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Determinazione nr. 439 Del 14/06/2019     
 

Servizio LAVORI PUBBLICI 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 
L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DI 
LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BUDOIA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. n. 26/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e 
la correttezza dell’azione amministrativa; 

 
VISTI i Decreti del Sindaco n. 8 del 15.1.2019 e n. 189 del 3.5.2017 con i quale sono state 
attribuite la titolarità di Posizione Organizzativa (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 
267/2000); 
 
PREMESSO CHE:  
 l’art. 37 comma 1 e comma 4 del Decreto legislativo 18 aprile n. 50, recante il nuovo 

codice dei contratti pubblici, statuisce che le stazioni appaltanti possono procedere 
direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro e che, per importi 
superiori, il Comune non capoluogo di provincia proceda esclusivamente attraverso 
una delle modalità di aggregazione o centralizzazione della committenza; 

 la Regione Friuli Venezia Giulia, con Legge regionale n. 26 del 12.12.2014, di riordino 
del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, ha disposto, all’art. 55 
bis (aggiunto dall’art. 62, comma 1, legge regionale n. 18/2015) che i Comuni non 
capoluogo di provincia, a decorrere dall'1 gennaio 2016, “sono soggetti all'obbligo di 
ricorrere alla centralizzazione della committenza per le acquisizioni di lavori, beni e 
servizi secondo la disciplina statale vigente in materia”, fatta salva la possibilità di 
avvalersi, delle Unioni territoriali intercomunali ovvero delle convenzioni previste 
dall'ordinamento locale del Friuli Venezia Giulia; 

 la legislazione vigente pertanto, così come sopraccitata, prevede l’obbligo in capo ai 
comuni di ricorrere alla centralizzazione della committenza per l’acquisizione di lavori, 
beni e servizi oltre predeterminate soglie di valore; 

 la Legge regionale 1/2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione 
- Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”, disciplina, all’articolo 21, l’istituto delle 
convenzioni fra enti; 
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VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’UTI Sile Meduna n. 56 del 08.11.2018, 
esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “ADESIONE DEL COMUNE DI BUDOIA ALLA 
CENTRALE DI COMMITTENZA DELL’UTI SILE MEDUNA – APPROVAZIONE SCHEMA 
DI CONVENZIONE”, con la quale è stato approvato lo schema di adesione da parte del 
Comune di Budoia alla Centrale di Committenza; 
 
VISTA la D.C.C. n. 44 del 19/11/2018 di APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE GARE PER 
ACQUISIZIONE DI LAVORI. BENI E SERVIZI. TRA IL COMUNE DI BUDOIA E L’UTI 
SILE MEDUNA; 
 
VISTA la Convenzione n. 16, recante “Convenzione per la gestione della Centrale di 
committenza”, sottoscritta dal Presidente dell’UTI Sile e Meduna e dal Sindaco di Budoia 
in data 29.11.2018; 
 
VISTA la sopraccitata convenzione, di adesione della centrale di committenza, 
disciplinante le fasi attribuite al comune di Budoia; 
 
APPURATO che ai sensi dell’art. 2 della succitata convenzione è attribuita al Comune di 
Budoia l’adozione della determinazione a contrarre e pertanto l’individuazione degli 
operatori economici da invitare nelle procedure di gara come previste dal Codice dei 
Contratti; 
RAVVISATA, pertanto la competenza della Centrale di Committenza nelle procedure di 
affidamento di lavori di importo superiore a 150.000 euro, e di servizi di importo superiore 
a 40.000 euro ai sensi di legge e della citata convenzione; 
 
RICORDATO che il Comune di Budoia ha approvato, con D.G.C. n. 88 del 08.11.2017, 
nella forma indicata dall’art. 44 bis della L.R. 14/2002, che istituisce la “Rete di stazioni 
appaltanti del Friuli Venezia Giulia”, la convenzione per la gestione delle procedure di 
realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale e regionale a partire dall’acquisizione di 
lavori, mediante la costituzione di una rete di stazioni appaltanti, che costituisce 
organizzativamente un ufficio unico diffuso sul territorio e operante per le stesse stazioni 
appaltanti, anche in regime di sussidiarietà per i comuni consorziati; 
 
CHE, conseguentemente, il Comune di Budoia ha sottoscritto con la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia la convenzione per l’adesione alla “Rete delle stazioni appaltanti” in 
data 21.05.2018 prot. n. 3281, per la gestione delle gare di lavori pubblici mediante la 
piattaforma telematica messa a disposizione della Regione; 
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2, e s.m.i. del Codice secondo cui, per lavori di importo pari 
o superiore ad euro 40.000,00 è prevista l’individuazione degli operatori economici sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,  
 
