurenzi
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di
cui al D.Lgs. 33/2013;
7. Di trasmettere il presente provvedimento:
· all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ing. Roberto LAURENZI
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 637
del 21/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Firmato dal Responsabile del Servizio ING. LAURENZI ROBERTO in data 30/09/2021.
Non rilevante sotto il profilo contabile
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NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 777
Il 02/10/2021 viene pubblicata all’AlboPretorio OnLine la Determinazione N.ro 504 del 30/09/2021 con
oggetto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVA MODULISTICA PER LA FORMAZIONE
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE DI CAPISTRELLO (ALBO
2021-2023), PER AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO COMPRESO TRA TRA 40000 E
150000
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da PERSIA GIANLUCA il 02/10/2021.
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