
Aceruztn RecroNAr-E pER m Cnst e I'ABITARE
ARCA SUD SALENTO

ORIGINALE DI PROWEDIMENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

_a_ DEL 17 $ff ?afi

OGGETTO: approvazione regolamento per la formazione dell'elenco delle:imprese

del D. Lgs. n.50/2016.

ll Commissario Straordinario, Aw. Vito Bruno, con i poteri di cui alla L. R. n.2212fr14,
conferiti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.648 del27 ottobre 2016,
assístito dal Direttore Generale avv. Sandra Zappatore, '

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Progettazione;

PREMESSO:

- che I'ar,t.36 del nuovo Codice dei Contratti, approvato con D. Lgs. n.50t12016,
dispone che I'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 1.000.000
avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento,
qualora' l'affidamento diretto o la procedura negoziata siano gli unici in grado di
assicurare celerità, speditezza e semplificazione, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante affidamento diretto,

adeg uatamente motivato;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;

c) per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000,
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;

- che il citato art.36, al comma 7, h,a affidato all'ANAC il compito di definire le modalità
di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di
importo-inferiore alla soglia di rilevanza europea e per migliorare la qualità delle
procedure, delle indagíní di 'mercato nonché per la formazione e la gestione degli
elenchi degli operatori economici;

- che I'ANAC, con' la Linea, Guida n.4, approvata con delibera del Consiglio
dell'Autorità n.1097 del 26.10.2016, ha definito, tra l'altro, i príncipí che devono
essere garantiti dalle stazioni appaltanti nelle procedure di aflidamento ex art.36 del
Codice, nonché i seguenti criteri di formazione dell'albo degli operatori economici:
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,,Gli elenchi s;ono costituiti a segu.ito di avviso pubbli.co, nel quale e rappresentata la volontà

dela stazior" uppàúant:à ai ,"Ztirturr:u, eielnco di soggetii Aa cui.possono essere tratti i

nomi degti op"iu:toi- ai nritaii., L'avviso è resg conlicinne mediante pubblicazionei s.ul
'iiài,in"a}t'rolmrittente 

nella sezione'lamministraz'ione trqsparenteflsro{{o la sezione "bandi e

cantratti,,, o attre firme di pubbticità. L;awiso indica i requisjti generatii li,y,oralità 
di cui alltart'

{i|;;i'd"dià óià iri- ip{Àt"ii il"io^iii d"*ono poséedere, la rytodatità,.di 
setezione degti

Z"piirio"i"àco;ò*ír;i 
-íi irlntr",' te eventuat! c.ategorie e fas9e. . d't imporro in cui

ttamministrarior" ilt"ii" tiiiiriarre relelnco e gli ei,entuiali requisiti minimi ric.h.iesti.per
't'i;;;;;;;;,";:;;;-^;i;;;i;i, àA;re di aiascuna cab-soria',o:fatscia,di importo' La dichiarazione

del posses so aeii requisiti-puÒ "i""r" fac;ititata- tramite ta predisposizíone di formu[ari

ttàr'Aàfl dtpu,tà a"tti"^miniis;traziorte altegatÍ all'avviso pubblico"',

- che nella stessa Linea Guida sono state previste le modalità di iscrizione-e di tenuta- 
;;ll,Aib"; ì'-t"111ini oàtt" rr" revhione,'I'esclusione dalllélenco e le forme della

cornUnicazione tra stazione appaltante e operatori economicl;

RITENUTO, pertanto, opportuno; dctare t'entg^oi {etto Albo degli operatori economici

da utilizzare per l';fiii"dÀto à"i'tauoii ex, art.36 del codice, che sar:à istituto sulla base

di apposito regolamento; 
:

VISTI il regolamento, l'avviso, il modello istanza d'iscrizione e il modello dichiarazione

,"ééàiii ;ffirJ; 
"rr"éLti "ua 

piesente per farne parte integrante:e sostanziale;

AceUlSlTO il parere di legittimità tecnica ed amministr:ativa del Dirigente del Servizio

Progettazione;

ACQUISITO il parere di r.egolarità contabile del Dirigente del se-rvizio Economico

Finanziarto;

Coni1parereconSultivofavorevoledel:DirettoreGenerale;

Per quanto espresso in Premessa

COS| PROVVEDE

1) per le ragioni di cui in premesru,..d-i..procedere alla istituzione dell'Albo degli

operatori economici da utilizz"r":per,:l'affidamento diretto e/o procedura negoziata di

.ùi 
"ll'"tt, 

36 del D. Lgs, n 5012016;

rre il reoolament le modalità di2l conseguentemente di approvare il regolamglfq cne disciplina,

affidamento dei lavori, d'iscrizione e di te-nuta dellfAlbo, itermini della sualt"Ybl?|":

i;;;àr;ir.; dall'elenco e le forme della comunicaz]one tra.stazione appaltante e

;-il;; "con"*i.i, 
nonché I'avviso, il modeilo istanza d'iscrizion" I il modello

dichiarazion".ogg"iti diversi, tutti allegati alla presente per farne parte integrante e

sostanziale;

3) di procedere alla pubblicazig,ne de! presente Provvedimento, nonche degli atti di cui

al punto pre"àJente, sul sito istitúzionale dell'Ente,, nella parte "amministrazione

ir"rp"r"nie" sotto la sezione "bandi di gara e contratti'r;

4l al fine di garantire ulteriore pubblicità ,lll.avviso, di comunicare l'iniziativa

all,Associazio-ne-NazionaleCoàtruttoriEdili
Co.tfiigi"nato lmprese Lecce, affi'nché' ne diano opportuna informazione ai propri

associati.
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IL SOTTOSCN TO ING. ENRICO ALBANESE NELLA SUA QUALITA' DI DIRIGENTE DEL

SERVIZIO. PROGETTAZIONE ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDII\E ALLA

REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA DEL PROWEDIMENTO IN OGGETTO.

,Au. ,1. /"+

LA SOTTOSCRITTA DR.SSA DANIELA MACRI' DIRIGENXE DEL SERVIZIO ECONOMTCO
nEcorÀRtta'FINANZIARIO ESPRIME PARÉRE FAVOREVOLE IN ORDINE LA

CONTABILE.

Letto, approvato e sottoscritto
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A1LEGATI; regolamento; awiso; modello istanza d'iscrizione; modello dichiarazione soggetti diversi

'
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

ll presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal al

Lecce, IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO ON LINE


