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Determinazione nr. 74 Del 05/02/2021     
 

Servizio LAVORI PUBBLICI 
 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO N. 1 ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 
L'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DI 
LAVORI PUBBLICI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BUDOIA costituito con 
determinazione n. 439/2019.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE 
• la determina del Responsabile del servizio n. 261 del 10/04/2019 con oggetto avvio 

formazione dell’elenco degli operatori economici per l’espletamento di procedure negoziate 
per l’esecuzione di lavori pubblici di cui all’art 36 c.2 del codice dei contratti 

• la determinazione del Responsabile del servizio n.439 di data 14/06/2019 esecutiva, avente 
per 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” 
 

CONSIDERATO che 
• la determina n. 261 del 10/04/2019 vennero riportate le modalità di individuazione degli 

operatori economici; 
• nella medesima determina vennero stabile le modalità di aggiornamento (…omissis…) di 

stabile che l’elenco degli operatori sia soggetto ad aggiornamento in ragione delle 
variazioni intervenute o del venir meno dei requisiti dichiarati e che l’inscrizione degli 
operatori economici sia richiedibile senza limitazione temporali; 

 
VISTE le successivamente richieste di iscrizione formulate e pervenute al protocollo dell’ente; 
 
DATO atto: 

• che si rende necessario l’aggiornamento dell’elenco approvata con Determinazione n.439 
di data 14/06/2019; 

• che è stata avviato istruttoria sulle richieste pervenute nel periodo dal 15/06/2019 al 
31.12.2020; 

• che entro il termine istruttoria sono pervenute n.5 comunicazioni di aggiornamento 
riguardanti gli operatori già inseriti nell’elenco approvato con determinazione del 
Responsabile del servizio n.439 di data 14/06/2019;  

• che entro il termine istruttoria sono pervenute n.24 comunicazioni di nuove iscrizioni 
ammissibili, formalmente complete nella loro compilazione, come pubblicato nel sito 
dell’Ente, URL: https://comune.budoia.pn.it/amministrazione-trasparente/sezioni/72249-
modulistica-iscrizione-aggiornamento/contenuti/72250-modulistica-iscrizione-
aggiornamento;  
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RAVVISATA la necessità, per quanto innanzi, di procedere all’aggiornamento dell’elenco degli 
operatori economici per l'espletamento delle procedure di affidamento per l'esecuzione di lavori 
pubblici di competenza del comune di Budoia; 
 
VISTO l’elenco “Allegato 1) AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI”; 
 
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura 
coincide con il Responsabile del Servizio e di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto 
d’interessi disciplinate dal c.2 dell’art.42 del D.Lgs. 50/2016. 
 
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 il Decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2021 con il quale sono state attribuite le titolarità di 
Posizioni Organizzative (ex artt. 50, 107 e 109 – D.Lgs. n. 267/2000); 
 
VISTI: 
 l’art. 49 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali; 
 lo statuto comunale; 
 la deliberazione consiliare n. 60 del 21/12/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 

2021/2023 
 

 
DETERMINA 

 
 

Di richiamare integralmente quanto esplicitato fra le premesse ad ogni effetto di legge. 
 
Di approvare la documentazione allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale all’uopo costituita da:  

• Allegato 1) AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI 
 
Di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente  
 
Di dare atto che la pubblicazione dell’elenco costituisce notifica agli interessati 
dell’accoglimento dell’istanza; 
 
Di dare atto che, come riportato al punto 8) dell’Avviso di istituzione elenco degli operatori 
economici per i lavori pubblici (prot.2486 di data 12/04/2019): “La stazione appaltante si riserva 
la facoltà di verificare in qualsiasi momento la sussistenza dei requisiti di ammissione richiesti, 
nonché la veridicità delle dichiarazioni prodotte e, in caso di accertamento con esito negativo, 
si procede alla cancellazione dall’elenco e alle comunicazioni alle autorità competenti 
(…omissis…)”;   
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla presente procedura 
coincide con il Responsabile del Servizio; 
 
Di dichiarare, con la firma del presente atto, di aver autovalutato l’assenza di conflitti di 
interesse ai sensi dell’art. 1, comma 41 della Legge n. 190/2012, in riferimento a quanto 
previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019-2021 approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2019. 
 
Di disporre la pubblicazione del provvedimento e dell’elenco: 

• albo pretorio on line del Comune di Budoia; 
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•  sezione del sito web del Comune di Budoia- sezione “Amministrazione trasparente” – 
“Bandi di gara e contratti”; 

 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti istituzionali del Comune di 
Budoia e nella sezione ‘’Trasparenza, Pubblicità e Merito’’, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’ art. 8 del D.L. 33/2013’’ ; 
  
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Michelina Rossi 
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