Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 33 del 23-06-2016
OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO IMPRESE PER AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI. ANNO
2016.

PRESO ATTO:
- CHE con delibera di Giunta Comunale n.59 del 29.09.2015 è stato approvato il programma delle
opere pubbliche relativo al triennio 2016 - 2018 e l'elenco annuale 2016;
- CHE con la legge regionale 26.01.2012, n.2 (legge finanziaria 2012) la Regione Molise ha
richiamato l'attenzione delle stazioni appaltanti circa l'utilizzo delle procedure semplificate, con
particolare riferimento alla procedura negoziata, per l'aggiudicazione di lavori pubblici di interesse o
di competenza della Regione stessa;
- CHE si è inteso formare per l'anno 2016 l'elenco degli operatori economici da invitare per
l'affidamento:
a) dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 12 aprile 2006
n.163 (Attuale D.Lgs 18/04/2016 n.50);
b) dei lavori pubblici sotto soglia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi degli artt.122, comma 7, e 57, comma 6, del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163
(Attuale D.Lgs 18/04/2016 n.50);
c) dei lavori pubblici con procedura ristretta e semplificata, ai sensi dell'art.123 del del D.Lgs 12
aprile 2006 n.163 (Attuale D.Lgs 18/04/2016 n.50);
ACCERTATO di dover procedere alla formazione di un elenco di imprese, adeguatamente
qualificate ed in possesso di idonei requisiti tecnici, economici, professionali e morali, a cui attingere
per l'affidamento di lavori di interesse comunale per importo pari o superiore ad euro 40.000,00 fino
ad euro 500.000,00;
PRESO ATTO che:
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, ing. Francesco DEL GRECO, in data 28/12/2015 al protocollo
n.3930, ha predisposto un "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI
SOGGETTI DA INVITARE AI SENSI DEGLI ARTT.122, 123 E 125 DEL D.LGS. 163/2006 PER
OPERE PUBBLICHE DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL'ANNO 2016";
- il predetto avviso è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Casalciprano al n.314
dal 30/12/2015 fino al 30/01/2015;
- dal 30/12/2015 (data di pubblicazione all'A.P.C.) alle ore 12:00 del 30/01/2015, termine di
scadenza per la presentazione delle richieste di iscrizione nel predetto elenco, sono pervenute n.65
(sessantacinque) istanze da parte d'imprese che chiedono di essere inserite nell'elenco di cui
innanzi e di essere invitate a procedure semplificate da espletare da questa Amministrazione
nell'anno 2016;
RITENUTO opportuno:
- non inserire nell'elenco di cui sopra le istanze pervenute prima della pubblicazione del predetto
avviso né quelle pervenute dopo;
- dover procedere all'approvazione dell'elenco delle imprese per l'affidamento, sulla base dei
provvedimenti di indizione di gara adottati di volta in volta da questo Ente, di lavori mediante
procedura negoziata o cottimo fiduciario per importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a
500.000,00 euro, in cui sono state inserite le imprese richiedenti , che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
- provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
RICHIAMATE le determinazione dell'A.V.C.P. n.2 e n.8/2011;
VISTA la legge n.241/90 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI:
- gli artt. 183 e 191 del TUEL n.267/2000 disciplinante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spesa;
- l’art.107 del suddetto testo unico riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza;
DETERMINA
1) CHE le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare l'elenco delle imprese, composto da sessantacinque (65) componenti, che si allega
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento da parte di questo Ente :
a) dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 12 aprile 2006
n.163 (Attuale D.Lgs 18/04/2016 n.50);
b) dei lavori pubblici sotto soglia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, ai sensi degli artt.122, comma 7, e 57, comma 6, del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163
(Attuale D.Lgs 18/04/2016 n.50);
c) dei lavori pubblici con procedura ristretta e semplificata, ai sensi dell'art.123 del del D.Lgs 12
aprile 2006 n.163 (Attuale D.Lgs 18/04/2016 n.50);
per importo pari o superiore a 40.000,00 euro fino a 500.000,00 euro , per l'anno 2016;
3) di precisare che l'elenco in argomento sarà utilizzato dall'Amministrazione secondo le modalità
previste dal Codice dei Contratti e secondo le indicazioni delle determinazioni dell'A.V.C.P. n.2 e
n.8/2011, per invitare operatori a procedure negoziate, ai sensi dell'art.122 del D.Lgs n.163/2006
e/o in economia ovvero a cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del predetto decreto legislativo (ora
D.Lgs n.50 del 18/04/2016), per importi dei lavori pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a
500.000,00 euro se ne ricorrono le condizioni, ovvero se l'Amministrazione non riterrà opportuno
procedere all'affidamento dei lavori in appalto con procedure aperte e che l'inserimento nell'elenco
citato non comporta alcun obbligo di affidamento da parte del Comune di Casalciprano;
4) di dare atto che il predetto elenco avrà validità fino a tutto l'anno 2016 , farà fede la data della
determina a contrattare.
5) di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs n.33/2013 e s.m.i. in materia di
"Amministrazione Trasparente".

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL GRECO

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinanti le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effetuazione di spese;
l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune registro n°______ in
data ___________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

