
CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SERVIZI CIMITERIALI

N. 27 del 23-08-2019

REGISTRO GENERALE N. 880 DEL 23-08-2019

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI EX ART. 36,
COMMA 7, DEL D.LGS. N.50/2016 E SMI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E
FORNITURE ED INCARICHI PROFESSIONALI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT.31 COMMA 8, ART.  36, COMMA 2,
LETTERE A,B,C,  ART. 63, ART.  157, COMMA 2 ED ART.163 DEL D.LGS. 50/2016 E SMI.
APPROVAZIONE AVVISO, DISCIPLINARE E AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI ARTICOLO 80 D. LGS 50/2016 E
SMI.

Premesso che
- con D.Lgs. n. 50 e smi è stato approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture”;
- il citato Codice 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”;
l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 e smi 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. b) e lett. c) del medesimo art. 36 prevede che le Stazioni appaltanti affidino i-
lavori d’importo pari e superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, nonché pari e superiore a
€.150.000 ed inferiore ad € 1.000.000, mediante la procedura negoziata previa consultazione,
rispettivamente di almeno cinque ed almeno dieci operatori economici “nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici”;
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l’art. 63 del D.Lgs n.50/2016, nel disciplinare l’uso della procedura negoziata senza previa-
pubblicazione di un bando di gara, al comma 6 dispone che “le amministrazioni aggiudicatrici
individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali desunte dal
mercato”, selezionando “almeno cinque operatori economici”;
sono pervenute a questo Ente, da parte di imprese del settore operanti sul territorio,-
numerose richieste di inserimento nell’Elenco di imprese fiduciarie;

Considerato che 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 dei Settori: Servizi al
cittadino – Risorse umane – Transizione al digitale – Istruzione dotarsi – di apposito elenco di
operatori economici da invitare per l’affidamento di lavori , servizi e forniture come individuate
nell’allegato disciplinare;

Viste le Linea Guida 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” approvata con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicata in G.U.
n.274 del 23.11.2016 ed aggiornata al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018 , in cui si ribadisce che le stazioni appaltanti sono legittimate a ricorrere
ad elenchi di operatori economici 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”;

Considerato che:
per quanto innanzi, occorre procedere all’indizione di apposito avviso pubblico per la-
formazione dell’elenco in oggetto, il quale sarà pubblicato in maniera permanente sul profilo
del Comune di Benevento all’indirizzo https://appalti.comune.benevento.it, “ elenco operatori
Economici ” al fine di assicurare che lo stesso sia aperto al mercato, onde consentire a qualsiasi
operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti 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, concorsuale o paraconcorsuale, 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, servizi e forniture ai sensi degli artt.36 e 63 del
D.Lgs n. 50/2016 e smi, nel pieno rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del medesimo
Decreto legislativo;

Dato atto che:
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il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è-
il Dirigente dell’unita organizzativa;
per il Responsabile del procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi in merito alla-
fattispecie in argomento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i e del Codice di
Comportamento dei dipendenti dell’Ente;

IL DIRIGENTE
Considerato:
di essere legittimato ad emanare l’atto;-
di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare-
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non incorrere in conflitti di interesse previste dalla normativa vigente con particolare-
riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative ai-
destinatari dell’atto;
di emanare l'atto nella piena conoscenza e nel rispetto della vigente normativa di settore,-
nonché delle norme regolamentari;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e-
delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

Tenuto conto che la pubblicazione dell'atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge  241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché
della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Proceduto alla verifica dei dati contenuti nella presente determinazione e dato atto, relativamente agli
interessi coinvolti secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 , nonché dal D.Lgs.  33 del  2013, che la
presente determinazione non contiene dati sensibili  e/o giudiziari dei quali sia vietata la pubblicazione;

Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai  sensi e
per gli effetti dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
Vista la Linea 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 ”approvata con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicata in G.U.
n.274 del 23.11.2016, aggiornata al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;
Attesa la propria competenza per effetto del Decreto Sindacale prot. n. 19529 del 26.02.2018;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

Di procedere mediante avviso pubblico alla costituzione e tenuta, dell’elenco degli operatori1.
economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture ed incarichi professionali inerenti il
Settore Servizi al Cittadino - Risorse Umane e le U.O. Istruzione e Transizione al Digitale ai sensi
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degli articoli 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale del2.
presente atto;
Di approvare la domanda di iscrizione che gli operatori dovranno utilizzare per effettuare3.

l'iscrizione all'Elenco Operatori economici quale allegato A) dell'avviso pubblico;
Di approvare il modello di dichiarazione con la quale si attesta il possesso dei requisiti  di cui4.

all’articolo 80 del D. lgs 50/2016 e smi che gli operatori dovranno utilizzare per effettuare
l'iscrizione all'Elenco Operatori economici quale allegato B) dell'avviso pubblico;
Di approvare il Disciplinare per l'istituzione e gestione dell'Elenco operatori economici da5.

consultare per affidamenti di lavori, beni e servizi, ed incarichi professionali, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di prevedere che la presente determina con allegati l'avviso, il modello della istanza, il6.

modello di dichiarazione e il disciplinare, siano pubblicati in maniera permanente sul profilo del
Comune di Benevento all’indirizzo https://appalti.comune.benevento.it onde consentire a
qualsiasi operatore economico interessato, in possesso dei requisiti di iscriversi senza limitazioni
temporali.

Di prevedere che gli elenchi di operatori economici si articolano nelle seguenti sezioni:7.
Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria Cimitero Comunale (lavori edili ed-
idraulici);
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici, lampade votive-
Cimitero Comunale;
Fornitori di beni e servizi (arredi scolastici e per uffici, alimenti per Asili Nido,-
materiale di ferramenta, DPI e minuteria varia, materiale hardware e software vario,
prodotti di pulizia varia, trasporto sociale scolastico disabili);

Di dare atto che non occorre impegno di spesa.8.
Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge9.

n. 241/1990 e s.m.i. è il Dirigente delle unità organizzative.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line10.

nonché nell’apposita sezione nel Portale Istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n°33/2013, nonché dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016.

Data, 23-08-2019 IL DIRIGENTE
SERVIZI CIMITERIALI

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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REG. PUBBL. NUM. 2821 DEL 23-08-2019

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
23-08-2019 al 07-09-2019.

IL DIRIGENTE
SERVIZI CIMITERIALI

Dott. Alessandro VERDICCHIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445
del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il

quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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