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Determina del Direttore Generale n. 166 del 11/10/2022

Oggetto: COSTITUZIONE NUOVO ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO DA INTERPELLARE PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI 
AFFIDAMENTO AVENTI AD OGGETTO APPALTI DI ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI NEL 
SETTORE DELLE OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA, 
RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA GENERALE OG8: APPROVAZIONE E PRIMA ISTITUZIONE (TIT. 
3_13_1)

IL DIRETTORE GENERALE 

Richiamati in premessa: 
 La Legge Regione Toscana 27/12/2012 n. 79 con cui è stata riformata l’intera attività di bonifica 

ed istituito il Consorzio di  Bonifica 3 Medio Valdarno e successive modifiche;
 La Deliberazione di Assemblea n. 8 del 07/03/2018 di approvazione del “Regolamento di 

Accesso e Trasparenza”;
 Il Decreto del Presidente n. 69 del 01/10/2019 con il quale è stato nominato il Sottoscritto a 

Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno;
 Il Decreto del Presidente n. 34 del 26/06/2021 di approvazione del Modello Organizzativo del 

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno in materia di trattamento dei dati personali ex Reg. 
2016/679/UE e contestuale revoca dei Decreti del Presidente n. 43/2019 e 47/2019;

 Il Decreto del Presidente n. 58 del 31/08/2018 di nomina del Responsabile della Prevenzione alla 
Corruzione e Trasparenza di cui alla L. 06/11/2012 n. 190 ed al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;

 La Deliberazione di Assemblea n. 22 del 28/07/2021 di approvazione dello Statuto del Consorzio 
di Bonifica 3 Medio Valdarno (BURT suppl. n. 172 parte seconda n. 40 del 06/10/2021);

 La Deliberazione di Assemblea n. 8 del 25/03/2022 di approvazione del Piano di Organizzazione 
Variabile del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno (revisione Marzo 2022);

 La Determina del Direttore Generale n. 60 del 30/03/2022 avente ad oggetto “Piano di 
distribuzione del personale del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno - Adeguamento a 
seguito Delibera Assemblea Consortile n. 8 del 25/03/2022 ‘Piano di Organizzazione Variabile 
del Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno (POV)’ - Approvazione (rif. tit. 9_5_3)”;

 La Determina del Direttore Generale n. 62 del 01/04/2022 avente ad oggetto “Provvedimento 
adottato ai sensi dell’art. 38 co. 2 lett. o) dello Statuto del Consorzio di Bonifica 3 Medio 
Valdarno per la individuazione e nomina dei RUP ex art. 31 D. Lgs. 50/2016 e contestuale 
revoca delle Determine del Direttore Generale n. 280 del 21/10/2016, n. 136 del 04/10/2016 e n. 
43 del 31/03/2021; 

 La Determina del Direttore Generale n. 84 del 25/05/2022 di approvazione delle principali 
procedure del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno nell’ambito degli affidamenti di appalti 
lavori, servizi e forniture;

 Il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed 
integrazioni;
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 Linee Guida ANAC n. 4/2016 “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” e successivi aggiornamenti;

 L. 07/08/1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati nella loro interezza:
 La Determina del Sottoscritto n. 107 del 14/07/2022 con la quale è stato dato avvio al 

procedimento per la formazione e costituzione di un nuovo elenco di operatori economici da 
interpellare per l’espletamento delle procedure di affidamento aventi ad oggetto appalti di 
esecuzione di lavori pubblici nel settore delle opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e 
di bonifica, riconducibili alla categoria generale OG8, per l’individuazione, da parte dei RUP 
della Stazione Appaltante, degli operatori economici da interpellare/invitare nelle procedure di 
affidamento di lavori di cui all’art. 36 co. 2 lett. b), c), cbis) D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 quale 
modalità alternativa all’espletamento di indagini di mercato;

 L’avviso pubblico prot. n. 6055 del 15/07/2022 contenente requisiti, disposizioni, indicazioni e 
modalità operative per la formazione, costituzione, gestione e tenuta del nuovo elenco di cui 
trattasi, durante il periodo di validità del medesimo;

Dato atto che:
 L’invio delle istanze - e annessa documentazione prescritta nell’avviso pubblico sopra 

richiamato - è avvenuta tramite l’applicativo del Consorzio all’uopo creato dal personale interno 
allo stesso, accessibile dal sito istituzionale al link https://www.cbmv.it/it/page/elenco-
imprenditori-edili-cat-og8 con invio interamente in modalità telematica; 