RICHIAMATE altresì le linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 
del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera 
del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale 
n. 69 del 23 marzo 2018) con le quali ANAC, tra le altre cose, ha delineato le procedure e 
le metodologie di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici, nonché ha 
sottolineato l’opportunità che gli Enti si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento di un 
Regolamento in cui vengano disciplinate:  
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a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per 
fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di 
rotazione;  

b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti 
per categoria e fascia di importo;  

c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di 
mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli 
presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle 
centrali di committenza di riferimento; 

 
CONSIDERATO opportuno, ai fini dell’ottemperanza alla normativa sopra citata, nonché 
nell’ottica della semplificazione, della celerità, dell’efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, nella salvaguardia dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, procedere alla formazione dell’elenco; 
 
STABILITO dunque che la stazione appaltante possa individuare gli operatori economici 
selezionandoli da elenchi purché, in base al principio di trasparenza, si tratti di elenchi 
costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale venga rappresentata la volontà della 
stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi 
degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del 
committente nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 
contratti” o con altre forme di pubblicità;   
 
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 84 del Codice, i requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati, per lavori di importo 
superiore a 150.000,00 euro, dall’attestazione di qualificazione SOA per categoria e 
classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto, mentre per i lavori al di 
sotto del suddetto importo occorre procedere alla verifica dei requisiti di capacità tecnico 
organizzativa previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010; 
 
FATTA SALVA: 
 la facoltà rimessa al Responsabile della Centrale di Committenza e ai RUP del 

Comune di Budoia di avviare specifiche o ulteriori indagini di mercato in ragione 
dell’oggetto dell’affidamento, dell’importo, dell’esiguo numero di operatori economici 
eventualmente iscritti nell’elenco ovvero dell’esiguo numero di operatori consultabili in 
ragione del criterio di rotazione; 

 la facoltà dei RUP del Comune di Budoia di utilizzare l’elenco anche per le procedure 
sotto la soglia dei 150.000,00 euro che ritengano di gestire autonomamente; 

 di fare ricorso alle procedure ordinarie di gara tramite la Centrale di Committenza in 
ragione dell’ampiezza delle soglie stabilite dal Codice; 

 
RITENUTO altresì in relazione ai programmi triennali delle opere pubbliche del Comune di 
Budoia e alla tipologia di gare comunicate procedere, per il momento, alla formazione 
dell’elenco solo per le categorie generali e specializzate sotto indicate: 
 
OG 1 “edifici civili ed industriali”; 
OG 2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela” 
OG 3 “strade, autostrade, ponti, etc.”; 
OG 8 “Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica” 
OG 10 “impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia 
elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione; 
OG11 “impianti tecnologici”; 
OS18A “componenti strutturali in acciaio”; 
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OS28 “Impianti termici e di condizionamento” 
OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi” 
 
Dato atto che sono pervenute alla data del 14.06.2019 al protocollo dell’ente n. 75 istanze 
di iscrizione; 
 
Ravvisata la necessita per quanto innanzi di procedere all’approvazione dell’elenco delle 
ditte; 
 
RICHIAMATA la determina n. 260 del 09/04/2019 nella quale sono riportate le modalità di 
individuazione degli operatori economici che di seguito si riporta integralmente: 
 
  il RUP procederà a consultare l’elenco degli operatori economici e ad individuare, in 

modo non discriminatorio quelli da invitare in numero proporzionato all’importo e alla 
rilevanza del contratto purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del Codice, 
anche tenuto conto dei criteri approvati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 
comunicati con Direttiva di prot.n. 16394 del 25.05.2016 avente per oggetto “Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ‘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’ – Direttive vincolanti adottate dalla 
Direzione centrale infrastrutture e territorio in data 07.08.2015. Prime indicazioni 
operative – art. 24 L.R. 13/2014 e art. 29 comma 3 decreto legislativo 50/206”.  
 

 il RUP terrà conto, nella individuazione degli operatori economici, del criterio di 
rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di 
aggiudicazione, tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e al fine ulteriore di evitare il 
consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Il RUP inoltre non potrà invitare 
alla procedura negoziata, gli operatori economici rimasti aggiudicatari, nel corso dei 12 
mesi precedenti la pubblicazione di appalti banditi da questa stazione appaltante, per 
l’esecuzione di lavori con importi classificati nelle medesime fasce di cui all’art. 36 c. 2 
del Codice dei Contratti, salvo che si tratti di affidamenti per importi classificati nelle 
fasce predette superiori a quella dell’affidamento precedente oppure di lavori 
appartenenti ad una categoria prevalente diversa o che non sia presente in elenco un 
numero di operatori sufficienti. 

