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AREA LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 14 / 2017   AREA LAVORI PUBBLICI

PROT CORR N-2016/9/2/5-158/538-2017/2857 

OGGETTO: Formazione  di un Elenco di Imprese per l'affidamento di lavori di importo 
complessivo inferiore alla soglia di un milione di euro mediante procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli art. 36 e 63 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 
50, a cura del Responsabile del Procedimento.  Approvazione Elenco. 

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che tra le varie modalità di gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico vi è 
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, come disciplinata 
dall'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016;

che,  per  dar  corso a queste procedure,  è previsto  che le  Stazioni  Appaltanti  si 
dotino  di  un  Elenco  imprese  cui  attingere  in  virtù  dei  principi  di  semplificazione, 
economicità ed efficacia;

che l'art.  36 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 prevedeva che l'Anac, entro 90 gg 
dall'entrata in vigore del Codice (entro il 19 luglio p.v.), doveva stabilire, attraverso linee 
guida,  le  modalità  di  dettaglio  per  le  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  di 
importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  attraverso  indagini  di  mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici; 

che  lfAnac ha sottoposto a consultazione on-line sul proprio sito, in chiave di 
analisi di impatto della regolazione (AIR) e di verifica dellfimpatto regolatorio (VIR), il  
documento  di  consultazione  per  formulare  le  linee  guida  finali:  gProcedure  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 “ ai sensi 
dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

che nelle more dell'adozione di dette linee guida, si applicava l'articolo 216, comma 
9  il  quale  prevedeva  che  “fino  all'adozione  delle  linee  guida  previste  dall'articolo  36, 
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comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato 
effettuate dalla Stazione Appaltante mediante Avviso pubblicato sul profilo del committente 
per un periodo non inferiore a quindici  giorni,  specificando i  requisiti  minimi richiesti  ai  
soggetti  che si  intendono invitare  a presentare offerta,  ovvero mediante selezione dai 
vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle Stazioni Appaltanti, se compatibili con 
il presente Codice”;

considerato  che,  nelle  more  della  formale  adozione delle  linee  guida,  questa 
Amministrazione ha stabilito di istituire un nuovo Elenco imprese cui far riferimento per le  
procedure negoziate;

che  Consip  con  proprio  comunicato  dd.  01.07.2016  ha  stabilito  che  le 
amministrazioni possano negoziare sulla piattaforma MEF/Consip non solo acquisti di beni 
o servizi, ma anche appalti di lavori di manutenzione per importi fino a un milione di euro, 
con tutti i vantaggi in termini di semplificazione, rapidità e trasparenza legati all'utilizzo di 
uno strumento totalmente telematico; 

richiamate al riguardo le seguenti determinazioni:

 la  determinazione   dirigenziale  n.  2195  dd.  05.08.2016  di  approvazione  dell'Avviso 
pubblico,   pubblicato  sul  sito  www.retecivica.trieste.it fino  al  15  settembre  2016,  per 
l'istituzione dell'Elenco degli  operatori  da interpellare per le procedure negoziate senza 
previa pubblicazione di bando di gara per l'affidamento di lavori di importo complessivo 
inferiore a 1 milione ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, unitamente ai due 
allegati (sub 1- opere da appaltare e sub 2 schema di domanda) che ne formano parte 
integrante e sostanziale;

la determinazione dirigenziale n. 41 dd. 17.8.2016 di rettifica e approvazione dell'avviso di  
cui sopra;

la  determinazione  dirigenziale   n.  43  dd.  29.08.2016  di  riapprovazione  dell'avviso  e 
fissazione nuova scadenza al 23.09.2016;

la  determinazione  dirigenziale  48  dd.  23.09.2016  di  fissazione  nuovo  termine  di 
presentazione delle richieste fissato al 05.10.2016;
  
viste  le  Linee   Guida  n.  4  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  recanti  
gProcedure  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 economicih approvate dal Consiglio dell'Autorità (Anac ) con Delibera n. 1097 , 
del 26 ottobre 2016 che prevede espressamente la possibilità per le Stazioni appaltanti di  
costituire appositi elenchi dai quali selezionare gli operatori economici da inviare alle gare 
(punto 4.1.6);
 
rilevato che nel periodo di pubblicazione dell'Avviso in questione, come sopra prorogato, 
sono pervenute numerose istanze  che hanno  richiesto un tempo superiore ai 30 giorni 
per la loro valutazione ed iscrizione nel costituendo elenco;

che in particolare per la gestione informatica del predetto Elenco è stato realizzato un data 
base contenente le informazione di carattere generale e specifico di ogni singolo operatore 
economico acquisite  dalla  documentazione da questi  prodotta  a corredo della  relativa 

Determinazione n. 14 / 2017



.