 L’attività istruttoria di verifica e analisi della documentazione inoltrata ai fini della iscrizione, è 
stata interamente eseguita dal Settore Affidamenti della Direzione Generale, quale struttura di 
supporto ai RUP della Stazione Appaltante (si veda, al riguardo, il report datato 10/10/2022 a 
firma del Capo Settore Affidamenti, Dott. ssa Eliana Andreotti);

 L’attività istruttoria condotta dal Settore Affidamenti è consistita nel controllo della 
documentazione trasmessa dagli operatori economici ed all’accertamento del possesso dei 
requisiti di ordine morale e soggettivi dichiarati da ciascun operatore, anche rispetto alla/e 
sezione/i di iscrizione all’elenco e, di queste, alle rispettive classi di importo (ex art. 80 e 83 D. 
Lgs. 50/2016) oltre all’attivazione dei necessari soccorsi istruttori per talune istanze sprovviste 
degli elementi essenziali per l’idoneità di ricezione delle stesse;

 Nel periodo utile per l’invio delle istanze per la prima iscrizione risultano pervenute n. 121 
(centoventuno) istanze da parte di operatori economici interessati a far parte dell’elenco in 
oggetto, di cui viene allegato alla presente relativo estratto, all’interno del quale è riportata la 
ragione sociale degli operatori economici in ordine alfabetico crescente;

 Come riportato nel report del Capo Settore Affidamenti datato 10/10/2022, relativo all’istruttoria 
eseguita per le verifiche condotte sulle istanze pervenute nel periodo 15/07/2022-31/07/2022 
(prima iscrizione) ad oggi risultano:

a) n. 108 istanze di OE in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti;

https://www.cbmv.it/it/page/elenco-imprenditori-edili-cat-og8%20con
https://www.cbmv.it/it/page/elenco-imprenditori-edili-cat-og8%20con
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b) n. 12 istanze sospese per istruttoria in corso di ulteriori approfondimenti;
c) n. 1 istanza di OE non in possesso dei requisiti speciali prescritti;

 Ritenuto di procedere alla costituzione dell’elenco intanto con l’iscrizione dei n. 108 risultati 
regolari, in possesso dei requisiti generali di ordine morale e speciali di qualificazione, come 
prescritti nell’avviso pubblico prot. n. 6055 del 15/07/2022;

 Relativamente alla procedura di formazione, costituzione, e gestione dell’elenco in oggetto, 
pertanto, svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento ex L. 241/1990;

DETERMINA

1. Di dare atto del report del Capo Settore Affidamenti, Dott. ssa Eliana Andreotti, datato 
10/10/2022, relativo all’istruttoria eseguita dal Settore Affidamenti finalizzata al sub-
procedimento di verifica delle istanze pervenute nel periodo 15/07/2022-31/07/2022 (prima 
iscrizione) ritenendo l’attività istruttoria valida e completa;

2. Di formare e costituire  il nuovo elenco di operatori economici da interpellare per 
l’espletamento delle procedure di affidamento aventi ad oggetto appalti di esecuzione di lavori 
pubblici nel settore delle opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, 
riconducibili alla categoria generale OG8, iscrivendo, al momento, i n. 108 operatori economici 
riportati nel documento allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale 
(Allegato A);

3. Di dare atto che gli operatori economici sono iscritti nell’elenco di cui trattasi all’interno della 
sezione/i corrispondente/i alle attività da questi richieste e, per ciascuna sezione, nella classe di 
importo in base ai requisiti speciali di qualificazione tecnico-professionali ed economico-
finanziari da questi posseduti, certificati e dimostrati; ai fini di attuare la rotazione sarà, quindi, 
presa a riferimento la singola sezione e la singola classe di importo, a seconda della tipologia di 
lavoro da appaltare (o più sezioni e/o più classi di importo a seconda della tipologia specifica di 
lavori oggetto del progetto a cui dare esecuzione, a scelta del RUP) e negli eventuali altri casi 
consentiti dalle leggi;

4. Di dare atto che la costituzione dell’elenco in oggetto è finalizzata ad assicurare l'applicazione 
uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti 
nell’elenco, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione degli inviti e degli affidamenti;

