UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

Determinazione nr. 5 del 24/01/2020

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO E L’UTILIZZO DELL’ELENCO
DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE NEGOZIATE PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER L’ANNO 2020 E SUOI ALLEGATI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:
-

la L.R. 28/12/2018 n. 31 “Modifiche alla L.R. 12/12/2014, n. 26 (Riordino del sistema
Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni Territoriali
Intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla L.R. 17/07/2015, n.18 (La
disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle
Leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla L.R. 31/03/2006,
n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di
cittadinanza sociale)”;

-

lo Statuto dell’U.T.I., approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 4 del
5/03/2018;

-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 dd 19 marzo 2018 con la quale è stato eletto
il Presidente dell’Unione;

-

il decreto del Presidente n. 1 dd 11 gennaio 2019 recante nomina del Dott. Nicola Gambino a
Direttore generale ad interim dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;

RICHIAMATI:
-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 8 del 21/03/2019 recante “Approvazione del
D.U.P. 2019-2021, del Bilancio di Previsione 2019-2021 e relativi allegati”;

-

la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n.13 del 10/09/2019 recante “Bilancio Triennale
2019-2021: salvaguardia degli equilibri e stato di attuazione dei programmi. Variazione di
assestamento generale I.E.”;

-

la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 18 del 04/06/2019 recante “Approvazione PEG
e Piano delle Performance 2019-2021”;
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PREMESSO che:
-

l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che l'esecuzione di lavori, di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto stesso, avvengono nel rispetto dei
principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in
modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese;

-

l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 al comma 7 prevede che l’ANAC con proprie linee guida stabilisca
le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle
procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e
gestione degli elenchi degli operatori economici. Nelle predette linee guida sono anche
indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle
verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata, nonché di
effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di
esclusione delle offerte anomale;

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016, 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 19/04/2017, n. 56 e alla Legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2,
2.3 e 5.2.6;
VISTO il “Regolamento per la formazione e l'utilizzo dell’elenco di operatori economici da
interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici” (definito Regolamento)
approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 07.02.2019;
PRECISATO che il Regolamento definisce le seguenti finalità per l’Elenco:
-

introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di
trattamento e trasparenza, nelle procedure di affidamento dei lavori che, in applicazione della
vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l'invito di operatori economici selezionati
da appositi elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante;

-

dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di
specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da interpellare
nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;

-

precostituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse
dell’UTI, ai più generali fini di ricerche di mercato.

PRECISATO che l'Elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né garantisce
l’affidamento di lavori, né l’interpello per procedure di affidamento;
VISTO che per conseguire le finalità di cui sopra sono stati predisposti l’Avviso Pubblico di
manifestazione d’interesse ed i suoi Allegati come di seguito riportato:
-

Modello A: Modulo di istanza e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

-

Modello B: Tabella riportante i dati di iscrizione dell’Operatore Economico;

-

Modello C: informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (regolamento generale
sulla protezione dei dati);

RITENUTO di procedere all'approvazione dell'avviso e dei relativi allegati come sopra costituito, al
fine di attivare il procedimento per l’aggiornamento dell'elenco di operatori economici da
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interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici;
CONSIDERATO che al fine di dare adeguata pubblicità al procedimento disposto con il presente
atto, l'avviso di cui sopra, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato all'Albo Pretorio Online, nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti dell’Ente, consultabili tramite
collegamenti dalla pagina http://www.rivierabassafriulana.utifvg.it/, sull’Area pubblica del portale
“eAppalti FVG” ed, inoltre, sarà inviato ai Comuni aderenti all’UTI Riviera Bassa Friulana –Riviere
Basse Furlane per la pubblicazione all’Albo Pretorio Online;
ATTESO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non deve essere acquisito il visto di regolarità
contabile;
RITENUTA ED ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche
potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.
190/2012;
VISTI:
-

lo Statuto dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana;

-

il D. Lgs. 267/2000, in particolare l’art.183 e l’art.192;

-

il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

-

i D. Lgs. n. 165/2001 e n. 267/2000 in tema di funzione e responsabilità dei dirigenti;

-

il D.Lgs. n. 33/2013;

-

La L.241/1990;

ATTESA la regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs.
267/2000;
DETERMINA
Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle medesime di:
1. PROCEDERE, per i motivi in premessa specificati, all’aggiornamento dell'Elenco di operatori
economici da interpellare per procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici;
2. DARE ATTO che l’Elenco è aperto e verrà aggiornato con la cadenza e con le modalità
previste allo specifico Regolamento;
3. APPROVARE l’Avviso Pubblico di manifestazione d’interesse e relativi Allegati come di
seguito riportato:
-

Modello A: Modulo di istanza e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;

-

Modello B: Tabella riportante i dati di iscrizione dell’Operatore Economico;

-

Modello C: informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (regolamento
generale sulla protezione dei dati);

che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
4. DISPORRE che l'Avviso sia pubblicato all'Albo Pretorio Online, nella sezione
Amministrazione trasparente dell’Ente, e sull’Area pubblica del portale “eAppalti FVG”, oltre
che venga inviato ai Comuni aderenti all’UTI Riviera Bassa Friulana –Riviere Basse Furlane
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per la pubblicazione all’Albo Pretorio Online;
5. STABILIRE che per l’aggiornamento dell’Elenco verranno considerate valide le istanze,
correttamente e completamente compilate, pervenute entro il termine perentorio del
28/02/2020;
6. DARE ATTO altresì, che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non deve essere
acquisito il visto di regolarità contabile.

Il Responsabile
F.to Nicola Gambino

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE - Determina n. 5 del 24/01/2020

UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA – RIVIERE BASSE FURLANE

N.RO DETERMINA

DATA

PROPOSTA DA

5

24/01/2020

CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

DATA
ESECUTIVITA’
24/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO E L’UTILIZZO
DELL’ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE PER PROCEDURE
NEGOZIATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PER L’ANNO 2020 E SUOI ALLEGATI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata
all’Albo Pretorio on line il 24/01/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al
08/02/2020.
Addì 24/01/2020

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Federica Facchinetti

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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