MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N.

OGGETTO :

97

DEL 15/12/2017

Approvazione dell’aggiornamento albo imprese di fiducia. ANNO 2017,

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì QUINDICI del mese di DICEMBRE

alle ore 10,30 e

seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale
nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

Vice-Sindaco

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Dott. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri della Giunta
Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che:
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21/2006 è stato approvato il regolamento sulle
modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo appalto per un’ importo massimo di €.
150.000,00 IVA esclusa;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 31/2010 è stato modificato ed integrato
l’art. 11 del regolamento sulle modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo appalto per un’
importo massimo di €. 150.000,00 IVA esclusa;
- con determinazione dirigenziale n. 162/2006 è stato approvato l’albo delle imprese di fiducia;
-negli anni trascorsi, con successivi avvisi sono stati determinati gli aggiornamenti dell’albo di
fiducia delle imprese;
- con avviso del 23/10/2017, pubblicato all’albo pretorio di questo Comune dal 23/10/2017 al

30/11/2017, cron. n. 811, sono state invitate le imprese interessate all’iscrizione all’albo di fiducia
a presentare eventuale istanza;
- che entro la scadenza dei termini di presentazione sono pervenute n. 28 istanze di iscrizione
all’albo di fiducia;
Dato atto che in data 19.04.2016 è entrato in vigore il nuovo codice degli appalti dei contratti pubblici (Dlgs.
n. 50 del 18.04.2016);
Considerato che:
- il nuovo «Codice dei contratti pubblici» disegna un sistema di attuazione delle disposizioni in esso
contenute che supera il Regolamento di esecuzione e attuazione in favore di un sistema basato sulla
soft-regulation;
- l’attuazione delle disposizioni codicistiche è demandata, infatti, all’emanazione di atti di indirizzo e
di linee guida di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti su proposta dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e previo parere delle
competenti commissioni parlamentari;
Preso atto che :
- le Linee guida aventi ad oggetto “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” pubblicate sul sito dell’ANAC al punto 4.1 in materia di
“L’indagine di mercato e l’elenco dei fornitori” stabiliscono che “in via preliminare, si indica
l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un
regolamento in cui vengono disciplinate:
a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;
b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente 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 dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o
altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento” (punto 4.1.1),
confermandosi che “la stazione appaltante può individuare gli operatori economici 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, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo
del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o
altre forme di pubblicità” (omissis)” (punto 4.1.6);
Rilevato altresì che sulla base delle medesime linee guida:
- “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”
(punto 4.1.7);
- “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)” (punto 4.1.9);
- “la stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata
valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede
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” (punto 4.1.9);.
“gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante” (punto
4.1.10);

- “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”(punto 4.1.11).
Per quanto sopra, le istanze presentate dopo la scadenza della data fissata nell’avviso, provviste dei requisiti,
sono state accolte favorevolmente e quindi il numero delle imprese inserite per l’aggiornamento dell’albo di
fiducia risultano essere complessivamente n. 28.
Tutto ciò premesso, le predette istanze risultano meritevoli di accoglimento;
Vista: la Legge n. 142/1990, come recepita con L.R. n. 48/1991;
Vista: la L.R. n. 30/2000;
Vista: l’O.R.EE.LL.
Visto: il Dlgs. n. 50/2016

PROPONE
Di approvare il nuovo elenco dell’albo delle imprese di fiducia riportato in allegato “A” quale parte
integrante dalla presente determinazione;
di aggiornare l’Albo delle imprese di fiducia di questo Ente già istituito con propria D.D. n. 21/06;
che la presente determina completa dell’elenco delle imprese, venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune;
Naro, lì ___________
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII
(Ing. Francesco Puma)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE Ing. Francesco Puma
Naro li, __________

VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità contabile
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE...................................

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;
VISTA: la L.R. 30/2000
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto
e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Segretario Comunale
………………………..........

