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COPIA di Determinazione del Responsabile del Servizio 
N. 222 del 19-10-2022 

 

Iscritta al Ruolo Generale n. 517 in data 19-10-2022 
 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende procedere alla formazione ed all’utilizzo di un 

Elenco aperto di operatori economici di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.. da invitare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, per l’affidamento, ai sensi 

dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, di LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, di importo inferiore alla soglia 

comunitaria (cfr. art. 35 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.), in esecuzione delle previsioni normative di cui alla Legge 

120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” e s.m.i., ed in conformità alla Linea 

Guida Anac n. 4, di attuazione del D.lgs. 50/2016; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare gli art. 36 “Contratti 

sotto soglia”, art. 45 “Operatori economici” ed art. 216 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”;  

- la Legge n. 120/2020 in vigore dal 15/09/200, di conversione con ampie modifiche del D.Lgs. 76/2020 

recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni);  

- il D.Lgs.. 77/2021 “Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; - il D.P.R. 

207/2010 per le parti ancora in vigore, in particolare: Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di 

allegati ivi richiamate, relativi al sistema di qualificazione ed ai requisiti per gli esecutori di servizi e lavori;  

- la Linea Guida Anac n. 4, e successive Delibere di aggiornamento, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 

recante “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”;  

- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”; - la Legge 241/1990 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 - il D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e s.m.i. 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELL' "AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E LUTILIZZO 

DELLELENCO-ALBO APERTO degli OPERATORI ECONOMICI da interpellare per 

LAFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 

1.000.000,00  di Euro mediante AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA 

ai sensi dellart. 36 comma 2, lettere a), b) c) E c-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 

50 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dallart. 1, comma 2, lett. a) del D.l 

n.76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e modificato dallart. 51 del D.L. 77/2021, convertito 

in legge n. 108 del 29/07/2021. 



Dato atto che:  

- sono ammessi a presente domanda di inserimento nell’Elenco gli operatori economici di cui all’art. 45 

comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

- l’Elenco operatori economici formato si configura come un elenco aperto, pertanto i soggetti interessati 

all’iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento; 

- l’Elenco verrà aggiornato con cadenza almeno semestrale;  

- l’Elenco sarà utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione degli operatori economici qualificati a 

effettuare lavori nell’ambito delle categorie e degli importi indicati nell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- il ricorso al predetto Elenco non sarà vincolante per questa stazione appaltante, che deciderà a suo 

insindacabile giudizio se ricorrervi o meno, a seconda dei profili professionali che intenderà ricercare per i 

casi specifici; 

 

Considerato che: 

 - al fine di consentire la formazione dell’Elenco e dunque l’accreditamento degli Operatori Economici 

interessati, è stato predisposto apposito “Avviso Pubblico”, che consentirà l’inoltro della richiesta di 

inserimento al predetto Elenco mediante l’utilizzo della piattaforma di negoziazione telematica “Ga-t” del 

Comune di Lucoli raggiungibile al seguente Link: https://comune.lucoli.aq.it/notizie/1430085/piattaforma-

procurement-ga-t ;  

- la domanda di iscrizione dovrà essere compilata dall’Operatore Economico interessato in ogni sua parte, 

ricorrendo alla piattaforma sopraccitata; 

- non saranno valutate le richieste di iscrizione compilate e/o presentate secondo modalità diverse da quelle 

indicate nell’Avviso; 

 

Ritenuto di approvare il suddetto Avviso Pubblico avente come oggetto “AVVISO PUBBLICO PER 

FORMAZIONE E L’UTILIZZO DELL’ELENCO-ALBO APERTO degli OPERATORI 

ECONOMICI da interpellare per L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 

IMPORTO INFERIORE A 1.000.000,00  di Euro mediante AFFIDAMENTO DIRETTO O 

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettere a), b) c) E c-bis), del decreto 

legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, come modificato dall’art. 1, comma 

2, lett. a) del D.l n.76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, 

convertito in legge n. 108 del 29/07/2021”. 

 

Richiamati:  

- i principi e le disposizioni contenute nella Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  

- l’art. 1 comma 15 della Legge 190/2012 in ordine agli obblighi di pubblicazione delle informazioni 

relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo i 

criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione; 

- il Decreto Sindacale n. 7 del 30.08.2022 con il quale si attribuisce allo scrivente la Responsabilità 

dell'Ufficio Tecnico; 

 

DETERMINA 

1) DI CONSIDERARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, 

anche ai fini della motivazione, ai sensi dell’articolo 3 - comma 1 - della Legge 07.08.1990 n. 241.  

2) DI APPROVARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, l’“AVVISO 

PUBBLICO PER FORMAZIONE E L’UTILIZZO DELL’ELENCO-ALBO APERTO degli 

OPERATORI ECONOMICI da interpellare per L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI 

E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 1.000.000,00  di Euro mediante 

AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettere a), b) c) E c-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed 

integrazioni, come modificato dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.l n.76/2020, convertito in legge n. 

120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108 del 29/07/2021”. 



3) DI PROVVEDERE alla pubblicazione del suddetto avviso - sul sito internet del comune di Lucoli: 

https://comune.lucoli.aq.it/; 

4) DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Valentina Scipione;  

5)  DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari 

per la formazione e l’aggiornamento dell’Elenco Operatori Economici di cui in oggetto. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

(F.to  VALENTINA SCIPIONE) 



 

 
PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio                         

dal giorno:               

pubblicazione n.   

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lucoli,            

Il Responsabile del Procedimento 
(F.to  Maria Elena Camorchia) 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Ai sensi dell’articolo 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

SSII  CCEERRTTIIFFIICCAA  

che la presente copia è conforme all’atto originale esistente presso questo ufficio. 

 

Lucoli, 19-10-2022 

 

Il Responsabile del Servizio 
(F.to  VALENTINA SCIPIONE) 

 

 


