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Il Dirigente Responsabile del Servizio

Premesso che

• con decreto di conferimento incarico prot. n. 150866 del 07/11/2017 la sottoscritta Dott.ssa Daniela 
Ventriglia risulta incaricata della Direzione del Servizio Relazioni istituzionali e con la città. Appalti e 
Contratti;

•  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/03/2017, è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione relativo al mandato amministrativo e programmazione operativa 
2017/2019;

•  con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/03/2017, è stato approvato il Bilancio di 
Previsione finanziario 2017/2019;

•  con Deliberazione di Giunta Municipale n. 159 del 20/04/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione 2017/2019 ed il Piano della Performance;

•  con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 03/08/2017 è stato approvato l’Assestamento di 
Bilancio di Previsione 2017/2019;

• con deliberazione di Giunta Municipale n. 368 del 11.08.2017, è stata approvata la nuova 
macrostruttura dell’Ente;

Premesso altresì

- che con deliberazione del Commissario straordinario, assunta con i poteri della G.M. n.122 del 
25/03/2011, si è proceduto all’approvazione delle norme regolamentari sull’ordinamento degli uffici e dei 
servizi, all’approvazione della macro-struttura dell’ente, alla dotazione organica dirigenziale, nonché 
delle Linee funzionali attribuite a ciascuna Area/ Servizio;

- con successiva deliberazione del Commissario Straordinario, assunta con i poteri della G.M. n. 215 del 
12/05/2011, si è proceduto all’approvazione della microstruttura organizzativa e dotazione organica 
complessiva dell’ente;

-che con la deliberazione di Giunta Municipale n.122/2011 sopra richiamata, nell’ambito dell’Area “Affari 
Generali e del Personale” è stato istituito il Servizio Gare e Appalti, attribuendo al medesimo, tra le altre 
funzioni, la tenuta e aggiornamento elenco operatori economici per procedure negoziate e ristrette;

-che con deliberazione di G.M. n.475 del 27/10/2017 ad oggetto “Approvazione Norme regolamentari 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Approvazione macrostruttura. Adeguamento linee funzionali” è 
stata attribuita la competenza della “Tenuta e aggiornamento elenco operatori economici” al Servizio 
Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti;

- Che con deliberazione di G.M. n.484 del 10/11/2017 ad oggetto “Variazione al piano esecutivo di 
gestione 2017-2017 – Piano della performance e competenze gestionali con la nuova macrostruttura. 
Aggiornamento” è stata assegnato al Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. Appalti e Contratti, tra 
l’altro, l’obiettivo della “Formazione dell’elenco degli operatori economici per i lavori pubblici da € 
150.000 a € 1.000.000;

Considerato
-che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19/04/2016 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 
50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

- con D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, pubblicato in G.U.R.I. n. 103 del 05 maggio 2017, sono state 
approvate “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”
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- l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 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 c) del medesimo art. 36 prevede che le Stazioni appaltanti affidino i lavori d’importo pari 
o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante la procedura negoziata con 
consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

-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 di questo ufficio dotarsi – di apposito elenco di operatori economici da 
invitare per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016, distinto per categorie di cui 
all’art. 61 del DPR n. 207/2010;

- viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti “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” approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 
ottobre 2016 e pubblicata in G.U. n.274 del 23.11.2016, in cui si ribadisce che le stazioni appaltanti sono 
legittimate a ricorrere ad elenchi di operatori economici dei lavori pubblici sotto soglia, purché 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”;

Ritenuto
-pertanto, in esecuzione delle suddette disposizioni, necessario procedere all’istituzione di un elenco di 
operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per affidamento di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;

Dato atto,
- Che l’Ufficio Appalti e Contratti ha predisposto:
• lo schema di “Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per affidamento 

di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;

• lo schema di domanda di iscrizione (Allegato 1)

Visto
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
-lo Statuto Comunale;
- l'Ordinamento degli uffici e dei Servizi dell'Ente;
- le norme per il funzionamento del Servizio Gare e Contratti approvate con deliberazione di G.M. n.300 

del 13/12/2011, come da ultimo modificate con provvedimento di G.M. n.42 del 29/01/2015;

- la deliberazione di G.M. n.484 del 10/11/2017

DETERMINA
- tutto quanto premesso, considerato, ritenuto, dato atto e visto, costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento;

-di procedere alla formazione di un elenco di operatori economici per affidamento di lavori di importo pari 
o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;

-di approvare gli schemi sottoindicati:
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• Avviso;

• domanda di iscrizione (Allegato 1)

- di pubblicare l’avviso e relativi modelli sul sito www.comune.latina.it (albo pretorio on-line e gare e 
appalti on-line, in amministrazione trasparente);

- che l’elenco redatto in esito alla procedura di cui all’oggetto, avrà validità di anni tre dalla data di 
approvazione dello stesso e sarà aggiornato con frequenza semestrale a partire dal 30/06/2018;

- che le modalità di aggiudicazione dei singoli affidamenti saranno individuate di volta in volta dal 
Dirigente del Servizio proponente nella determina a contrarre;

- che l’iscrizione nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti per 
l’affidamento dei lavori, che pertanto, l’Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel corso delle 
singole procedure di affidamento;

- che l’elenco formato con il presente avviso costituisce “elenco unico” dell’ente per tutte le procedure di 
affidamento di lavori ai sensi dell’art.36, Comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per lavori di 
importo pari o superiore a 150.000euro e inferiore a 1.000.000 euro;

-che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Relazioni Istituzionali e con la Città. 
Appalti e Contratti;

- di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
cui al 7° comma dell’art.183 del D.Lgs. 267/2000, e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 
bis del D.Lgs 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 
copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

-di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 ¬bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione del presente atto sull’apposita sezione dell’Albo 
Pretorio comunale on line dell’Ente e in Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale alla sezione 
gare e appalti, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

-di dare accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei controlli interni, la 
regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza 
dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte del Dirigente Responsabile del Servizio;

- avverso il presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R., 
sezione di Latina, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.

-che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Responsabile di procedimento: Ventriglia Dott.ssa Daniela

Latina, 30/11/2017
Il  Dirigente Responsabile del Servizio

 Ventriglia Daniela
Documento firmato digitalmente



COMUNE DI LATINA
 (artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