 
 il RUP potrà riservarsi la facoltà di scegliere un numero di candidati pari ad almeno il 

doppio rispetto a quelli occorrenti da invitare; successivamente gli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata verranno scelti sulla base di un sorteggio fra i 
candidati selezionati; 

 
 
Richiamati: 
 il D.lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e smi; 
 le linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 la L.R. 12.12.2014 n. 26 modificata con L.R. 18/2015 e s.m.i.;  
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali; 
 la Legge 6.11.2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  



 

Comune di Budoia – Determina n. 439 del 14/06/2019 

 il Decreto Legislativo n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

 
Attestata, ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità 
tecnica del presente provvedimento riguardante la conformità e la correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
VISTO l’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

 
DETERMINA 

 
1. Di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge. 

 
2. Di approvare l’elenco aperto di operatori economici qualificati per l’esecuzione di lavori 

pubblici da individuare per l’invito alle procedure negoziate che dovessero essere 
indette ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. di competenza del 
Comune di Budoia o della Centrale di Committenza appositamente individuata. 
 

3. Di dare atto che l’elenco non ha una scadenza temporale, ed è soggetto ad 
aggiornamento periodico e revisione in ragione delle variazioni intervenute o del venir 
meno dei requisiti dichiarati dagli operatori economici. 
 

4. Di stabilire che le richieste di iscrizione all’elenco pervenute successivamente al 
presente atto saranno valutate entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse e 
concorreranno a formare l’aggiornamento dell’elenco in essere senza che via sia 
apposita determinazione in merito, ma a mezzo di inserimento nell’elenco stesso, che 
verrà pubblicato secondo le modalità stabilite nella determinazione del Responsabile 
del Servizio n. 261 del 10.04.2019. 
 

5. Di dare atto che la pubblicazione dell’elenco costituisce notifica agli interessati 
dell’accogliento dell’istanza, mentre per le domande non accolte si procederà a dare 
apposita comunicazione tramite pec agli interessati della motivazione della non 
inclusione. 
 

6. Di precisare che: 
- La formazione dell’elenco non impegna in alcun modo il Comune di Budoia ad indire 

procedure di affidamento, poiché queste ultime vengono avviate sulla base delle 
scelte programmatiche della Stazione Appaltante e secondo le procedure di 
affidamento individuate di volta in volta, nel rispetto della vigente normativa, dai 
Responsabili dell’attuazione del singolo intervento; 

- L’inclusione degli operatori economici negli elenchi non comporta alcun diritto di 
precedenza e non costituisce alcuna graduatoria di merito tra gli iscritti e non vincola 
in alcun modo il Comune di Budoia Comuni che in relazione al singolo affidamento 
potranno stabilire di seguire altre procedure (procedura aperta o procedura negoziata 
preceduta da indagine di mercato); 

- L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova del possesso da parte dell’operatore 
economico dei requisiti di ordine generale e speciale, riservandosi il Comune di 
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Budoia, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, di effettuare, a campione, gli 
accertamenti relativi al possesso dei requisiti dichiarati, e di adottare i necessari 
provvedimenti nel caso in cui in esito delle verifiche condotte risulti in capo agli 
operatori economici la mancanza dei requisiti dichiarati; 

- In relazione alla partecipazione alla singola procedura di affidamento, il controllo sul 
possesso dei requisiti dell’operatore economico verrà effettuato nei casi e secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

- Oltre che per la sopravenuta perdita dei requisiti dichiarati e per cessazione 
dell’attività, sono cancellati d’ufficio dall’elenco gli operatori economici per i quali sia 
stata accertata negligenza o malafede nell’esecuzione del contratto. Possono essere 
cancellati dall’elenco gli operatori economici che non presentino offerte a seguito di 
invito per tre volte consecutive o che si rifiutino di sottoscrivere un contratto senza 
giustificato motivo. La cancellazione dall’elenco è altresì disposta su domanda 
dell’interessato. 
 

7. Di dare atto, che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 

8. Di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

9. Di disporre la pubblicazione dell’elenco dalla data odierna sulla sezione del sito web 
del Comune di Budoia - “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”. 
 

10. Di disporre la pubblicazione del presente atto, ai sensi delle normative vigenti, all’albo 
pretorio online. 
 

11. Di disporre la pubblicazione dell’avviso dalla data odierna su:   
 albo pretorio on line del Comune di Budoia; 
 sezione del sito web del Comune di Budoia- sezione “Amministrazione trasparente” – 

“Bandi di gara e contratti”; 
 

12. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai 
sensi dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n° 21, così come modificato dall’art. 
11, comma 1della L.R. 08.04.2013, 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Vanni Quaia 
 

 

  

 


