CULTURA
SERVIZI EDUCATIVI
*********
DETERMINAZIONE
Determ. n. 217 del 18/03/2021
Oggetto: ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI AI QUALI RICORRERE PER ESIGENZE DI
LAVORI E FORNITURE DI BENI E SERVIZI AI SENSI ART. 216 COMMA 9 DEL D.LGS. 50/2016
- ASSESSORATO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, SERVIZI EDUCATIVI AGGIORNAMENTO AL 17.03.2021 E AVVISO A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che questo Ufficio dispone di Albo Fornitori redatto ai sensi dell’art. 125, comma 12 del
D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 7 del Regolamento Comunale Lavori, servizi e forniture in economia;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante pubblicato sul Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016 – Serie Generale avente come oggetto “Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Considerato che il nuovo Codice degli appalti è entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale abrogando il vecchio codice (D.Lgs n. 163/2006);
Considerato che l’art. 36, comma 7 del Codice, stabiliva che entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore del nuovo Codice (19 luglio 2016 termine ordinatorio) ANAC emani linee guida per
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure in riferimento alle indagini di
mercato ed alla formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
Viste le linee guida ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1097 del
26.10.2016 aggiornate al D.Lgs. 19.4.2017 n. 56;
Considerato, altresì, che questo Albo Fornitori è:
1) Stato istituito con pubblico avviso;
2) Gli elenchi sono aperti a tutti gli operatori;
3) Che l’aggiornamento è in continuo;
4) Che anche le piccole medie imprese e i professionisti possono iscriversi.
Ritenuto l’Albo Fornitori di questo Ufficio pertanto compatibile con la nuova normativa, essendo
stato redatto attraverso una pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Tradate per più
mesi;
Considerato:
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•

Che l’elenco fornitori è suddiviso in categorie merceologiche dei vari lavori, servizi e
forniture occorrenti per il funzionamento dell’Ufficio;

•

Che anche nel recente sono pervenute richieste di iscrizione a detto Albo da parte di
Imprese locali e pertanto è opportuno aggiornare alla data odierna l’Albo fornitori di cui
trattasi;

•

Che gli operatori economici sono stati ricondotti a sistemi di classificazione per ambito di
attività e prodotti, per consentire all’Ufficio una migliore gestione delle procedure di
consultazione;

•

Che risulta, pertanto, necessario approvare l’aggiornamento dell’elenco di operatori
economici a tutto il 21.01.2021 dei quali ci si potrà avvalere per le procedure di
consultazione e di individuazione di prestatori di lavori, servizi e forniture di beni;

Richiamato il provvedimento Sindacale n. 26/2020 con il quale vengono attribuite al Geom.
Giorgio Colombo le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente ai
servizi educativi, culturali e sportivi;
Visto il T.U. della Legge sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, art. 183 e 191;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Osservato il giusto procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi;
Visto il D. Lgs. 50/2016 e le linee guida succitate;
Visto il comma 912 della Legge di bilancio 2019 che introduce una deroga alla disciplina vigente in
materia di affidamento di appalti di lavoro di importo inferiore alla soglia europea;
DETERMINA
Per quanto esposto in narrativa, a cui si rimanda per costituirne parte integrante e sostanziale;
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 l’elenco aggiornato al
17.03.2021 degli operatori economici, ai quali questo Ufficio potrà avvalersi anche per le
procedure di consultazione e di individuazione di prestatori di lavori, servizi e forniture di
beni (elenco allegato per costituirne parte integrante ed essenziale al presente
provvedimento);
2) Di definire che questo Ufficio, per rispettare il principio di proporzionalità, si riserva di
individuare i soggetti idonei, nel seguente numero in base all’importo dei lavori/servizi da
affidare:
IMPORTO DEI LAVORI

N. OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE

DA 0 A 39.999,99

UNO

DA 40.000,00 A 149.999,99

TRE

DA 150.000,00 a 500.000,00

DIECI

IMPORTO DEI SERVIZI E FORNITURE

N. OPERATORI ECONOMICI DA
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INVITARE
DA 0 A 39.999,99

DA UNO A TRE

DA 40.000,00 A 209.000,00

CINQUE

Ai sensi degli artt. 30 e 36 del D.Lgs. 50/2016, l’individuazione degli operatori economici da
invitare alle procedure avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di
trattamento, assicurando e privilegiando, qualora possibile la partecipazione delle micro,
piccole e medie imprese. Le ditte saranno interpellate con il criterio della rotazione, a
seconda della categoria di lavori, servizi e/o forniture e evitando il consolidarsi di rapporti
esclusivi con determinate imprese, ditte e/o professionisti.
Per importi inferiori ad € 40.000,00 verranno applicate le linee guida ANAC approvate dal
Consiglio dell’Autorità con Deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 e smi, aggiornate al D.Lgs.
19.4.2017 n. 56 con Delibera di Consiglio n. 206 dell’1.3.2018.
3) Di dare altresì atto che fino ad € 5.000,00 per quanto concerne servizi e forniture si definisce
come previsto dal comma 130 Legge Finanziaria 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145) di
procedere anche senza l’utilizzo del mercato elettronico;
4) di dare atto che l’inclusione dell’Impresa nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per
pretendere l’affidamento di pubbliche forniture e di lavori e servizi e
l’Amministrazione Comunale non è assolutamente vincolata nei confronti
dell’Impresa che ha presentato istanza di iscrizione e che l’approvazione di tale
elenco non impedisce all’amministrazione di sviluppare, altre specifiche indagini d
mercato e provvedere ad invitare altre imprese, iscritte sulla piattaforma di Arca
Lombardia Sintel e qualificate per il Comune di Tradate;
AVVISA
Infine tutti gli operatori inseriti nell’Albo fornitori allegato verranno cancellati d’Ufficio dall’Albo
nell’atto in cui venga verificata la non iscrizione al sito di e-procurement Sintel Arca Lombardia e/o
la non qualificazione per il Comune di Tradate.
Si invitano tutti gli operatori in elenco ad accreditarsi alla suddetta piattaforma Sintel Arca
Lombardia.
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune fino al 31.03.2022.

Sottoscritta dal Responsabile
(GIORGIO COLOMBO)
con firma digitale
Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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