COMUNE DI TARANTO
DETERMINA

DIREZIONE

N.187/2017

Lavori Pubblici

del 7 APRILE 2017

Servizio Gare - Contratti - Acquisti

OGGETTO: Formazione di un elenco aperto di imprese per l’affidamento di lavori mediante affidamento diretto o procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.Avviso n. 9 del 17/02/2017-Approvazione elenco.

A norma dell'art.8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento e' Rosa Anna Tucci
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ TECNICA E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000.

IL DIRIGENTE PROPONENTE ERMINIA IRIANNI

OGGETTO: Formazione di un elenco aperto di imprese per l’affidamento di lavori mediante affidamento
diretto o procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.Avviso n. 9 del
17/02/2017-Approvazione elenco.
Il Responsabile del Procedimento:
 VISTA la disposizione dirigenziale 2/2017prot. n° 6106 del 16/01/2017 con la quale è stata nominata
responsabile del Servizio Gare e Contratti della Direzione LL.PP.;
 VISTA la delibera di C.C. n. 82 del 07/06/2016 di Approvazione del Bilancio di Previsione
Finanziario 2016- 2018 (art. 151 del D.Lgs 267/2000 e art. 10 D.Lgs 118/2011);
 VISTO il D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016 (G.U. n. 304 del 30/12/2016) di differimento del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2017 al 31/03/2017
Premesso che:
 Con Determinazione Dirigenziale LL.PP. n. 72 del 04/02/2017 è stato approvato l’Avviso pubblico e
gli allegati per la predisposizione di un elenco di ditte per l’affidamento di lavori mediante
affidamento diretto o procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 L’elenco aperto sarà aggiornato ogni 6 mesi, inserendo le richieste pervenute utilizzando
esclusivamente gli allegati all’avviso n. 9 del 17/02/2017.
 È previsto il totale rinnovo dell’elenco degli operatori economici di cui al suddetto avviso, ogni tre
anni dalla sua iniziale costituzione con le modalità che saranno successivamente stabilite
 L’Avviso n. 9 del 17/02/2017, in uno con gli allegati, è stato pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune di Taranto dal 17/02/2017 al 31/03/2017 al n. 1600; è stato trasmesso per la sua
divulgazione con nota prot. 27523 del 17/02/2017 all’ANCE di Taranto, alla Camera di Commercio
di Taranto alla Provincia di Taranto; è stato inserito sul sito della regione Puglia al n. 12184 del
17/02/2017 ed è stato pubblicato sul sito del Comune di Taranto nella sezione dedicata alla
Direzione LL.PP. all’indirizzo: Home  Lavori pubblici - Viabilità Taranto-ELENCO DI IMPRESE PER
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA AI
SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 (avviso n. 9 del 17/02/2017)
 La scadenza per la presentazione delle istanze è stata fissata per le ore 12.00 del 31/03/2017
 Entro le ore 12.00 del 31/03/2017 sono pervenute n. 261 istanze
 Le istanze pervenute dopo la scadenza saranno prese in considerazione per l’aggiornamento
semestrale
 Dopo la verifica della validità delle istanze presentate nei termini sono risultate ammesse n. 255
istanze ed non ammissibili n 6 istanze per la seguente motivazione
MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

IMPRESA

Partita IVA

LA DOMOTICA del GEOM.
GIUSEPPE CARMOSINO

07316000723

MANCA ALLEGATO "A" DOMANDADICHIARAZIONE

BI SERVICE S.R.L.

02618470732

MANCA ALLEGATO "A" DOMANDADICHIARAZIONE

UNIVALSO SRL U

02339400737

ISTANZA INCOMPLETA E NON CONFORME
ALL’AVVISO

G.V. SERVICE SRL

02965180736

VI.GI. SRL

02904220734

CHIMIFARM SERVIZI SRL

01364610558

ISTANZA INCOMPLETA (MANCA ALLEGATO B )
ISTANZA INCOMPLETA (MANCA ALLEGATO B )
ISTANZA NON ATTINENTE ALL'AVVISO
PUBBLICO
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Considerato che :




l’istituzione dell’elenco aperto non impegna in alcun modo il Comune di Taranto ad avviare
procedimenti di affidamento lavori, poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte
programmatiche dell’Ente.
l’iscrizione delle imprese nell’elenco aperto non costituisce presunzione del possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori; requisiti che, pertanto, l’Amministrazione
andrà ulteriormente a richiedere e/o accertare nel corso delle singole procedure di affidamento.
l’istituzione di un elenco aperto di imprese consente una rapida e ottimizzazione dei tempi derivanti
dalle procedure previste dagli articoli sopra riportati in termini di pubblicazione ed espletamento
delle gare,nonché la garanzia di interpellare operatori qualificati e selezionati per categorie;

