ATTO DI DETERMINAZIONE

Numero del Registro settoriale delle determinazioni: 10061 del 06/11/2018
Numero del Registro generale delle determinazioni: 3384 del 06/11/2018

Oggetto: ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO LAVORI
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, C. 2, LETT. B) E C) D.LGS. 50/2016
(AVVISO PUBBLICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 59/BR/2017). REVISIONE
OTTOBRE 2018.

Ufficio proponente:

Servizio Supporti Giuridico Amministrativo, Coordinamento e
Monitoraggio Adempimenti in materia di LL.PP.

Settore proponente:

Dipartimento Tecnico

Responsabile del Settore:

Arch. Tommaso Vespasiano
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IL DIRIGENTE
Visti:
- la deliberazione G.C. n. 677 del 19/10/2017 recante "Riorganizzazione dell’assetto organizzativo.
approvazione nuova macrostruttura e relative declaratorie”, così come modificata con deliberazione di G.C. n.
502 del 06/07/2018, che conferma la competenza del Direttore del Dipartimento Tecnico in materia di
costituzione e aggiornamento degli elenchi per la selezione degli operatori economici da invitare per
l’affidamento di contratti mediante procedura negoziata;
- il decreto sindacale n. 14 dell’11/07/2018, con il quale è stato confermato l’incarico di Direttore del
Dipartimento Tecnico all’Arch. Tommaso Vespasiano;
richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 59/BR del 16.03.2017, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stata
avviata la procedura per la costituzione del nuovo Elenco di operatori economici consultabile per l’affidamento
di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida dell’ANAC n.
4/2016, e sono stati approvati il relativo Avviso pubblico e la relativa modulistica;
- la successiva determinazione dirigenziale n. 75/BR del 14.03.2018, con la quale sono state modificate le
indicazioni sulle variazioni da parte degli o.e. dei dati inseriti nella piattaforma informatica contenute nel
precitato Avviso, ed in particolare il punto 5, penultimo capoverso, nonché il “Modello comunicazioni
variazioni” - Allegato C;
dato atto che al fine di assicurare un’adeguata pubblicità e raggiungere la più ampia sfera di operatori
economici interessati, a salvaguardia dei principi di concorrenza e parità di accesso:
- il citato Avviso e i relativi allegati sono stati pubblicati per 15 giorni naturali e consecutivi all’albo pretorio
informatico del Comune e sul sito internet dell’Ente, con decorrenza dal 17.03.2017, data di pubblicazione
all’albo pretorio, all’indirizzo www.comune.pescara.it - sezione “Concorsi - Avvisi pubblici - Bandi”, nonché
nella sezione del citato sito “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”, al link
“elenchi operatori economici, unitamente al link di accesso alla piattaforma informatica per l’iscrizione
appositamente realizzata dall’Amministrazione;
- della procedura in argomento è stata inoltre data apposita comunicazione alla Camera di Commercio,
Industria e Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e all’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) (nota prot. n.
36786 del 17.03.2017);
tenuto conto:
- che il sopra citato Avviso pubblico prevede un elenco unico per tutta l’Amministrazione, suddiviso per
categorie e per fasce di importo, nel quale gli operatori economici interessati possono iscriversi senza
limitazioni temporali;
- che in base a quanto previsto al p.to 6 dell’Avviso medesimo, l’Elenco è soggetto a revisione con cadenza
mensile, stabilendosi, dal punto di vista procedurale, che “l’ultimo giorno di ogni mese verranno inserite le
istanze regolarmente pervenute via PEC entro il 15 dello stesso mese. Le istanze dovranno essere formulate nel
rispetto delle medesime indicazioni contenute al punto 5 del presente Avviso. I nuovi iscritti, in occasione di
ciascuna revisione mensile, saranno inseriti in coda all'elenco, secondo l'ordine progressivo e automatico di
acquisizione delle relative istanze sulla piattaforma informatica. A tale scopo farà fede la data della conferma,
da parte dell’operatore economico, della domanda di iscrizione sulla piattaforma”;
richiamate le determinazioni dirigenziali n. 126/BR del 12.05.2017 e le successive, di rettifica/integrazione, n.
133/BR del 18.05.2017 e n. 146/BR del 26.05.2017, con le quale si è provveduto ad approvato l’Elenco degli
