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Oggetto: ALBO DEI FORNITORI E DELLE IMPRESE DI FIDUCIA PER AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI NON INTELLETTUALI  E FORNITURE PER IMPORTI
INFERIORIALLE SOGLIE DÌ CUI ALLA LETT. A) COMMA 2 DEL'ART. 36 DEL D.
LGS 50/2016 (40.000 IVA ESCLUSA)  APPROVAZIONE ELENCO

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso:

che con determinazione n. 458 del 17.05.2017 veniva approvato l’avviso pubblico finalizzato all’istituzione-
dell’albo dei fornitori e delle imprese di fiducia per affidamento di lavori, di servizi non intellettuali e
forniture di importo inferiore a 40.000 € IVA esclusa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016;

dato atto
che il suddetto avviso prevede la formazione di una sezione unica con l’indicazione delle categorie di-
specializzazione così come specificate nell’allegato B  e di seguito riportate:

lavori edili in genere;1.
lavori di fognatura e rete idrica;2.
lavori stradali;3.
lavori di scavo e movimento terra;4.
lavori di manutenzione del verde pubblico ed arredo urbano;5.
lavori impiantistici – idrico/sanitari – elettrici – videosorveglianza;6.
lavori da vetraio, infissi ed accessori;7.
lavori su beni immobili di proprietà comunale su beni sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni8.
in materia di beni culturali ed ambientali;
lavori di fabbro;9.
lavori da falegname e strutture in legno;10.
servizi di spurgo e disostruzione di condotte fognarie, griglie, tombini ecc.;11.
servizio di rimozione e bonifica di aree e zone da rifiuti così come classificati dal D. Lgs 152/200612.
e ss. mm. ii.;
servizio di recupero/smaltimento rifiuti;13.

accertato
che a seguito di pubblicazione del suddetto avviso sono pervenute all’Amministrazione Comunale 175-
domande di iscrizione;

considerato



che con l’avviso pubblico non si è posta in essere nessuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara-
d’appalto o di trattativa privata;
che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni in merito, ma-
semplicemente l’individuazione di operatori economici  ai quali affidare lavori, servizi o forniture di
importo  inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
che, pertanto, l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di nessun obbligo specifico da-
parte del Comune di Marcianise, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine
all’eventuale conferimento;

Ritenuto
di dover procedere all’approvazione dell’elenco dei 175 operatori economici che hanno fatto domanda di-
iscrizione e che costituirà l’albo dei fornitori e delle imprese di fiducia per l’affidamento di lavori, servizi
non intellettuali e forniture di importo inferiore a 40.000,00 €, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016;

Richiamati
i punti 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC n. 4 - 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, che prevedono, tra l’altro:

“Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimentoo
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante
nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello
stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a
procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e
dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento”;
“…il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento oo
il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere
motivazionale più stringente.”

Visti
il D. Lgs n. 267 del 18/08/2010 e ss. mm. e ii.;-
il DPR 207/2000 e ss. mm. e ii.;-
il D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;-

DETERMINA

di approvare l’elenco degli operatori economici ammessi, allegato alla presente e facente parte integrante1.
della stessa;

di precisare:2.

che la formazione degli elenchi non ha posto in essere nessuna procedura concorsuale, para
concorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, che non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggio o altre classificazioni in merito, ma semplicemente l’individuazione di soggetti ai quali
affidare incarichi professionali di importo inferiore ad € 40.000 e compreso tra € 40.000 ed € 100.000,00, per
le attività di cui all’art. 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e che pertanto l’acquisizione della
candidatura non comporta l’assunzione di nessun obbligo specifico da parte del Comune di Marcianise,
né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, in ordine all’eventuale conferimento;

che il numero d’ordine attribuito ai soggetti di cui agli elenchi e solo progressivo, quindi è
assolutamente ininfluente ai fini del conferimento degli incarichi;

di precisare, altresì, che l’elenco sarà sottoposto ad aggiornamento semestrale, con istanza da presentarsi4.
dal primo al trenta Giugno di ogni anno, previo pubblicazione di specifico avviso pubblico;

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;5.

Ai fini dell'adeguata pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di
Marcianise per 10 (dieci) giorni consecutivi e pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Marcianise.
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Andrea De Caprio  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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