Determina n. 0001482/2019 del 18/07/2019

CITTA’ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
AREA IV OO. PP.
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Reg. Prot. Gen.
n.
Determinazione Area IV n. 185

Del
Del 18.07.2019

Oggetto: Proroga del termine per l’iscrizione nell’elenco di ditte esecutrici utile all’affidamento di lavori
mediante procedura negoziata (ex. art. 36 D.lgs 50/2016) di cui alla determinazione dirigenziale
n. 1390 del 03.07.2019 Reg. gen. e modifica del termine per l’aggiornamento dell’elenco.

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA IV OO.PP.
Visti:
- il Decreto Sindacale n. 43 del 13.06.2019 di conferimento di incarico dirigenziale, ad interim, per
l'Area VI "Ambiente e Sviluppo Sostenibile" e per l'Area IV "Opere Pubbliche";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico Delle Leggi Sull' Ordinamento degli Enti
Locali" a norma dell'Art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
- il Decreto legislativo marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici» e ss.mm.ii.;
- il regolamento comunale per l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento Comunale di Contabilità.
Premesso che:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 03.09.2018 avente ad oggetto "Aggiornamento
dell'albo dei fornitori e dei professionisti. Atto di indirizzo" ha assegnato al Dirigente della IV Area Opere Pubbliche la competenza in materia di costituzione e gestione degli elenchi di professionisti
esterni e degli elenchi degli operatori economici per gli affidamenti mediante procedura negoziata nei
casi previsti dalla vigente normativa;
- con determinazione dirigenziale n. 1390 del 03.07.2019, prendendo atto delle modifiche apportate
all’art. 36 comma 2 lett. b), c), e d) del D.lgs. n. 50/2016 dall’art. 1 lett. h) punti 1), 2) e 3) della legge
n. 55 del 14.06.2019 con particolare riferimento alle soglie entro le quali è consentito l’affidamento
mediante procedura negoziata e al numero minimo di operatori economici da consultare, si è
provveduto ad indire una apposita procedura volta alla formazione di un elenco di ditte esecutrici per
l’affidamento dei lavori pubblici sotto soglia ex. art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 approvando,
contestualmente, il relativo avviso pubblico oltre allo schema di domanda;
- la citata determinazione ha previsto che le domande di iscrizione nell’elenco debbano pervenire entro
15 gg. dalla data di pubblicazione del relativo avviso e che l’aggiornamento dell’elenco debba
avvenire annualmente nel rispetto delle procedure ivi indicate;
Considerato che:
- la costituzione dell’elenco di cui sopra è finalizzata a garantire il rispetto dei principi di non
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discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti, nonché a consentire a tutte le ditte esecutrici in possesso dei requisiti richiesti la
possibilità di iscriversi garantendo alle stesse la massima partecipazione all’azione amministrativa;
- sono pervenute segnalazioni relative al termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso per la
presentazione delle domande di iscrizione, ritenuto troppo breve dalle ditte esecutrici per consentire
una loro piena partecipazione;
- è intenzione dell’Amministrazione valorizzare la suddetta procedura, garantendo la massima
partecipazione delle ditte esecutrici interessate, anche a mezzo di una più adeguata pubblicità;
Ritenuto che:
- il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso inizialmente previsto dalla determinazione n.
1390 del 03.07.2019 per la presentazione della domanda non appare congruo per consentire a tutte le
ditte esecutrici interessate di aderire all’iniziativa sopra citata e che, pertanto, appare opportuno
prevedere una proroga del suddetto termine fino al 02.09.2019;
- per le medesime finalità appare altresì opportuno modificare il termine annuale inizialmente previsto
per l’aggiornamento dell’elenco in oggetto in quello più breve di sei mesi, pur sempre nel rispetto delle
procedure indicate nella determinazione n. 1390 del 03.07.2019 da intendersi qui confermate e
trascritte unitamente ai suoi allegati;
Visti:
- il D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32 del 18.04.2019 (c.d. Sblocca cantieri) conv. in L. n. 55 del 14.06.2019;
- la deliberazione di G.C. n. 161 del 03.09.2018;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale per la semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, approvato
con D.C. n. 7 del 07.02.2012;
- la deliberazione di giunta comunale n. 161 del 03.09.2018 avente ad oggetto "l'aggiornamento
dell'albo dei fornitori e dei professionisti. Atto di indirizzo";
- la determinazione dirigenziale n. 1390 del 03.07.2019, l'avviso pubblico e lo schema di domanda
allegati,
DETERMINA
Per le motivazioni sopra richiamate:
1) di prorogare il termine per la presentazione delle domande di iscrizione nell’elenco delle ditte
esecutrici utile all’affidamento mediante procedura negoziata (ex. art. 36 D.lgs. n. 50/2016) di cui
alla determinazione dirigenziale n. 1390 del 03.07.2019, fino al 02.09.2019;
2) di dare atto che la presente procedura riguarda unicamente le ditte esecutrici e non anche l’elenco
di professionisti abilitati, relativamente ai quali si procederà con successivo atto, potendo gli
stessi, nelle more, avvalersi dell’elenco istituito presso la Provincia di Foggia;
3) di modificare il termine annuale inizialmente previsto per l’aggiornamento del suddetto elenco in
quello più breve di sei mesi, ferme restando le procedure indicate nella predetta determinazione
dirigenziale n. 1390 del 03.07.2019 nonché nei relativi allegati;
4) di procedere, ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa e in ossequio alle linee guida
dell’ANAC, alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Ente
all’indirizzo www.comune.san-severo.fg.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi di gara e contratti”.
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La presente determinazione dirigenziale in analogia a quanto previsto dall’art. 124 co 1 e art. 10 co 1
D.lgs. 267/2000 sarà affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
La stessa, non comportando impegno di spesa, non sarà trasmessa al Responsabile del Servizio
Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa di
cui all’art. 151 co. 4 D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELLA IV AREA OO.PP.
F.to: Ing. Benedetto Di Lullo
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