
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 67

Area 3
Servizio Lavori Pubblici

Determina registrata 
in data 22/05/2018 

Oggetto:  SERVIZI  DI  PRONTO  INTERVENTO  E  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E
STRAORDINARIA DI  IMPORTO INFFERIORE AI  40.000 EURO.  APPROVAZIONE ELENCO DEGLI
OPERATORI ECONOMICI SUDDIVISO PER CATEGORIE DI LAVORAZIONI.

IL DIRIGENTE 

ATTESA la propria competenza ai sensi:

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;

 del vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

 del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi
dell’articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

RICHIAMATI:
- la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi);

- il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della  corruzione,  pubblicità  e  trasparenza,  correttivo  della  Legge  06.11.2012,  n°  190  e  del  D.Lgs.
14.03.2013, n° 33);

- il D.Lgs.  n° 196 del 30.06.2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali); 

- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

RILEVATO:

- che con propria Determinazione Dirigenziale n. 48/Area3 del 12/04/2018 è stata approvata l’istituzione
dell’elenco  degli  operatori  economici  per  l’espletamento  di  procedure  di  pronto  intervento  e  di
manutenzione ordinaria e straordinaria d'importo inferiore ai  40.000,00 Euro ai  sensi dell’art.  36 del
D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e smi e contestualmente è stato approvato il relativo avviso pubblico;

- che in data  13/04/2018 l’avviso di cui sopra è stato pubblicato sul profilo del committente nelle News,
sull'Albo Pretorio digitale nonché sulla pagina di “Amministrazione Trasparente” del Comune di Loano ed
è stato indicato quale primo termine per la formazione dell'Elenco delle Ditte suddiviso per categoria di
opere, trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso;
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-  che trascorso il  termine di  cui  sopra,  ovvero in  data 14/05/2018 risultano essere state presentate
complessivamente n.  49 (quarantanove)  manifestazione d'interesse in possesso dei requisiti richiesti
nell’avviso istitutivo dell’elenco degli operatori economici suddiviso per categorie di lavorazioni; 

- che, pertanto, questo Ente ha proceduto a formare l’elenco degli operatori economici classificando le
ditte ammesse nelle varie categorie di lavori per le quali sono state formulate le domande di iscrizione
seguendo l’ordine di arrivo al protocollo delle domande, come risulta dall’allegato elenco;

- che a ciascuna delle 49 ditte candidate è stato assegnato, in modo sequenziale all'arrivo presso il
protocollo  comunale,   un codice identificativo risultato dalla generazione di  numeri  casuali  mediante
l'utilizzo  del  software  della  Regione  Emilia  Romagna  disponibile  all'indirizzo
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/default.aspx con numero seme 7 (sette); 

- che a seguito del presente provvedimento, a ciascuna delle suddette ditte sarà comunicato l'avvenuto
inserimento  nell'Elenco delle  Ditte  nonché il  proprio  codice  identificativo  (risultato  dalla  generazione
casuale di cui sopra) al fine di procedere agli inviti relativi a ciascuna successiva procedura di gara nel
rispetto del principio di rotazione; 

RITENUTO, pertanto, necessario approvare l’allegato elenco degli operatori economici segretando, in
pubblicazione esterna, la corrispondenza tra la ragione sociale della ditta ed il codice identificativo alla
stessa attribuito;

VISTO il D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e smi, ed in particolare gli artt. 36, 30 e 63;

DETERMINA

- DI APPROVARE, per i motivi dedotti in narrativa, l’allegato Elenco degli operatori economici finalizzato
all'affidamento diretto di servizi di pronto intervento e di manutenzione ordinaria e straordinaria d'importo
inferiore ai 40.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 36 del D.Lvo 18.4.2016, n. 50 e smi, da espletarsi nei limiti
previsti  dalla  vigente  normativa,  predisposto  dall'Ufficio  Lavori  Pubblici,  suddiviso  per  categorie  di
lavorazioni sulla base della manifestazione d'interesse presentata;

- DI COMUNICARE a ciascuna ditta iscritta nell'Elenco il proprio codice identificativo necessario al fine
di procedere agli  inviti  relativi  per le  diverse procedure di  gara che saranno indette nel  rispetto del
principio di rotazione, segretando, in fase di pubblicazione, la corrispondenza tra la ragione sociale della
ditta ed il codice identificativo alla stessa attribuito;

-  DI  PROCEDERE alla  pubblicazione  del  provvedimento  sul  profilo  del  committente  nella  sezione
“amministrazione trasparente”;

DI DARE ATTO,  altresì, che il  presente  provvedimento risulta  conforme agli  atti  d’indirizzo politico-
gestionale;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

DI DARE  mandato affinchè il  presente provvedimento venga pubblicato  mediante  affissione all’albo
pretorio digitale  ai sensi del vigente regolamento comunale dei provvedimenti amministrativi;

AVVERTE

ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente
provvedimento è ammesso :

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n°
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione
ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
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 ricorso straordinario  al  Presidente della Repubblica per i  motivi  di  legittimità entro 120 giorni
decorrenti dal medesimo termine di  cui sopra ai  sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n.
1199.

Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici 
CABALLINI ALDO

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005
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