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IL DIRIGENTE
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IL DIRIGENTE

Premesso che:

- questo Ente si avvale della piattaforma di acquisti telematici gestita da DigitalPA, la piattaforma raggiungibile
all’indirizzo https://santa-maria-capua-vetere.acquistitelematici.it/;

- con propria determina n. 29 R.G.n.154 del 25.02.2022 è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico finalizzato alla
costituzione dell’elenco delle ditte di fiducia per l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture inferiori alle soglie comunitarie
sulla piattaforma di acquisti telematici di questo Ente;

- in data 01.03.2022 è stato pubblicato sul profilo del Committente l’Avviso Pubblico di cui sopra (prot.n.9714 del
01.03.2022) con scadenza il 15.04.2022;

- in data 05.05.2022 è stata inviata comunicazione a tutti gli Operatori Economici già iscritti nell’elenco agli atti di questo
ufficio circa la pubblicazione dell’avviso di costituzione del nuovo elenco telematico;

- verificatasi la necessità di modificare la configurazione della piattaforma sopradetta, con propria determina n. 79
R.G.n.528 del 11.05.2022 è stata prevista la riapertura dei termini di scadenza dell’Avviso Pubblico (prot.n.9714 del
01.03.2022);

- in data 23.05.2022 è stato pubblicato sul profilo del Committente l’Avviso Pubblico relativo alla riaperura dei termini di
ricezione delle candidature (prot.n.25160 del 23.05.2022) ed è stata fissata la nuova data di scadenza per la ricezione delle
candidature al 06.06.2022;

- alla data di scadenza risultano pervenute complessivamente n. 330 candidature per le categorie lavori/servizi/forniture da
parte di Operatori Economici (O.E.);

- questo settore ha provveduto ad effettuare la procedura di validazione delle candidature pervenute mediante una
preliminare verifica del possesso dei requisiti da parte degli O.E.;

- di talché si è proceduto a formare l’elenco degli Operatori Economici classificando le ditte ammesse nelle varie categorie
di lavori/servizi/forniture, seguendo l’ordine di arrivo delle istanze pervenute in piattaforma ed in funzione delle due fasce
di importo previste in relazione alle soglie di affidamento dei lavori, giusto elenco allegato alla presente;

Atteso che:

- risultavano pervenute automaticamente ulteriori candidature risalenti alla fase precedente l’attuale configurazione della
piattaforma;

- a tali O.E. era stata inviata all’uopo una comunicazione a mezzo PEC il 06.04.2022 circa la necessità di aggiornamento
della propria candidatura;

- ad oggi risultavano ancora n.16 candidature degli O.E. automaticamente pervenute che risultano non adeguate all’attuale
configurazione della piattaforma;

- in data odierna è stato dato avviso agli O.E. dell’annullamento della candidatura mediante comunicazione a mezzo PEC;

Ritenuto necessario approvare il nuovo elenco telematico degli operatori economici per le categorie di
lavori/servizi/forniture costituito da n.330 candidati e così suddiviso:

à Categoria Lavori: Operatori Economici = n. 268;

à Categoria Beni/Servizi: Operatori Economici = n. 62;

Visti:

 la LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
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 l’art.51 della LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e nella fattispecie l’art.31 comma 8;

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore, in particolare: Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le
parti di allegati ivi richiamate, relativi al sistema di qualificazione ed ai requisiti per gli esecutori di lavori;

 le Linee Guida n. 4 adottate dall'ANAC in attuazione dell'art. 36, comma 7, del Codice, recanti "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”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.274 del 23 novembre 2016);

 la Legge 241/1990;

 il D.Lgs.n.267/2000;

DETERMINA

Di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, il nuovo Elenco degli Operatori Economici allegato per l’espletamento di
procedure finalizzate all’affidamento di lavori/servizi/forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’art 35 D.Lgs.50/2016,
da espletarsi nei limiti previsti dalla norma;

Di dare atto che il nuovo Elenco degli Operatori Economici è da intendersi sostituivo del precedente;

Di dare atto che all’esito positivo della preliminare validazione alle istanze pervenute è stata data comunicazione di avvenuto
inserimento nell’elenco alle ditte risultate inserite nell’elenco fiduciario;

Di dare atto che è stata data comunicazione dell’annullamento della candidatura agli Operatori Economici che non hanno
adeguato la propria istanza;

Di dare atto che il nuovo elenco delle ditte per lavori/servizi/forniture di questo Ente è visualizzabile sulla piattaforma al link:
https:// santa-maria-capua-vetere.acquistitelematici.it/;

Di pubblicare la presente determinazione all’albo pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.32
comma 5 della Legge 18.06.2009 n, 69 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to (Arch. Elisa Di Santillo)

IL DIRIGENTE
f.to (Arch. Gennaro Riccio)




