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OGGETTO: PUBBLICAZIONE  SECONDO  SEMESTRE  2016  -  ALBO  OPERATORI
ECONOMICI

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE

Dato atto che con DL n. 244 del 30.12.2016 è stato disposto il differimento al 31 Marzo 2017 del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali e che l'ente opera in esercizio provvisorio a norma
dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione triennale 2016-2018 approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 21
del 28.4.2016 e successive variazioni;

Viste le  deliberazioni  di  giunta comunale nn.  154 e 155 del  4.10.2016 con le quali  sono stati  approvati,
rispettivamente, il PEG 2016-2018 e il Piano della performance 2016-2018;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 69 in data 31.10.13, concernente l’incarico al Dirigente di settore Dott. Fabri-

zio Giovanni  Domenico Zordan sino al  31.10.15 modificato con il  successivo decreto n. 13 del 3.2.2014

“Conferimento di incarico dirigenziale del Settore Programmazione, controllo e risorse”;

 Vista  la  disposizione  dirigenziale  prot.  n.  53976  del  01.12.2015  con  la  quale  è  stato  conferito  fino  al

30.11.2017 l’incarico relativo alla posizione organizzativa denominata “Gare Contratti e Provveditorato” alla

dott.ssa Anna Sutto e con la quale si delega l’incaricata della responsabilità del procedimento;

 RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 502 dell’11/09/2015 con la quale:

 •       stato approvato l’avviso per la formazione e la gestione degli elenchi di operatori economici da inter-

pellare in caso di ricorso a procedure negoziate di cottimo fiduciario per l’affidamento di lavori, servizi e for-

niture in economia;

 •       sono state previste le fasce economiche di qualificazione;

 Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 2 del 15/01/2016 con la quale sono stati approvati gli 

elenchi degli operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia relativamente a 

quanti, in possesso dei necessari requisiti, avevano presentato domanda entro il 31.12.2015;

 VISTA la determinazione dirigenziale n. 403 del 27/07/2016 con la quale i suddetti elenchi sono stati ag-

giornati relativamente alle domande presentate entro il 30/06/2016;

 DATO ATTO

 che si rende necessario procedere all’aggiornamento semestrale di detti elenchi in conformità all’art. 56

comma 2 del  Regolamento per la disciplina dei contratti  dell’ente relativamente a quanti, in possesso dei

necessari requisiti hanno presentato regolare domanda entro il 31/12/2016;

 che entro il suddetto termine sono pervenute complessivamente n. 13 domande di iscrizione gli elenchi degli

operatori economici di cui trattasi e n. 1 domanda di aggiornamento/cancellazione;

 che ciascuna ditta interessata, con la medesima domanda, avendone i requisiti, può richiedere l’iscrizione

sia all’elenco relativo ai servizi che a quello relativo ai lavori che a quello relativo alle forniture e, in tutti i casi,

per molteplici categorie, sottocategorie e fasce economiche di qualificazione; 

 che, a seguito di istruttoria, è stato accertato che delle n. 13 domande pervenute, n. 10 erano formalmente

regolari e complete, mentre per n. 3 istanze è stato necessario richiedere regolarizzazioni formali e/o integra-

zioni documentali, assegnando alle ditte interessate un termine di 10 giorni per provvedervi, come previsto

dalle Modalità Operative approvate con la richiamata determinazione n. 502 dell’11/09/2015;



 che entro il termine assegnato le n. 3 ditte richieste hanno provveduto alle regolarizzazioni formali e/o inte-

grazioni documentali richieste;

 che pertanto tutte le 13 domande presentate sono ammissibili all’iscrizione/aggiornamento;

che, infine, si è provveduto ad avviare la verifica a campione della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dalle

ditte, individuando un numero pari al dieci per cento delle domande pervenute mediante sorteggio, come

previsto dall’art. 55 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti; 

 VISTI i seguenti nuovi elenchi degli operatori economici aggiornati a seguito dell’istruttoria eseguita relativa-

mente alle n. 13 nuove domande di iscrizione e relativamente alla n. 1 richiesta di aggiornamento/cancella-

zione e ritenuto di doverli approvare:

 •       Elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi allegato sub A) al presente provvedimento

per farne parte integrante e sostanziale; 

•       Elenco degli operatori economici per l’affidamento di forniture allegato sub B) al presente provvedimento

per farne parte integrante e sostanziale;

•       Elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori allegato sub C) al presente provvedimento per

farne parte integrante e sostanziale, comprendente l’ulteriore seguente allegato: 1) Elenco delle categorie;

  DETERMINA

 •       Di approvare l’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di Servizi allegato sub A) al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale aggiornato alla data del 31/12/2016;

 •       Di approvare l’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di Forniture allegato sub B) al pre-

sente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale aggiornato alla data del 31/12/2016;

 •       Di approvare l’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di Lavori allegato sub C) al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale aggiornato alla data del 31/12/2016 comprendente 

l’ulteriore seguente allegato: 1) Elenco delle categorie;

 •       Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio di 

previsione.

Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Sutto Responsabile del servi-

zio Gare Contratti e Provveditorato. 

Di dare atto che si provvederà alle pubblicazioni di legge sul sito dell'Ente nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.

Il Responsabile del Settore
Fabrizio Zordan

Verifica contabile:
A norma dell'art.  183,  comma 7,  del  D.  Lgs.  267/2000 si  attesta  la  regolarità  contabile  e  la
copertura  finanziaria  del  presente  atto,  la  cui  entrata/spesa  è  stata  rilevata  contabilmente  in
conformità a quanto riportato nell'atto medesimo.



Il Responsabile Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Fabrizio Giovanni Zordan;1;778671


