COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 125 DEL 23/11/2016
OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DI UN ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
L’anno duemilasedici addì ventitre del mese di novembre alle ore 20,30 nella sala del Centro Cvico Polivalente di Via
XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 17/11/2016, prot. n. 26862, si è riunito il
Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Presiede la seduta il Prof. Gerardo ALIBERTI , in qualità di Il Presidente del Consiglio Comunale
E’, altresì, presente il Sindaco Dott. Pantaleone Annunziata.
COGNOME E NOME
CANGIANIELLO MICHELE
FRANCO MARIA STEFANIA
ALIBERTI GERARDO
ZAMBOLI MARIA IMMACOLATA
GUERRASIO NICOLA
NAPPO MARIANGELA
VELARDO GENNARO
D'AVINO PASQUALE
GIUGLIANO ROBERTO RAFFAELE
NAPPO LUIGI
FALANGA MAURIZIO
SPERANZA GIUSEPPE
CARILLO FRANCO
BELCUORE LUIGI
BIFULCO ANIELLO
NAPPO FRANCESCO
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 15 e assenti, sebbene inviatati, 1 come sopra riportato.

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Giustificano l’assenza i Consiglieri Sigg. _____________________________________________________
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Dr. Nicola
SALVATI, Arch. Eugenia D'AMBROSIO, Dr.ssa Carla MEROLLA, Sig. Alfredo CONTE, Avv. Angelo BONITO
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs.
18/8/2000, 267, il Segretario Generale Prof. dott.ssa Rosanna SANZONE .
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in
oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di
indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto
dall’art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa
o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull’allegata proposta.
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Il Presidente, Gerardo Aliberti, passa al punto n. 9) dell’o.d.g., ad oggetto: “ Regolamento
per la formazione e la gestione di un elenco di operatori economici per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture “,e cede la parola all’Assessore Alfredo Conte.
Assessore Conte: “Con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre, pubblicata solo nei giorni
scorsi, l’Anac – l’Autorità Nazionale Anticorruzione – ha approvato, in ossequio a quanto
previsto dall’Art. 36 del Nuovo Codice degli Appalti, decreto legislativo 18 aprile del 2016,
n. 50, le Linee Guida per le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importi
inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria: Indagini di mercato, Formazione e Gestione
degli elenchi di operatori economici. Le suddette Linee Guida sono state recepite nel
Regolamento che oggi è iscritto all’ordine del giorno, che consentirà, una volta approvato,
la pubblicazione di un avviso per la formazione di un elenco di operatori economici. Il
Regolamento disciplina, in particolare, le modalità di costituzione e aggiornamento
dell’elenco ed i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, sottolineando
che, in ogni caso, il responsabile del procedimento, in ottemperanza agli obblighi di
motivazione del provvedimento amministrativo, e al fine di assicurare la massima
trasparenza, dovrà motivare, adeguatamente, in merito, alla scelta dell’affidatario. Pur
restando fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici,
il responsabile del procedimento potrà attingere dall’elenco, una volta costituito, invitando
almeno cinque operatori per servizio e fornitura di importi inferiori a 40.000 euro e per
lavori di importi inferiori a 150.000 euro. Il Regolamento è stato, preventivamente,
sottoposto all' esame della Commissione Lavori Pubblici che ha espresso parere favorevole.
Si precisa, inoltre, che, il predetto elenco, sarà sempre aperto, cioè ci si potrà iscrivere in
qualsiasi momento e non avrà scadenza, fermo restando il mantenimento dei requisiti
previsti”.
Il Presidente dichiara aperto il dibattito.
Consigliere Falanga: Preannuncia il voto contrario per le motivazioni riportate
nell’allegata fono-trascrizione.
Interviene il Consiglieri Zamboli.
Conclude il dibattito il Sindaco.
OMISSIS
Tutti gli interventi sono integralmente riportati in allegato, come da trascrizione della
registrazione di seduta.
Il Presidente indice la votazione palese, per appello nominale, sul punto 9) dell’od.g. :
Presenti : 16 ; Votanti : 15 ; Assenti: 1 ( Speranza );
Voti favorevoli: 11; Contrari: 4 ( Falanga, Belcuore, Bifulco, Carillo. );
Astenuti: 1 ( Nappo Francesco );
IL C O N S I G L I O C O M U N A L E
Vista la proposta di delibera n. 107 del 17.11.2016;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
Visto l’esito della votazione effettuata in forma palese, per appello nominale;
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Udita la proclamazione al termine della votazione;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione n. 107 del 17.11.2016 ad oggetto: “ Regolamento
di un elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture “, che
unitamente al testo regolamentare, si allega, quale parte integrante e sostanziale de presente
provvedimento.
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
CAPO SETTORE: DOTT.SSA ROSA FINALDI
UFFICIO: AFFARI GENERALI
RESPONSABILE: DOTT.SSA ROSA FINALDI
PROPOSTA N° 107 DEL 17/11/2016

