
 

  

 

COMUNE DI CARINOLA  

Provincia di Caserta 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Piazza O.Mazza -0823/734205 Fax 0823/734211  

Settore Tecnico - Lavori Pubblici 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.24 del 18-02-2022 

Registro Generale delle Determine N. 58 DEL 18-02-2022 

 

Oggetto: APPROVAZIONE UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI (IMPRESE E 
PROFESSIONISTI) PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI/SERVIZI E FORNITURE PER LE 
PROCEDURE PREVISTE DAL CODICE ALL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A B E C E SS.MM. 
ED II. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto geom. Raffaele Della Gatta, Responsabile 
del Settore Tecnico, investito delle funzioni dirigenziali, di cui al citato art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, con Decreto del Sindaco 
n. 09 del 24.11.2021 adotta la seguente determinazione;  

PREMESSO: 
      che il Comune di Carinola, nell’ottica della semplificazione, della razionalizzazione e 

della celerità dell’azione amministrativa, si è dotato di apposita piattaforma per le 
procedure di gare previste dalla vigente normativa, di cui all’art. 37, comma 4, lett. a) 
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

  

PRESO ATTO: 
      che in data 29.12.2021 con determina n° 503 si provvedeva ad approvare l’avviso per 

la costituzione di un elenco di operatori economici;  
      che detto avviso è stato pubblicato dalla data del 04.01.2022, con scadenza il 

04.02.2022; 
      che la già menzionata piattaforma, raggiungibile all’indirizzo 

https://piattaforma.asmecomm.it, consente agli operatori economici - imprese e 
professionisti - di ridurre gli oneri di produzione delle documentazioni standard di gara e 
i tempi di partecipazione e di dare maggiore pubblicità delle proprie peculiarità 
produttive; 

      che l’amministrazione opererà, a seconda delle proprie esigenze, in ciascuna delle 
sezioni della piattaforma ASMECOMM al fine di procedere all’affidamento di lavori, 
servizi (compresi quelli tecnici) e forniture; 



      che i già menzionati elenchi saranno pubblicati e disponibili sul sito della piattaforma e 
nell’apposita sezione del sito dell’Ente; 

      che la loro revisione sarà eseguita ogni 6 mesi dell’avviso del 04.01.2022; 
      che ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all’Ufficio Tecnico di questo 

Comune, sito alla via O. Mazza– MAIL: tecnico.carinola.ce.it, referenti Ufficio Tecnico 
Lavori Pubblici, geom. Raffaele Della Gatta; 

      che la piattaforma è gestita dalla Centrale di Committenza – attività di committenza 
ausiliaria - ASMEL CONSORTILE S.c.a r.l., sede legale via C. Cattaneo n. 9; sede operativa: 
Via G. Porzio Centro Direzionale Isola G8 80143 Napoli, Numero Verde 800955054 per la 
profilazione utenti 0817504592; 

  
RITENUTO: 
      di approvare gli elenchi allegati alla presente composto dagli operatori economici 

(professionisti ed imprese);  
  
VISTO:  
      il D.lgs. n. 267.2000;  
      il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;  
      il Regolamento Comunale di Contabilità;  
      il D.lgs. n. 50.2016;  
      Legge 11 settembre 2020, n° 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 16 luglio 2020, n° 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni) (G.U. n° 228 del 14 settembre 2020);  

  
per tutto quanto sopra esposto  

DETERMINA 

DI APPROVARE gli elenchi per gli operatori economici (imprese e professionisti) per lo 
svolgimento di lavori/servizi e forniture per le procedure previste dal codice all’art. 36 
comma 2 lett. a b e c e ss.mm. ed ii. come dagli elenchi allegati;  

DI DARE ATTO: 
      che la presentazione di detta domanda non darà luogo ad alcuna graduatoria di 

merito, ma segnalerà solo la disponibilità a ricoprire eventuali incarichi; 
      che l’Amministrazione potrà ricorrere anche al di fuori di predetti elenchi al fine di 

realizzare gli obbiettivi prefissati; 
      che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto geom. Raffaele Della Gatta 

Responsabile dell’Area Tecnica;  
      che i già menzionati elenchi saranno pubblicati e disponibili sul sito in questione e 

disponibili sul sito della piattaforma e nell’apposita sezione del sito dell’Ente; 
      che la loro revisione sarà eseguita ogni 6 mesi dalla data di inizio dell’avviso del 

04.01.2022; 
DI STABILIRE che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché 
nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) 
del D.lgs. n. 33.2013 e dell’art. 29 del D.lgs. 50.2016 ss.mm.ii. 

  

  

  