richiesta sulla base delle specifica modulistica messa a disposizione unitamente all'Avviso;

che, ai fini dell'istituzione dell'Elenco di cui all'oggetto, sono state prese in considerazione,  
così  come  previsto  dal  predetto  Avviso,  le  istanze  pervenute,  redatte  sulla  base  del  
modello approvato, e corredate dalla documentazione richiesta;

che in taluni casi gli operatori hanno prodotto la sola richiesta di iscrizione omettendo di 
allegare  la  dichiarazione  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  prevista 
dall'avviso;

dato atto che a tali operatori sarà inoltrata specifica richiesta di integrazione ai fini del loro 
successivo  inserimento  nell'Elenco  in  questione  in  occasione  del  suo  primo 
aggiornamento da effettuarsi comunque entro l'anno;

che, come previsto dalla normativa di riferimento e dal relativo Avviso, l'Elenco di cui sopra 
sarà aperto all'iscrizione degli altri operatori economici dotati dei requisiti richiesti che ne 
faranno via via richiesta, nei termini e con le modalità di cui al precedente capoverso; 

ritenuto  quindi,  in  questa  sede,  di  dar  corso  alla  procedura  di  costituzione  ed 
approvazione dell'Elenco in questione che riporta il  numero di 458 operatori economici da 
interpellare  secondo  i  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  rotazione, 
proporzionalità e trasparenza per le procedure negoziate ai sensi dell'art.  63  del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50, a cura del Responsabile del Procedimento di cui all'allegato sub 1 che 
ne forma parte integrante e sostanziale;

dato atto che le modalità di  utilizzo del predetto Elenco e i criteri  di scelta degli 
operatori economici da invitare sono stati  specificatamente indicati  nell'Avviso al  quale, 
pertanto, si fa espresso rinvio;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visti l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di approvare, in esito alla procedura di cui in premessa,  l'Elenco degli Operatori  
Economici (OE) allegato sub A) che costituisce l'esito di un'indagine di mercato per 
le procedure di gara per l'affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a 1 
milione di euro mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 
di gara, ai sensi degli art. 36 comma 2 e 63 comma 6 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, 
e  delle  linee  Giuda  approvate  dal  Consiglio  dell'Autorità  con  delibera  1097 del  
26.10.2016 a cura del Responsabile del Procedimento;

2. di dare atto che:

-  nell'elenco di cui sopra sono state inserite  le istanze redatte sulla base del modello 
approvato e corredate dalla documentazione richiesta;

Determinazione n. 14 / 2017



.

-   agli  OE che hanno prodotto la sola richiesta di  iscrizione, omettendo di allegare la 
dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione prevista dall'avviso, sarà 
inoltrata  specifica  richiesta  di  integrazione  ai  fini  del  loro  successivo  inserimento 
nell'Elenco in questione nei termini e con le modalità di cui in premessa;

3. di dare atto che detto Elenco costituisce anche  l'esito di una “indagine di mercato” 
di cui all'art 63, comma 6 del Codice finalizzata a disporre di OE per affidamenti  
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;

4. di dar atto che l'istituzione dell'Elenco e quindi il suo aggiornamento/integrazione 
non  impegna  in  alcun  modo  la  Stazione  Appaltante  del  Comune  di  Trieste  ad 
avviare alcun procedimento di affidamento di lavori;

5. di dare atto che l'iscrizione nell'Elenco non costituisce presunzione del possesso 
dei requisiti  generali  e speciali  richiesti  per l'affidamento dei lavori,  requisiti  che, 
pertanto, l'Amministrazione andrà ulteriormente a richiedere ed accertare nel corso 
delle singole procedure di affidamento in sede di verifiche disposte dopo l'invio della 
Lettera d'invito.

6. di dare atto che l'Elenco istituito verrà utilizzato dall'Ente per l'affidamento dei lavori 
con i criteri di seguito riportati:

– per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro si  
potrà far ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara,  con  invito  rivolto  ad  almeno  cinque  operatori economici  individuati,  se 
sussistono  in  tale  numero  aspiranti  idonei,  da  attingere  dall'Elenco  oggetto  del 
presente avvisto come previsto dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

– per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro 
si  potrà  fare  ricorso  alla  procedura  negoziata  senza previa  pubblicazione di  un 
bando di gara, con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, se sussistono 
in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall'Elenco oggetto del presente Avviso 
come previsto dall'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

– per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria fino a un milione di euro nel 
caso di RDO in Mepa;

6. di dare atto che la selezione verrà effettuata, in ogni caso, garantendo i principi di  
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione;

7. di dare atto che le modalità di svolgimento delle singole procedure di affidamento 
ed i termini per la presentazione delle offerte saranno riportate nelle Lettere d'invito;

8. di dare altresì atto che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di poter procedere 
all'invito di Imprese non iscritte nell'Elenco;

9. di dare atto, infine, che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di poter ricorrere 
anche ad altre modalità per l'affidamento dei lavori specifici, ove ritenuto opportuno;

10.di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune;

11. di dare atto, infine, ai sensi dell’art. 151 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 
Locali,  approvato  con  Decreto  Legislativo  18.08.2000  n.  267,  che  il  presente 
provvedimento non comporta spesa o riduzione d’entrata
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Allegati:
elenco imprese alfabetico.pdf

IL DIRIGENTE DI AREA

(dott. Enrico Conte)

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)
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