o.e. in oggetto, e la determinazione dirigenziale R.G. n. 3119 del 02/10/2018, con la quale è stata approvata
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l’ultima revisione periodica riferita al mese di settembre c.a., relativamente alle istanze pervenute dal 16/09
alle ore 24:00 del 15/10 c.a.;
dato atto che:
- successivamente alla citata scadenza si è proceduto all’esame delle domande riferite all’aggiornamento in
oggetto pervenute, per un totale di 15 (quindici) PEC, al fine di verificare la correttezza della procedura seguita
per la presentazione dell’istanza, la rispondenza della documentazione trasmessa alle indicazioni contenute
nell’Avviso e la completezza delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale e di
qualificazione necessari per l’esecuzione di lavori pubblici, ai sensi del paragrafo 4 dell’Avviso;
- all’esito dell’istruttoria effettuata, si è pervenuti all’individuazione di 6 (sei) istanze ammissibili (di cui due
relative al medesimo o.e), riferite ad operatori economici aventi titolo ad essere iscritti o aventi ad oggetto
richieste di aggiornamento, di 1 (una) istanza relativa ad o.e. già iscritto e n. 8 (otto) istanze
irricevibili/inammissibili in quanto non conformi alle prescrizioni contenute nell’Avviso (di cui due riferite al
medesimo o.e.);
dato atto che:
- gli o.e. le cui istanze non vengono accolte ricevono apposita comunicazione via PEC contenente l’indicazione
dei motivi che vi ostano;
- le istanze pervenute oltre la scadenza stabilita delle ore 24:00 del giorno 15 del mese di ottobre saranno
valutate in occasione della prima revisione utile dell’Elenco in oggetto, secondo le modalità indicate
nell’Avviso, sopra richiamate;
viste le modifiche apportate al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare all’art. 36, dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato sulla
G.U. n. 103 del 5 maggio 2017 ed in vigore dal 20 maggio u.s.;
viste le Linee guida dell’ANAC n. 4/2016 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” aggiornate al citato decreto correttivo con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del
01.03.2018;
dato atto che le previsioni dell’Avviso sopra citato sono tese a favorire la distribuzione delle opportunità degli
o.e. di essere affidatari di un contratto pubblico attraverso l’applicazione del principio di rotazione degli
affidamenti e degli inviti;
ritenuto, per quanto espresso, di procedere alla revisione periodica e conseguente riapprovazione dell’Elenco
di operatori economici consultabile per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e
inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del
D.Lgs. n. 50/2016, materialmente allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, secondo quanto previsto al p.to 6 dell’Avviso pubblico in oggetto;
visti:
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in
particolare l’art. 107 in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”, in particolare l’art. 6-bis;
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 “Conflitto di interesse”;
- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in particolare gli artt. 6 e 7;
- il Codice di comportamento del Comune di Pescara approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.
130 del 06.03.2014, in particolare l’art. 7;
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- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma della Trasparenza del Comune di Pescara
aggiornato per il triennio 2018-2020 giusta deliberazione di G.C. n. 42 del 31.01.2018;
- lo Statuto comunale;
preso atto delle dichiarazioni rese nelle forme di cui al DPR n. 445/2000 dai dipendenti incaricati
dell’istruttoria delle domande circa l’assenza, ai sensi della vigente normativa, di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interesse;
ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazione e le disposizioni normative richiamate in premessa:
1. di prendere atto degli esiti dell’istruttoria sulle istanze relative all’Elenco in oggetto pervenute dal 16/09 alle
ore 24:00 del 15/10 c.a. e, per l’effetto, di procedere alla revisione e conseguente riapprovazione dell’Elenco di
operatori economici consultabile per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e
inferiore a 1.000.000,00 euro mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e c), del
