
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO SRAORDINARIO
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

N.  3  del 04-02-2020

Oggetto: Istituzione Albo on line degli operatori economici del Comune di
Marcianise cui affidare lavori, servizi e forniture, secondo le modalità
fissate dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, delle linee guida ANAC e del
Piano Anticorruzione  e Trasparenza 2020/2022  Approvazione
Regolamento  per la costituzione e la tenuta dellAlbo

L’anno  duemilaventi,  il giorno  quattro   del  mese  di febbraio, alle  ore 16:30,

presso la Casa Comunale, il dott. Michele Lastella, Viceprefetto,  nominato dal

Presidente della Repubblica con  Decreto del 7 novembre 2019 Commissario Straordinario

per la gestione provvisoria dell’Ente intestato, con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed

al Consiglio Comunale, adotta la presente deliberazione, rientrante nelle attribuzioni di

competenza del Consiglio di cui all’art. 42 del D.lgs. 267/2000.

La deliberazione è adottata sulla scorta dei pareri resi dai Responsabili di Settore ai

sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  Carla Moscato,  incaricato della redazione del
presente verbale.



Oggetto: Istituzione Albo on line degli operatori economici del Comune di Marcianise cui
affidare lavori, servizi e forniture, secondo le modalità fissate dall'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016,
delle linee guida ANAC e del Piano Anticorruzione  e Trasparenza 2020/2022  Approvazione
Regolamento  per la costituzione e la tenuta dellAlbo

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO CONTRATTI

Invita il Commissario Straordinario ad approvare la seguente proposta di deliberazione, rientrante tra
le materie attribuite alla competenza del Consiglio Comunale ex art. 42 del DLgs 267/2000, sulla
quale sono stati espressi i pareri allegati:

