COMUNE DI PISA
TIPO ATTO PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO con FD
N. atto DIREZIONE-12 / 1455
Codice identificativo 1886643

del 04/12/2019

PROPONENTE SUPPORTO GIURIDICO-GARE E CONTRATTI-CONSIGLIOORGANIZZAZIONE E PERSONALE

OGGETTO

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E TENUTA IN
MODALITA’ DIGITALE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA INVITARE NELLE PROCEDURE NEGOZIATE IN
ATTUAZIONE DELL’ ART.36, COMMA 2, C), CBIS D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. DI
IMPORTO DA E 150.000,00 E INFERIORI A E 1000.000,00

Istruttoria Procedimento
Posizione Organizzativa responsabile

ALESSIA MASINI

Dirigente della Direzione

SEGRETARIO GENERALE (INTERIM DIREZIONE12)

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE E
TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DA INVITARE NELLE
PROCEDURE NEGOZIATE IN ATTUAZIONE DELL’ ART.36, COMMA 2, C), Cbis
D.LGS. N.50/2016 E S.M.I. DI IMPORTO DA € 150.000,00 E INFERIORI A € 1000.000,00
IL FUNZIONARIO P.O.
VISTI:
- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i;
- la delibera del Consiglio Comunale n 44 del 05/11/2019 che approva il nuovo “Regolamento
Disciplinante le Procedure di Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture e i relativi contratti” all’interno
del quale viene regolamentata la formazione del nuovo elenco operatori economici indicato in oggetto;
VISTO il provvedimento D12-575 del 17/05/2019 di attribuzione alla sottoscritta dell’incarico di
Funzionario Responsabile di Posizione Organizzativa relativamente all’Ufficio Supporto Giuridico,
Gare e Contratti, nell’ambito della Direzione 12 SUPPORTO GIURIDICO-GARE E CONTRATTICONSIGLIO-ORGANIZZAZIONE E PERSONALE confermata da successivo provvedimento
Direzione-12 n. 1396 del 20.11.2019 a seguito della Delibera G.C. n. 109/2019 “Modifica alla
macrostruttura dell’Ente”;

ACCERTATA la competenza della sottoscritta ad adottare la presente determinazione;
- Preso atto che il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. disciplina sia
i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o
superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art.35, e sia i “contratti sotto soglia”;
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 individua le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alla soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì, il rispetto dei principi di concorrenza
e di rotazione;
- il comma 2 lett.c e lett cbis del medesimo art. 36 prevede che le Stazioni appaltanti affidino i
lavori d’importo pari e superiore a €.150.000 ed inferiore 350.000,00 e d’importo pari e superiore a
€ 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000, mediante procedura negoziata previa consultazione,
rispettivamente di almeno dieci operatori e 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”;
- al fine di garantire l’effettività dei principi sopra richiamati, proseguendo, al contempo, l’obiettivo
di migliorare il livello di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure per l’acquisizione di
lavori pubblici sotto soglia, è intenzione di questo Ente dotarsi di un nuovo elenco digitale di

operatori economici da invitare per l’affidamento di lavori ai sensi degli artt. 36 del D.Lgs.
n.50/2016, distinto nelle seguenti in tre fasce d’importo
Sezione lett. a) lavori di importo da 150.000,00-309.600,00;
Sezione lett.b) lavori di importo da 309.600,01-619.200,00;
Sezione lett. c) lavori di importo :619.200,01-inferiore a 1.000.000,00
VISTE le vigenti Linea Guida ANAC n.4“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli operatori economici” in cui si ribadisce che le stazioni appaltanti sono legittimate a ricorrere
ad elenchi di operatori economici dei lavori pubblici sotto soglia, purchè gli stessi vengano
predisposti in modo da renderli compatibili con i citati principi di rango comunitario di trasparenza,
parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e rispettino il “criterio di rotazione degli
inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli
operatori potenzialmente idonei”;
RITENUTO pertanto di dover procedere all’indizione di apposito avviso pubblico per la formazione
dell’elenco in oggetto, il quale sarà pubblicato in maniera permanente sul profilo committente del
Comune di Pisa –al
link:https://alice.comune.pisa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp al fine di
assicurare che lo stesso sia aperto al mercato, onde consentire a qualsiasi operatore economico
interessato, in possesso dei requisiti richiesti in relazione alle fasce d’importo ed alle categorie di
qualificazione dei lavori previste, di iscriversi senza limitazioni temporali;
RILEVATO CHE:
- la formazione dell’elenco di imprese di cui all’oggetto non pone in essere alcuna procedura di tipo
selettivo, , né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito degli operatori economici
istanti;
- l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo all’Ente,
essendo finalizzato esclusivamente all’individuazione degli operatori economici da invitare a
presentare offerta per l’affidamento di lavori ai sensi degli artt.36 e 63 del D.Lgs n. 50/2016, nel
pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del medesimo Decreto legislativo;
- per effetto dell’indizione del presente avviso per la formazione del nuovo elenco operatori per
lavori, gli elenchi attualmente vigenti riferiti alle categorie OG1-OG2-OG3 approvati con
determinazioni: Dn-06/848 del 04/09/2014. DN06-1148/2014-Dn06-50/2015 e s.m.i. per necessità
inerenti le procedure di gara da bandire entro il corrente anno potranno essere utilizzati fino al
31/12/2019 in quanto confluiti nel nuovo applicativo fino al 31/12/2019; dopo tale scadenza, gli
operatori decadranno automaticamente e per essere invitati alle procedure di gara dovranno