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Oggetto: Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco di operatori economici
per affidamento di lavori, servizi e forniture
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Il d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) disciplina procedure semplificate per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie.
A norma dell’art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35
dello stesso decreto legislativo mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti,
di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa nonché la normativa
sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della
committenza.
Peraltro, le stazioni appaltanti possono ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle
semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto
concorrenziale.
L’affidamento dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36
avvengono nel rispetto dei principi enunciati dal d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
Il comune di Poggiomarino aveva già provveduto alla formazione di un elenco di operatori
economici sotto la vigenza del d.lgs. n. 163/2006.
Con l’approvazione del d.lgs. n. 50/2016 è stato predisposto il Regolamento per la formazione e la
gestione di un elenco di operatori economici che recepisce sia i principi di cui all’art. 30 dello
stesso decreto legislativo sia le linee guida approvate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione con
delibera n. 1097 del 26/10/2016.
Il Regolamento disciplina, in particolare, le modalità di costituzione e aggiornamento dell’elenco
degli operatori economici e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta,
sottolineando che, in ogni caso, il Responsabile del procedimento, in ottemperanza agli obblighi di
motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza,
motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario.
Il Regolamento è stato sottoposto all’esame della Commissione consiliare Lavori Pubblici che ha
espresso parere favorevole.
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Ritenuto approvare il suddetto Regolamento
SI PROPONE DI DELIBERARE
Per i motivi indicati in premessa che si intendono riportati e trascritti quale parte integrante e
sostanziale del presente atto:

1) approvare il Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco di operatori
economici che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
2) precisare che il presente Regolamento sostituisce il Regolamento per i lavori,
servizi e forniture approvato con deliberazione di C.C. n. 59/2011.
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Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua
presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.
Dalla Residenza Comunale, lì 17/11/2016
Assessore
__________________________________
SIG. ALFREDO CONTE
Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore
dott.ssa Rosa FINALDI
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Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Prof. Gerardo ALIBERTI

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosanna SANZONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio il giorno 07/12/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi
Poggiomarino, lì _________________
Il Messo Comunale
F.to Sig. Salvati Angelo

Il segretario generale
F.to Dott.ssa Rosanna SANZONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Poggiomarino, _______________
Il Vice Segretario Generale
dott.ssa Rosa FINALDI
Il sottoscritto Vice Segretario Generale
ATTESTA
CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all’Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall’art.
124, comma 1, T.U. n. 267/2000;
Poggiomarino, 07/12/2016
La Responsabile dell’Ufficio Segreteria

F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosa FINALDI

ESECUTIVITA’
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
- perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
Poggiomarino, 07/12/2016
La Responsabile dell’Ufficio Segreteria
F.to sig.ra Rosa Maria BONAGURA

Il Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosa FINALDI

Il presente provvedimento viene assegnato a:

______________________________________________ per le procedure attuative, ai sensi del
combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.
Addì, _____________
Il Vice Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosa FINALDI
Ricevuta da parte del Responsabile

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.
Addì, ______________
Firma___________________
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