
 

 

COMUNE DI SILLANOGIUNCUGNANO 

PROVINCIA DI LUCCA 
 

Settore: AREA TECNICA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 298 del 01.12.2017 
(N. settoriale 177)  

 
Oggetto: COSTITUZIONE   ELENCO   APERTO  DI  OPERATORI  ECONOMICI DA 
INTERPELLARE NEL CORSO DEL PERIODO NOVEMBRE 2017 - NOVEMBRE 2020,  
PER  L'ESECUZIONE  DI  LAVORI  PUBBLICI  IN  CASO DI RICORSO   A  
PROCEDURE  NEGOZIATE  SOTTO  SOGLIA  AI  SENSI DELL'ART.  36,  COMMA  2  
LETT.  B)  E  C)  E  63, E PER LE PROCEDURE RELATIVE AD INTERVENTI DI 
URGENZA O SOMMA URGENZA DI CUI ALL'ART. 163 DEL D.LGS 50/2016 - 
RIAPERTURA TERMINI     
 
 
              L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese dicembre, nella sede municipale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio 
Sig,. GASPARI MORENO, nell’esercizio delle proprie funzioni,  
 
 
 VISTO il Regolamento del servizio degli uffici, secondo il quale sono individuate le 
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione; 
 
VISTO l’art.50 comma 10 del Decreto Legislativo n. 267/2000 secondo il quale sono individuate le 
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione; 
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 2/2015 relativo alla nomina dei Responsabili dei servizi; 
 
VISTO che con la sottoscrizione della presente , si attesta la regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’ 147 bis del D.Lgs 267/00 
introdotto dal DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213  
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'articolo 107; 
 
RICHIAMATO il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21.08.2007; 
 
PREMESSO che la L.R. n° 71 del 24 novembre 2014 ha istituito  a decorrere dall’1 gennaio 2015  
il Comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei Comuni di Sillano e di Giuncugnano; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 31.03.2017 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019; 

 
adotta il presente provvedimento 

 
PREMESSO CHE in data 21.10.2017, a seguito di Deliberazione della Giunta  
Comunale n. 56 del 13.10.2017, veniva pubblicato sul sito istituzionale dell’ente l’avviso pubblico 
per la costituzione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare nel corso del periodo 
novembre 2017 – novembre 2020, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure 



 

 

negoziate sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e c) e 63, e per le procedure relative 
ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e relativi allegati; 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 291 del 24.11.2017 (Settoriale n. 173) con la quale veniva 
approvato l’elenco di operatori economici di cui sopra a seguito della presentazione di idonee 
richieste di iscrizione entro il termine stabilito nell’avviso; 
 
PRESO ATTO delle domande di richiesta di iscrizione pervenute a seguito di detto termine, 
nonché della segnalazione di impossibilità tecnica nel presentare la domanda riscontrata da un 
operatore economico interessato all’iscrizione del suddetto elenco, conservata agli atti di ufficio; 
 
CONSIDERATO che la ratio della norma è quella di consentire la massima alternanza fra 
operatori economici da ammettere alle procedure negoziate; 
 
RILEVATA pertanto la necessità di riaprire il termine previsto per la presentazione della domanda 
di iscrizione;  
 
VISTI gli artt. 26 e 27, del D. Lgs. n. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”;  
 
RICHIAMATE le Linee Guida Anac n. 4/2016 nella parte in cui dettano le indicazioni cui 
conformarsi per la costituzione di albi di fornitori e che di seguito si riportano letteralmente: 
4.1.6.La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da 
elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b), del Codice. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è 
rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui 
possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso è reso conoscibile mediante 
pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. L’avviso indica i requisiti generali di moralità 
di cui all’art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione 
degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui 
l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per 
l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del 
possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte 
dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. 
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.  
4.1.7 L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita 
senza limitazioni temporali. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto 
alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla 
stessa.  
4.1.8 La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di 
trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.  
4.1.9 La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell’elenco, con cadenza prefissata – 
ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente 
modi e tempi di variazione (i.e. cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti 
richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell’elenco). La trasmissione della richiesta di 
conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l’operatore economico 
può darvi riscontro tramite PEC. La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori 
economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso 
grave negligenza o malafede 10 nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno 
commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari 
esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.  



 

 

4.1.10 Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante. 
 4.1.11 Gli elenchi di operatori economici vigenti, possono continuare ad essere utilizzati dalle 
stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel 
caso alle opportune revisioni. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs 50/2016; 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

D E T E R M I N A 
 

DI DARE ATTO di quanto in premessa;  
 
DI RIAPRIRE i termini di cui all’avviso pubblico del 21.10.2017 per la presentazione della 
domanda di iscrizione all'elenco degli operatori economici da interpellare nel corso del periodo 
novembre 2017 – novembre 2020, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure 
negoziate sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e c) e 63, e per le procedure relative 
ad interventi di urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016;  
 
DI FISSARE il nuovo termine per la presentazione delle domande di iscrizione, redatte secondo il 
MODELLO 1 allegato all’avviso precedentemente pubblicato in data 21.10.2017, per il giorno 
10.12.2017 ore 18.00 e potranno essere inviate secondo le seguenti modalità: 
- a mezzo posta, mediante lettera raccomandata A/R, mediante corriere, o a mano all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Sillano Giuncugnano (LU), via Roma 12, cap. 55039 in plico 
idoneamente sigillato recante la seguente dicitura: 
“DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI PERIODO NOVEMBRE 2017- NOVEMBRE 2020” 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a 
destinazione entro il suddetto termine perentorio. 
- per mezzo PEC, all’indirizzo comune.sillanogiuncugnano@postacert.toscana.it , in tal caso la 
domanda e gli eventuali allegati possono essere firmati digitalmente e quale oggetto della PEC 
deve essere indicata la dicitura come sopra indicata; 
 
DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per la durata di giorni 15 
(quindici) e di renderlo immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 
21/2003, e successive modifiche ed integrazioni, nonché nella sezione “Bandi di gara e contratti” 
dell’Amministrazione Trasparente e sul sito istituzionale del Comune di Sillano Giuncugnano. 

 
DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to  GASPARI MORENO 
 
 

 
   

Si attesta che la presente determinazione in data odierna viene pubblicata in copia all’Albo 
Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
 
 
 
Addì 01.12.2017 

 
IL MESSO COMUNALE 

F.to BONI MARCO 


