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COPIA 
 

SERVIZIO AFFARI GENERALI 

 

Determina  n. 437 del 22.10.2018 
 
 

Oggetto: REVISIONE  ELENCO  OPERATORI FORNITORI DI BENI E SERVIZI AL QUALE  

FARE  RICORSO  PER ACQUISIZIONE DEI BENI E SERVIZI E PER I CONTRATTI SOTTO 

SOGLIA TRIENNIO 2019/2021 (ART. 36 D. LGS. 50/2016 E S.M.I.).        

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO CHE: 

- Con proprio atto n. 875 del 31 dicembre 2015 è stata effettuata la revisione dell’elenco di fornitori 

di beni e servizi al quale fare ricorso per acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in 

economia per il triennio 2016/2018; n.199 del 12/05/2001, avente ad oggetto 

 

CONSIDERATO che vi è stata una unificazione, da parte del legislatore, della normativa in 

materia di appalti pubblici avvenuta prima con il D.Lgs. n.163/2006 e le modifiche apportate allo 

stesso durante la sua vigenza e successivamente con il D.Lgs. n.50/2016che ha, tra l'altro, abrogato 

il precedente decreto legislativo, anch'esso già oggetto di apposito adeguamento mediante 

Correttivo(D.Lgs. n.56/2017); 

 

RILEVATO che nel quadro di questa nuova disciplina unitaria in tema di affidamenti di contratti di 

lavori, servizi e forniture, l'ANAC con le Linee Guida n. 4,recanti "Procedure per l'affidamento di 

contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici", adeguate al Correttivo al Codice degli Appalti, 

approvato con D.lgs. n.56/2017, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.69 del 26 marzo 2018, entrate 

in vigore il 7 aprile 2018, ha stabilito, tra l'altro, che “Gli elenchi degli 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"; 

 

CONSIDERATO di provvedere all’aggiornamento dell'Albo Comunale delle Imprese e Fornitori 

di cui al Regolamento Comunale dei Contratti, , al fine di dotare gli uffici di uno strumento per 

procedere nel rispetto dei principi enunciati nel Codice dei Contratti, alla identificazione delle 

imprese da invitare alle procedure per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 

alle soglie di rilievo comunitario, ovvero: 

a) per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta; 

b) per l'integrazione degli elenchi delle imprese da invitare alle procedure ristrette e alle 



 

 

procedure competitive con negoziazione di cui, rispettivamente, agli artt.61 e 62 del Codice; 

c) nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art.63 del 

Codice; 

d) nelle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art.163 del Codice; 

 

DATO ATTO che l’Amministrazione comunale, pur avendo aderito alla CUC della Provincia di 

Piacenza, non è esonerata dall’aggiornamento e tenuta dell’albo dei fornitori di beni servizi e lavori 

a valenza comunale; 

 

CONSIDERATO pertanto procedere all’adeguamento dell'Albo Comunale delle Imprese e 

Fornitori consistente in: 

 modalità di iscrizione sempre aperta, e con previsione di conclusione del procedimento 

entro 30 giorni dalla presentazione della domanda (a mezzo pec) o con l’esito negativo 

della domanda, opportunamente motivato, ovvero con l’accoglimento della richiesta di 

iscrizione, da comunicare a mezzo PEC al soggetto interessato, ferma restando la 

possibilità di una riproposizione della domanda in caso di esito negativo; 

 l'aggiornamento dei Settori e Categorie merceologiche, per renderli più rispondenti alle 

mutate esigenze del mercato; 

 

RICHIAMATI 

- il D.Lgs. n.50/2016, come da ultimo emendato con il D.Lgs. n.56/2017; 

- le Linee Guida n.4/2106, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per 

l'affidamento di contratti pubblici di importo alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e successivamente 

aggiornate al D.lgs. n.56/2017, con delibera n.206 del 01/03/2018; 

 
VERIFICATE la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente 

provvedimento; 

VISTO il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

VISTO l’art. 26 dello Statuto del Comune; 
VISTA la Legge 15.05.1997 n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
RICHIAMATO il proprio Decreto Sindacale di nomina e di conferimento incarico di titolare 
dell’area di posizione organizzativa  Prot. 12992 del 30.12.2017; 
 VISTA la delibera del C.C. n. 7 dell’8 febbraio 2018 avente ad oggetto “Approvazione nota di 
aggiornamento del documento unico di programmazione 2018/2020 – approvazione bilancio di 
previsione 2018/2020”; 
 

DETERMINA 

 

1) di procedere alla revisione dell’elenco operatori economici per forniture/servizi e lavori, 

approvato con proprio atto n. 875 del 31.12.2015 e successivi aggiornamenti per il triennio 

2016/2018, da valere per il triennio 2019/2021; 

 

2) di approvare i documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente 

determinato: 

a) Avviso Pubblico con il quale si intende portare a conoscenza degli operatori economici della 

vigenza dell'Albo e delle modalità di iscrizione, allegato A); 

b) elenco categorie attività, allegato B); 

c) schema di domanda di iscrizione all’Albo fornitori, allegato C);  

d) dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegato D); 

 



 

 

3) di dare atto che l'Albo Comunale non è sostitutivo degli analoghi albi costituiti a livello 

nazionale e regionale, ma integrativo di essi, nel rispetto della normativa vigente e che può essere 

utilizzato: 

a. per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta per i contratti sotto soglia a 

sensi art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

b. per l'integrazione degli elenchi delle imprese da invitare alle procedure ristrette e alle 

procedure competitive con negoziazione di cui, rispettivamente, agli artt.61 e 62 del 

Codice; 

c. nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art.63 

del Codice; 

d. nelle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art.163 del 

Codice. 

 

4) di stabilire che l’inclusione delle Ditte nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere 

l’affidamento di pubbliche forniture e servizi e che il Comune di Gossolengo non è assolutamente 

vincolato nei confronti della Ditte medesime. 

 

5) di stabilire, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione 

di cui al D.Lgs.33/2013 e s.m.i., in quanto con il presente provvedimento non si individuano 

soggetti beneficiari di vantaggi economici nè soggetti affidatari di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture; 
 

E  ATTESTA 
 
 la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento. 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                               F.to  ROSSI MARIA ROSA 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto, a norma dell’art, 147 bis, comma 1 del Decreto Lgs 18 agosto 2000, n. 267, 

verificate la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, 

esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Gossolengo, 13.11.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                                  F.to  ROSSI MARIA ROSA 

                                                                              

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto attesta che la presente determina viene pubblicata in data odierna: 

 
  all’Albo Pretorio del Comune on line    
   
Gossolengo, 13.11.2018  
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             F.to  MEZZADRI D.ssa ELENA 

 



 

 

 