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;
Visti i Decreti del Commissario con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Richiamato l’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, (come modificato dal D.L.
32/2019 ed ulteriormente modificato dalla legge di conversione L 55/2019, in vigore
dal 18/06/2019) secondo cui “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e
salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
b) 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,
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. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si
applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e
inferiore a 350.000 euro, 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’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a
1.000.000 euro, 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. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e
fino alle soglie di cui all’art. 35mediante ricorso alle procedure di cui all’art. 60, fatto
slavo quanto previsto dall’art. 97, comma 8;
Visti gli artt. 40, comma 2 (secondo cui “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici”) e 52, comma 1, primo e secondo periodo (secondo cui
“Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di
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informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e
dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per
comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno
carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i
prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l’accesso degli operatori economici
alla procedura di aggiudicazione”) del d.lgs. n. 50/2016;
Visto il Piano Anticorruzione e Trasparenza 2020/2022, approvato con Delibera del
Commissario Straordinario /Consiglio n. 11 del 30.01.2020, che, tra le misure per il
contrasto alla corruzione e per la implementazione della trasparenza, prevede la
istituzione e regolamentazione dell’Albo degli operatori economici telematico cui
affidare contratti pubblici;
Rendendosi necessario, pertanto, approvare il suddetto Regolamento comunale per
la costituzione e la tenuta dell’albo degli operatori economici da utilizzare per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità fissate dall’art. 36
comma 2, lett. b), c) e c-bis), del d.lgs. 50/2016, nel rispetto del diritto comunitario,
delle linee guida ANAC e del suddetto Piano Anticorruzione e Trasparenza;
Dato atto che:
• l’istituzione di tale Albo on line avviene nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, rotazione, trasparenza ed
imparzialità;
• la formazione dell’Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva,
para-concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma
permette al Comune di Marcianise l’individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali
affidare incarichi professionali; l’iscrizione non comporta, pertanto, l’assunzione di
alcun obbligo specifico da parte del Comune di Marcianise né vincola lo stesso a
contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o
aspettativa al candidato, in ordine all’eventuale conferimento.
Precisato che:
• l’Albo on line è lo strumento con cui il Comune di Marcianise procede alla
identificazione delle imprese qualificate a fornire i lavori, servizi e forniture di cui
necessita ed all’individuazione di professionisti qualificati a fornire prestazioni
professionali;
• il suddetto Albo on line sarà realizzato e gestito attraverso una piattaforma
di e-procurement;
• il suddetto Albo on line sarà utilizzato da tutti gli uffici comunali per le
acquisizioni di forniture,  servizi e lavori;
• la piattaforma di e-procurement sarà utilizzata dall’Ufficio Gare per conto di
tutti gli uffici comunali, per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori  di cui all’art. 37,
comma 1, primo periodo, del  d.lgs.  n. 50/2016 (forniture e servizi di importo inferiore
a 40.000 euro e lavori di importo inferiore a 150.000 euro), mentre per le restanti
acquisizioni si procederà ai sensi dell’art. 37, comma 1, secondo periodo, del
medesimo decreto, mediante la Centrale unica di committenza  ASMEL consortile,
cui il Comune di Marcianise ha aderito ovvero mediante altro soggetto aggregatore
individuato dall’Ente;
• la struttura preposta alla gestione dell’Albo  è  l’Ufficio gare e Contratti che
avrà cura  di elaborare ed approvare le Linee Guida, nonché  provvedere all’acquisto
di  una piattaforma di e-procurement necessari per la concreta operatività’
dell’istituendo Albo telematico o alla implementazione di software già in uso presso
l’Ente;
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Visto l’allegato Regolamento, che si compone di n. 11 articoli, predisposto dal
Responsabile anticorruzione e trasparenza con il contributo dei Dirigenti e con il
particolare supporto dell’Ufficio gare e contratti;
Vista la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000, il d.lgs. n. 165/2001, il d.lgs 50/2016,
le Linee Guida Anac, il Piano anticorruzione e trasparenza 2020/2022, lo Statuto
comunale, il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 del Dlgs 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE
1. Di istituire l’Albo on line degli operatori economici del Comune di
Marcianise cui affidare lavori, servizi e forniture, secondo le modalità fissate dall’art.
36 comma 2, lett. b), c) e c-bis),  del d. lgs. 50/2016, nel rispetto del diritto
comunitario, dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, delle linee guida ANAC e del vigente
Piano Anticorruzione e Trasparenza;
2.Di approvare l’allegato Regolamento comunale, composto di n. 11 articoli, per la
costituzione e la tenuta dell’Albo degli operatori economici nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, rotazione, trasparenza ed
imparzialità;
3.Di dare atto che gli scopi che il Comune di Marcianise persegue mediante
l’istituzione e la regolamentazione dell’Albo on line, previsto quale misura
anticorruzione e trasparenza nell’adottato Piano 2020/2022, sono i seguenti:
• garantire la qualità delle prestazioni a favore del Comune nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
• dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze
professionali a cui far riferimento per l’approvvigionamento di servizi professionali, nei
casi previsti dalle leggi vigenti;
• offrire agli Uffici Comunali uno strumento telematico in grado di tracciare
l’intera procedura e, nel contempo, accelerare i processi di affidamento e
approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della
normativa in materia di appalti pubblici e di trasparenza;
4.Di dare atto, altresì,
- che il Comune di Marcianise si doterà, entro e non oltre 90 giorni dall’approvazione
del presente Regolamento, dell’Albo degli operatori economici (Imprese e
Professionisti) cui affidare contratti pubblici;
- che la struttura preposta alla gestione dell’Albo è l’Ufficio Gare e Contratti, che avrà
cura di elaborare ed approvare le Linee Guida operative, di cui all’art 9 del
Regolamento, nonché provvedere all’acquisto di una piattaforma di e-procurement o
alla implementazione di software già in uso presso l’Ente;
- che la formazione dell’Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva,
para-concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma
permette al Comune di Marcianise l’individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali
affidare contratti pubblici; l’iscrizione non comporta, pertanto, l’assunzione di alcun
obbligo specifico da parte del Comune di Marcianise né vincola lo stesso a contrarre
con i soggetti ivi iscritti, né comporta l’attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al
candidato, in ordine all’eventuale conferimento;
5.Di dare atto, ancora, che la suddetta piattaforma sarà utilizzata da tutti gli uffici
comunali per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori di cui all’art. 37, comma 1,
primo periodo, del d.lgs.  n. 50/2016 (forniture e servizi di importo inferiore a 40.000
euro e lavori di importo inferiore a 150.000 euro), mentre per le restanti acquisizioni si
procederà ai sensi dell’art. 37, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto,
mediante la Centrale unica di committenza ASMEL consortile, cui il Comune di
Marcianise ha aderito ovvero mediante altro soggetto aggregatore individuato
dall’Amministrazione comunale;
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6.Di dare atto che, dalla data di entrata in vigore dell’istituito Albo, sono da intendersi
abrogate tutte le disposizioni (regolamentari e non) vigenti nel Comune di Marcianise
afferenti la medesima materia;
7.Di disporre la pubblicazione della presente delibera, unitamente all’approvato
Regolamento, all’Albo on line e nella sezione Amministrazione trasparente;
8.Di trasmettere la presente, unitamente all’approvato Regolamento, a tutti i
Dirigenti Comunali ed all’Ufficio gare e Contratti.

                        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UFFICIO CONTRATTI

 Franca Nubifero
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_____________________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE)

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione n. 7 del 04-02-2020
innanzi riportata, ad oggetto: “Istituzione Albo on line degli operatori economici del Comune di
Marcianise cui affidare lavori, servizi e forniture, secondo le modalità fissate dall'art. 36 del D.
Lgs. n. 50/2016, delle linee guida ANAC e del Piano Anticorruzione  e Trasparenza 2020/2022
Approvazione  Regolamento  per la costituzione e la tenuta dellAlbo”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti gli allegati pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio il relativo contenuto.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, DLgs. 267/2000.

Il Commissario Il Segretario Comunale
dott Michele Lastella  Carla Moscato

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