
COMUNE DI VIGGIANO
PROVINCIA DI POTENZA

AREA: AREA F SPORTELLO SVILUPPO

DETERMINAZIONE DSG N° 00596/2019 del 16/04/2019

N° DetSet 00098/2019 del 16/04/2019

Responsabile dell'Area: ROCCO DI TOLLA

Istruttore proponente: ROCCO DI TOLLA

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI

E FORNITURE SOTTO SOGLIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O

PROCEDURA NEGOZIATA (ART. 36 D.LGS. N. 50/2016.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualità di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00596/2019,

composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai

sensi del D.Lgs N° 82/2005.

VIGGIANO, lì __________________ Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

N° PAP-00801-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/04/2019 al 01/05/2019

L'incaricato della pubblicazione
GENUARIO GRIECO

N° PAP-00801-2019

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line

dal 16/04/2019 al 01/05/2019

L'incaricato della pubblicazione
GENUARIO GRIECO



2DSG N° 00596/2019 del 16/04/2019

Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 04/2019 prot. 2046 del 04/02/2019)

 

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 04 del 29 marzo 2018 di approvazione del Bilancio 2018 e
D.G.C. n. 161 del 30/07/2018 di previsione 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00002/2019 del 08/01/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

Preso atto che l'Amministrazione è già dotata di un apposito Regolamento in cui risultano
disciplinate le modalità di conduzione delle indagini di mercato finalizzate all'esecuzione di
specifici servizi e lavori e costruzione dell'elenco dei fornitori, senza che questo costituisca un
vincolo per l'amministrazione;

 

Considerato l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016 che disciplina le modalità di
affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie,
ovvero, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, dispone al comma 2 che le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all'articolo 35;

 

Vista la recente deliberazione dell'ANAC pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del
23/03/2018 riguardante “Le linee guida procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatorie economici”, che conferma quanto disposto dell'articolo 216,
comma 9 del D.lgs n.50/2016 ed esprime gli indirizzi per la formazione degli elenchi aperti di
operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016;

Visto l'avviso redatto da questo ufficio per la costituzione dell'elenco delle ditte di fiducia per
l'esecuzione dei lavori servizi e forniture succitati, che si allega:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (per le parti ancora vigenti);

Visto il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 56/2017;

Tutto ciò premesso e considerato.
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DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare l' ”Avviso” per istituzione dell'Albo telematico delle Ditte per l'esecuzione dei
lavori, delle forniture e dei servizi in economia ed il relativo disciplinare d’iscrizione;

 

2.  Di consentire la rotazione degli operatori economici già iscritti alla lista istituita a mezzo
avviso pubblico, prima dell’istituzione della piattaforma digitale, operando la migrazione degli
stessi nella piattaforma telematica;

3. Di pubblicare l' Avviso all'Albo Pretorio Comunale e sul sito
internet:http://www.comune.viggiano.pz.it

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.


