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OGGETTO:COSTITUZIONE E TENUTA, IN MODALITÀ DIGITALE
DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 E 63 DEL D.LGS. 50/2016.

Visto che l’art. 36 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 prevede per l’esecuzione di lavori pubblici di importo
inferiore a 1.000.000,00 di euro la possibilità di esperire delle procedure negoziate ponendo dei
vincoli nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure medesime;
che in forza della norma sopracitata gli operatori economici devono essere scelti tramite indagine di
mercato o mediante elenco degli operatori economici;
che sempre in ossequio all’art. 36 sopracitato si rende necessario stabilire il numero di operatori
economici da invitare in relazione all’importo dell’affidamento;
che pertanto questo Ente intende istituire un elenco di operatori economici nel pieno rispetto dell’art.
36 del Lgs 50/2016 nonché dei principi di cui all’art. 30 del medesimo D.Lvo n. 50/2016 e nel
rispetto delle Linee guida Anac n. 4 “Procedure 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”.;

che per dare attuazione al principio di proporzionalità si ritiene opportuno stabilire il numero di
operatori economici da invitare come dalla tabella seguente:
DA EURO

A EURO

N. DITTE DA INVITARE

0,01

39.999,99

Da 1 a 3

40.000,01

149,999,99

Da 5 a 10

150.000,01

500.000,00

Da 10 a 15

500.000,01

999.999,99

Da 15 a 20

che l’iscrizione agli elenchi degli operatori economici ha validità permanente, previo rinnovo annuale. Gli
elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, e di
volta in volta verranno invitati gli operatori economici, individuati mediante l’applicazione di algoritmi che

consentano un’attribuzione casuale del numero d’ordine degli iscritti, a garanzia del rispetto del principio di
rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti
gli operatori potenzialmente idonei;

che tale elenco, una volta formato, sarà utilizzato per tutti i casi in cui la normativa consente di
ricorrere alle procedure negoziate per lavori pubblici e nei limiti di importo previsti;
Rilevato che si rende opportuno approvare l'avviso e i suoi allegati;
che tale elenco dal momento della sua prima pubblicazione, andrà a sostituire gli elenchi di
imprese esecutrici di lavori pubblici, precedentementi approvati da questa Amministrazione;

Rilevato che lo stesso Avviso dovrà essere pubblicato in versione integrale, all’Albo Pretorio on line
del Comune di Fiumicino e sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente”
sotto la sezione “bandi e contratti”;

Vista la DD 158 del 27/09/2016 RGD3938 DEL 30/09/2016 avente ad oggetto: "AFFIDAMENTO
DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ GRUPPO MAGGIOLI S.P.A PER IL SERVIZIO A
CANONE ANNUALE DEL SISTEMA ELENCHI OPERATORI ECONOMICI ED ESTENZIONE
SISTEMA SAAS - SOFTWARE APPALTI E AFFIDAMENTO PER 365 GG. EVENTAULMENTE
PROROGABILE PER L'ANNO SUCCESSIVO - ATTRAVERSO PIATTAFORMA MEPA"
Visto il D.Lvo 18.4.2016, n. 50, ed in particolare gli artt. 36, 30 e 63;
visto il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;
Visto il d. lgs. N. 267 del 18.08.2000 (TUEL);
viste Linee guida Anac n. 4 “Procedure 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”.

DETERMINA
Di istituire, per i motivi dedotti in narrativa, in modalità digitale, l’elenco aperto di operatori economici per
l’affidamento di lavori ai sensi degli articoli 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle Linee guida Anac
n. 4 “Procedure 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” per

l’espletamento di procedure negoziate nei lavori pubblici da espletarsi nei limiti previsti dalla vigente
normativa;

Di approvare l’Avviso per la costituzione in modalità digitale dell’elenco aperto di operatori economici per
l’affidamento di lavori ai sensi degli articoli 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e i suoi allegati che costituiscono
parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
di procedere alla pubblicazione, del suddetto Avviso pubblico, in versione integrale, all’Albo Pretorio
on line del Comune di Fiumicino e sul profilo del committente nella sezione “amministrazione
trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”;

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
dott.ssa Luisa Poddighe.
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