D.Lgs. n. 50/2016, materialmente allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e
sostanziale, nel rispetto delle previsioni contenute al p.to 6 dell’Avviso pubblico approvato giusta
determinazione dirigenziale n. 59/BR del 16.03.2017;
2. di dare atto che in ossequio a quanto stabilito nel citato Avviso, gli operatori economici sono inseriti
nell’Elenco secondo l'ordine progressivo e automatico di acquisizione della relativa istanza sulla piattaforma
informatica dell’Amministrazione, facendo a tal fine fede la data della conferma della domanda su detta
piattaforma da parte degli stessi, precisandosi inoltre che l’inserimento nell’Elenco non determina alcuna
graduatoria di merito tra gli iscritti;
3. di procedere, ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa ed in ossequio alle Linee guida dell’ANAC n.
4, alla pubblicazione dell’Elenco sul sito internet dell’Ente, all’indirizzo www.comune.pescara.it nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti”;
4. di dare atto che in base alle previsioni contenute al paragrafo 6 dell’Avviso in oggetto la pubblicazione
dell’Elenco sul sito dell’Amministrazione vale, ad ogni effetto, quale notifica agli interessati dell’accoglimento
dell’istanza, mentre per le domande non accolte si procederà a dare apposita comunicazione a mezzo PEC agli
interessati della motivazione della non inclusione;
5. di precisare che:
- la formazione dell’Elenco non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad indire procedure di affidamento,
poiché queste ultime vengono avviate sulla base delle scelte programmatiche del Comune di Pescara e
secondo i sistemi di affidamento individuati di volta in volta, nel rispetto della vigente normativa, dai Dirigenti
responsabili dell’attuazione del singolo intervento, su proposta dei RUP;
- l’inclusione degli operatori economici nell’elenco non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che in
relazione al singolo affidamento potrà stabilire di seguire anche altre procedure (procedure ordinarie o
procedura negoziata preceduta da indagine di mercato);
- l’iscrizione nell’Elenco non costituisce prova del possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di
ordine generale e speciale, riservandosi l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, di
effettuare a campione gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti dichiarati, e di adottare i necessari
provvedimenti nel caso in cui in esito alle verifiche condotte risulti in capo agli operatori economici la mancata
ricorrenza dei requisiti dichiarati;
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- in relazione alla partecipazione alla singola procedura di affidamento, il controllo sul possesso dei requisiti da
parte dell’operatore economico verrà effettuato dall’Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste
dalla vigente normativa;
- oltre che per la sopravvenuta perdita dei requisiti dichiarati e per cessazione dell’attività, sono cancellati
d’ufficio dall’Elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione dell’Amministrazione, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari cancellati
dall’elenco gli operatori economici che non presentino offerte a seguito di tre inviti nel biennio, o che rifiutino
di sottoscrivere un contratto senza giustificato motivo. La cancellazione dall’Elenco è, altresì, disposta su
domanda dell’interessato;
6. di attestare che nei confronti dello scrivente Dirigente non ricorrono cause di incompatibilità o conflitto,
anche potenziale, di interessi, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990
nonché del DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pescara;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o accertamento di entrata e
non viene trasmesso al Settore Ragioneria per l’acquisizione del parere di regolarità contabile, secondo gli
indirizzi forniti dallo stesso Settore con nota prot. n. 48883 del 20.02.2018;
8. di precisare che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti, viene pubblicato all’albo
pretorio informatico del Comune, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009 e del Regolamento comunale
attuativo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 209 del 17.12.2010.

IL DIRIGENTE
VESPASIANO TOMMASO
(atto sottoscritto digitalmente)
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