5. Di disporre che, al fine di garantire l’osservanza del principio di effettiva concorrenza, l’elenco 
degli operatori economici reso pubblico sarà un elenco i cui nominativi delle imprese saranno 
riportati in ordine alfabetico (crescente) omettendo di rendere visibili le sezioni di 
specializzazione e le classi di importo;

6. Di dare atto che risultano a oggi ancora n. 12 istanze sospese, in quanto in corso attività 
istruttorie per necessari ulteriori approfondimenti (Allegato B) i cui nominativi saranno se del 
caso iscritti in elenco al prossimo aggiornamento;

7. Di dare atto che risulta n. 1 istanza rigettata per mancanza di requisiti speciali di qualificazione, 
rispetto ai minimi richiesti nell’avviso pubblico prot. n. 6055 del 15/07/2022 citato in narrativa 
(Allegato C);

8. Di dare atto che l’elenco in oggetto, formato e costituito con l’adozione della presente 
Determina, sostituisce a tutti gli effetti l’elenco “Categoria OG8” attualmente in vigore dal 
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2016 e che quest’ultimo non sarà più attivo - e quindi utilizzabile - a far data da quella di 
adozione e pubblicazione della presente Determina di costituzione formale del nuovo elenco; 

9. Di dare atto che l’elenco sarà utilizzato per l’individuazione, da parte dei RUP della Stazione 
Appaltante, degli operatori economici da interpellare/invitare nelle procedure di affidamento di 
lavori di cui all’art. 36 co. 2 lett. b), c), cbis) D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 quale modalità 
alternativa all’espletamento di indagini di mercato (Linee Guida ANAC n. 4), salvo la facoltà 
di attingere dall’elenco anche per le procedure di affidamento di cui alla lett. a) dell’art. 36 D. 
Lgs. 18/04/2016 n. 50;

10. Di dare, altresì, atto che l’elenco ha carattere aperto e, pertanto, gli operatori economici 
interessati, in possesso dei requisiti e capacità minimi indicati nell’avviso prot. 6055 del 
15/07/2022 indicato sopra, potranno richiederne l’iscrizione in qualunque momento e senza 
limiti temporali, quindi anche oltre la data di scadenza per la presentazione della prima 
iscrizione (31/07/2022) e che l’aggiornamento da parte del Consorzio avverrà almeno con 
cadenza semestrale, ai fini dell’inclusione di istanze presentate oltre la data per la prima 
iscrizione;

11. Di disporre che, per il mantenimento dell’iscrizione approvata con l’adozione del presente atto, 
il Settore Affidamenti attiverà controlli in un campione annuo pari al 30% degli iscritti, da 
effettuare annualmente durante il corso di validità dell’elenco (quale % ritenuta significativa 
per il Consorzio);

12. Di disporre che ciascun operatore economico sia tenuto ad aggiornare tempestivamente la 
propria iscrizione (o la propria istanza di iscrizione) a fronte di variazioni intervenute sia in 
riferimento alla categoria merceologica di appartenenza, sia ai requisiti minimi, sia in 
riferimento ad ogni altro dato e/o informazione fornita in sede di istanza di iscrizione;

13. Di dare atto che il procedimento in oggetto non comporta alcun movimento di spesa in 
Bilancio;

14. Di disporre la pubblicazione della presente Determina sul sito istituzionale del Consorzio, nella 
specifica sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Avviso di formazione elenco 
operatori economici e pubblicazione elenco” e “Fornitori e operatori economici” accessibili 
dalla home del sito;

15. Di dare atto dell’immediata esecutività della presente Determina, ex art. 39 co. 3 dello Statuto 
consortile citato in premessa.

Allegati: 
 Allegato A “Elenco ufficiale degli operatori economici del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno 

da interpellare per l’espletamento delle procedure di affidamento aventi ad oggetto appalti di 
esecuzione di lavori pubblici nel settore delle opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di 
bonifica, riconducibili alla categoria generale OG8”;

 Allegato B “Istanze in sospeso - soccorsi istruttori in corso per necessità di ulteriori 
approfondimenti”;

 Allegato C “Istanze rigettate”

ea

IL DIRETTORE GENERALE
ING. IACOPO MANETTI
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ASSEGNAZIONE ACCERTAMENTO/
IMPEGNO

ACCERTAMENTO#
IMPEGNO# IMPORTO CAPITOLO

U - - - - -