Ritenuto:


pertanto di dover approvare l’elenco aperto delle ditte da contattare i cui operatori economici da
invitare a gara saranno scelti dal Responsabile del Procedimento e/o del Servizio e la loro selezione
verrà effettuata, in ogni caso, garantendo i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, rotazione e trasparenza. La determina a contrarre espliciterà i criteri utilizzati per
l'individuazione delle imprese da invitare. Nel caso in cui non fossero ricompresi nell’elenco,un
numero sufficiente di operatori economici in possesso dei requisiti di categoria e di importo richiesti,
la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’invito di imprese non iscritte nell’elenco.
La stazione appaltante, in ogni caso, potrà esperire, per interventi di qualsiasi importo,ordinaria
procedura aperta o indagine di mercato

TANTO premesso, considerato, visto, verificato e ritenuto, propone l’adozione del presente atto,
previa attestazione che :
→ il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto
della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione
amministrativaai sensi dell’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 nonché della disciplina
regolamentare comunale in materia;
→ lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente
del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;
→ la pubblicazione dell’atto all’Albo online del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90
in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
→ ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora
tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati,
esplicitamente richiamati.

1. Di prendere atto di quanto in premessa specificato, che costituisce parte integrante esostanziale del
presente provvedimento;
2. Di approvare l’elenco aperto delle ditte di fiducia allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che l’elenco sarà aggiornato ogni 6 mesi, inserendo le richieste pervenute
utilizzando esclusivamente gli allegati all’avviso n. 9 del 17/02/2017.
4. di prendere atto che è previsto il totale rinnovo dell’elenco aperto degli operatori economici di cui
al suddetto avviso, ogni tre anni dalla sua iniziale costituzione con le modalità che saranno
successivamente stabilite con appositi atti
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5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa e non
necessita dell’apposizione del parere di regolarità contabile
6. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentarivigenti in materia
di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delledisposizioni in materia di
riservatezza dei dati personali;
7. di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n.190/2012 e al d.lgs. n.
33/2013 in tema di amministrazione trasparente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cuial d.lgs. n.
104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.
Il Responsabile del Procedimento
Sig.ra Rosa Anna TUCCI
IL DIRIGENTE
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 35 del 30/12/2016 di attribuzione dell’incarico dirigenziale
della Direzione LL.PP.;
VISTO, per la competenza, l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
VISTA la proposta che precede, formulata dal Responsabile del Procedimento e sottoscritta da RUP;
RITENUTO di condividere la proposta per le motivazioni ivi riportate che qui devono intendersi
integralmente richiamate;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147bis, TUEL n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Comunale per le forniture e Servizi in economia, approvato con Delibera n°
703 del 19/04/2007 del Commissario Straordinario;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale, approvato con Delibera del C.P. n°284 del
28/06/96;
VISTO il D.L. 50/2016.;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO la Determinazione Dirigenziale LL.PP. n. 72/2017;
VISTO l’Avviso n. 9 del 17/02/2017

1. Di prendere atto di quanto in premessa specificato, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di approvare l’elenco aperto delle ditte di fiducia allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che l’elenco sarà aggiornato ogni 6 mesi, inserendo le richieste pervenute
utilizzando esclusivamente gli allegati all’avviso n. 9 del 17/02/2017.
4. di prendere atto che è previsto il totale rinnovo dell’elenco aperto degli operatori economici di cui
al suddetto avviso, ogni tre anni dalla sua iniziale costituzione con le modalità che saranno
successivamente stabilite con appositi atti
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l’assunzione di impegni di spesa e non
necessita dell’apposizione del parere di regolarità contabile
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6. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia
di riservatezza dei dati personali;
7. di pubblicare, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n.190/2012 e al d.lgs. n.
33/2013 in tema di amministrazione trasparente;
8. di dare atto che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all’A.G. competente.

IL DIRIGENTE
Avv. Erminia IRIANNI
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ESECUTIVITA'
LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA PER AVER OTTENUTO IN DATA 10.04.2017
L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DA PARTE DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA ED ECONOMICO-PATRIMONIALE.

TARANTO, 11.04.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Lacatena Antonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DETERMINAZIONE E' IN CORSO DI PUBBLICAZIONE/STATA PUBBLICATA
ALL'ALBO PRETORIO ON LINE IL 11.04.2017 E VI E' RIMASTA PUBBLICATA PER 15 GIORNI CONSECUTIVI FINO ALLA
DATA DEL 26.04.2017

TARANTO, 11.04.2017
L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO ONLINE
Rosanna Melidoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è
rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.