procedere a presentare nuova domanda al fine di aggiornare le dichiarazioni relative ai requisiti di
ordine generale e speciale e rendere le nuove specifiche dichiarazioni previste nell’avviso allegato
al presente provvedimento;
VISTI
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- Visto il DPR n. 207/2010 per quanto applicabile;
- la delibera del Consiglio Comunale n 44 del 05/11/2019 che approva il “Regolamento
Disciplinante le Procedure di Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture e i relativi contratti”;
- in attuazione delle previsioni indicate dall’art. 8 della L. n. 190/2012, la delibera di Giunta
Comunale n. 8 del 31/01/2019, esecutiva, avente ad oggetto: PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2019-2021 – APPROVAZIONE;
Dato atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art.
31 del D.Lgs. 50/2016, è la sottoscritta, Alessia Masini, che fa presente:
-che in relazione allo svolgimento dell’incarico in questione non osta quanto previsto dall’art. 6-bis
della Legge 241/1990 né quanto previsto dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001;
-di non trovarsi, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in
condizione di incompatibilità o di conflitto d’interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
-di agire nel pieno rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;
Vista la Linee a Guida n.4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
operatori economici” aggiornata con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10/07/2019 al
D.L.n.32/2019 convertito nella L. n.55/2019;
Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1.Di procedere mediante avviso pubblico alla costituzione e tenuta, dell’elenco degli operatori
economici per l'affidamento di lavori, ai sensi degli articoli 36 c.2 lett. c-cbis del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Di approvare come allegato 1 la domanda di iscrizione che gli operatori dovranno utilizzare per
effettuare l'iscrizione all'Elenco Operatori economici;

3. Di approvare l’allegato n.2 schema di avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
4. Di prevedere che la presente determina con allegati l'avviso ed il modello della istanza saranno
pubblicato in maniera permanente sul profilo del Comune di Pisa al link: Pisa al
link:https://alice.comune.pisa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_oper_ec_bandi_avvisi.wp onde consentire
a qualsiasi operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti in relazione alle fasce
d’importo ed alle categorie di qualificazione dei lavori previste, di iscriversi senza limitazioni
temporali;
5. - per effetto dell’indizione del presente avviso per la formazione del nuovo elenco operatori per
lavori, gli elenchi attualmente vigenti riferiti alle categorie OG1-OG2-OG3 approvati con
determinazioni: Dn-06/848 del 04/09/2014. DN06-1148/2014-Dn06-50/2015 e s.m.i. per necessità
inerenti le procedure di gara da bandire entro il corrente anno potranno essere utilizzati fino al
31/12/2019 in quanto confluiti nel nuovo applicativo fino al 31/12/2019; dopo tale scadenza, gli
operatori decadranno automaticamente e per essere invitati alle procedure di gara dovranno
procedere a presentare nuova domanda al fine di aggiornare le dichiarazioni relative ai requisiti di
ordine generale e speciale e rendere le nuove specifiche dichiarazioni previste nell’avviso allegato
al presente provvedimento;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non costituisce
bando selettivo;
7. Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n.
241/1990 e s.m.i. è il sottoscritto Funzionario Responsabile dell’Ufficio Supporto Giuridico Gare e
Contratti nell’ambito della Direzione 12;
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line nonché
nell’apposita sezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente”
ai sensi del D.Lgs. n°33/2013;

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE DELL’UFFICIO GARE SUPPORTO GIURIDICO E CONTRATTI
Dott.ssa Alessia Masini
“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa.

