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OGGETTO:
COSTITUZIONE ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI 
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA - 
APPROVAZIONE AVVISO



 PREMESSO  che l’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) prevede che, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficienza delle procedure, le stazioni 
appaltanti ricorrono a procedure di gare interamente gestite con sistemi telematici;

PRESO ATTO che, ai sensi degli artt. 40 e 52 del citato Decreto, è fatto obbligo alle stazioni 
appaltanti di utilizzare mezzi telematici per gli scambi di informazioni relative alle procedure di 
affidamento;

EVIDENZIATO che, a seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 55/2019 (cd. Sblocca cantieri), 
è stata sospesa fino al 31 dicembre 2020 la previsione dell’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 
che prevedeva l’obbligo per i Comuni non capoluogo di gestire le procedure di affidamento 
mediante una delle seguente modalità:
a) ricorso a centrali uniche di committenza o altri soggetti aggregatori qualificati;
b) ricorso a unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza;
c) ricorso a stazioni uniche appaltanti costituite presso le province o aree metropolitane;

RILEVATO che, in base all’attuale quadro normativo, i comuni non capoluogo possono gestire 
direttamente ed in via autonoma le procedure di gara di qualsiasi importo, fermi restando gli 
obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in 
materia di contenimento delle spesa pubblica (convenzioni Consip, Mepa, ecc.);

CONSIDERATO che questo Ente, al fine di gestire con efficienza, efficacia ed economicità tutte le 
procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di propria pertinenza, si avvale 
della piattaforma telematica di e-procurement TuttoGare dello Studio Amica Soc. Coop., in 
possesso della qualificazione AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) secondo quanto disposto dalle 
Circolari AgID n. 2 e n.3 del 9 aprile 2018;

CONSIDERATO che questo Ente intende procedere alla formazione, per mezzo della stessa 
piattaforma, di un elenco telematico di operatori economici da invitare alle procedure di cui all’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, relative all’affidamento di servizi e forniture;

RILEVATO che la costituzione di detto elenco soddisfa le esigenze di snellimento e speditezza 
dell’iter procedimentale consentendo alla stazione appaltante la diretta selezione degli operatori 
economici qualificati da consultare per gli affidamenti diretti o da invitare alle procedure negoziate 
per affidamenti di servizi e forniture sottosoglia, senza dover ricorrere a preventive e specifiche 
indagini di mercato;

DATO ATTO che ai fini della istituzione dell’elenco telematico l’Ufficio Appalti e Contratti ha 
predisposto l’avviso di costituzione dell’Elenco (allegato A) unitamente al modello di domanda di 
iscrizione nell’elenco medesimo;  

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e che, 
pertanto, non necessità del visto di regolarità contabile;

VISTI 
- il Decreto del Sindaco n. 31 del 30/10/2020 con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile del Settore Affari Generali per le funzioni ed attribuzioni di cui ai commi 1 e 3 
dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



DETERMINA

1. DI APPROVARE la costituzione dell’Elenco telematico di operatori economici da invitare alle 
procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, relative all’affidamento di 
servizi e forniture, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di Tuttogare.

2. DI APPROVARE il relativo Avviso di costituzione dell’Elenco (all. A) e il modello di domanda di 
iscrizione che gli operatori economici dovranno utilizzare per iscriversi al predetto Elenco. 

3. DI DARE ATTO che l’Elenco è di tipo aperto e che lo stesso sarà aggiornato con cadenza 
semestrale.

4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato 
effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente provvedimento, giusto 
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa reso 
dallo scrivente Responsabile del Servizio.

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa e che, 
pertanto, non necessità del visto di regolarità contabile.

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, unitamente all’avviso con la relativa modulistica 
all’Albo pretorio telematico, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del 
Comune, nonché nella piattaforma telematica di negoziazione “TuttoGare”.

Responsabile del procedimento:
 Francesco Palma

Il Responsabile del Settore
PALMA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.


