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COMUNE DI OZZANO MONFERRATO
Provincia di Alessandria

SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE N° 29/TEC del 05-10-2017
Oggetto:

AGGIORNAMENTO ALBO OPERATORI ECONOMICI AL 3^ TRIMESTRE 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE con riferimento all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, vi è la possibilità di
ricorrere all’affido diretto o alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara ai
sensi degli articoli 36 “Contratti sottosoglia” e 163 “Procedure in caso di somma urgenza e protezione
civile” del D.Lgs 50/2016
ATTESO che in attuazione del D.lgs 50/2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione
del Consiglio n° 1097 del 26 ottobre 2016 ha approvato le Linee Guida n. 4 “Procedure per
l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
VISTO l’art. 3.3.1 delle predette Linee Guida in merito ai criteri di selezione dell’operatore economico
a cui affidare direttamente un lavoro o fornitura o servizio di importo inferiore a € 40.000,00;
VISTO le modifiche all’art. 36 del D.lgs 50/2016 apportate con il D.lgs 19 aprile 2017, n. decorrere dal
20 maggio 2017
VISTO l’art. 4.1.1 delle predette Linee Guida in merito alla modalità di scelta degli operatori economici
con cui avviare la procedura negoziata per l’affidamento di un lavoro o fornitura o servizio di importo
superiore a € 40.000,00 ma inferiore a € 150.000,00 che può avvenire o tramite indagine di mercato o
selezionandoli da elenchi appositamente costituiti o da elenchi del Mercato Elettronico o altri
strumenti similari gestiti dalla centrale unica di committenza di riferimento.
ATTESO che sulla base di quanto sopra il Comune di Ozzano Monferrato con deliberazione GC/75 del
15/12/2016 ha deliberato di istituire l’Albo degli Operatori Economici, approvandone il relativo
Regolamento, al fine di garantire massima trasparenza nei procedimenti amministrativi, nonché
pubblicità, proporzionalità, libera concorrenza, parità di trattamento nelle procedure di scelta del
contraente senza previa pubblicazione di bando di gara sia per gli affidamento diretti art. 36 comma 2
lett. a) che quelli previsti con la procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) e in caso di necessità per
quelli di somma urgenza e per finalità di protezione civile previste dall’art. 163 del medesimo Codice
dei Contratti.

VISTA la propria determinazione n. 17 del 03.07.2017 con la quale si aggiornava l’Albo degli
Operatori Economici al 2^ trimestre 2017 in ottemperanza alle disposizione del Regolamento di
gestione
CONSIDERATO:
- che dal 01.07.2017 al 30.09.2017 sono state acquisite al protocollo N. 4 richieste di iscrizione;
- che sono state ritenute complete ed in regola con i requisiti previsti n. 2;
- che gli operatori economici idonei sono stati ricondotti a sistemi di classificazione per categorie
merceologiche, per consentire all’amministrazione una migliore gestione delle procedure di
consultazione;
- che risulta pertanto necessario aggiornare l’elenco degli operatori economici del quale il Comune
potrà avvalersi per le procedure di consultazione e di individuazione di prestatori di
lavori/forniture e servizi ai sensi dell’art. 36 a), b) e art. 163 del D.lgs 50/2016;
RITENUTO quindi di procedere all’aggiornamento e approvazione dell’Albo dei Fornitori dell'Ente,
ordinato per numero di matricola;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010;
VISTO il D.Lgs.267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni;

DETERMINA
DI DARE ATTO di quanto sopra;
DI AGGIORNARE a tutto il 30.09.2017 (3^ trimestre 2017) l’Albo degli Operatori Economici del
Comune di Ozzano Monferrato, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
ordinato per numero di matricola assegnata e per categorie merceologiche;
DI APPROVARE, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 l’elenco degli operatori economici dei quali il Comune
di Ozzano Monferrato potrà avvalersi per le procedure di consultazione e di individuazione di
prestatori di lavori/fornitori/servizi ai sensi dell’art. 36 a), b) e art. 163 del D.lgs 50/2016;
DI DARE ATTO che l’approvazione di tale elenco non impedisce al Comune di sviluppare, per lavori,
acquisti di beni e servizi in economia, specifiche indagini di mercato o di ricorrere alle procedure
ordinarie;
DI PUBBLICARE l’aggiornamento dell’Albo Fornitori – 3^ trimestre 2017 - dei fornitori di lavori, beni
e servizi sul sito del Comune di Ozzano Monferrato
DI DARE comunicazione dell’aggiornamento dell’Albo degli Operatori Economici, per quanto di
rispettiva conoscenza e competenza, ai Responsabili dei Servizi comunali.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Patrizio Brescia
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