REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE
N° 236
del 06/05/2021

( COPIA)

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: I Settore - Affari Generali ed Istituzionali
Il Responsabile del Settore: Dott.ssa Rosa FINALDI
Responsabile: Dott.ssa Rosa FINALDI
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 63 DEL 06/05/2021
Oggetto: ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVZI
E FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) E b) E ART 157 COMMA
2 DEL D.LGS. N. 50/2016. AGGIORNAMENTO 2021
PREMESSO CHE:
- con deliberazione Consiliare n. 125 del 23/11/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento
per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici, per l’acquisizione di lavori,
servizi e forniture ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) e b) e art 157 comma 2 del d.lgs. n.
50/2016;
- detto Regolamento norma i meccanismi di formazione e di aggiornamento dell’elenco,
individua i termini e le condizioni per la sua formazione, nonché ogni altra modalità di gestione
e di utilizzo del citato elenco di operatori economici, al fine di agevolarne la consultazione e
l’utilizzo, strutturato in tre distinte sezioni: Lavori- Forniture di Beni e Servizi – Servizi Tecnici
Assimilati;
- con determina n. 96 del 14/02/2017 è stata istituita la formazione dell’Elenco di operatori
economici che l’Ente si riserva di utilizzare per l’individuazione di operatori qualificati per
l’affidamento di lavori servizi e forniture, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettere a) e b) e art, 157
comma 2 del D.lgs n.50/2016” Nuovo codice degli appalti”;
- con la citata determinazione è stata approvata la relativa modulistica per l’iscrizione nell’elenco
operatori per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità previste dal citato
Regolamento;
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- con determina n. 646 del 18/12/2020 è stato approvato l'ultimo aggiornamento dell'elenco
degli operatori;
- l’art. 5 del Regolamento norma le modalità di iscrizione nell’elenco degli operatori economici,
configurandolo come elenco aperto, quindi senza limitazione temporale e con possibilità di
presentare, da parte dei soggetti interessati, in qualsiasi momento la richiesta di iscrizione;
Dato atto che è stata effettuata l’istruttoria delle istanze pervenute successivamente
all’aggiornamento del 2020, inserendo nell’apposito programma n. 34 schede relative agli
operatori che hanno prodotto idonea documentazione per l’iscrizione nelle relative sezioni
corrispondenti ai Lavori – Servizi e Forniture – Servizi Tecnici e Assimilati
Ritenuto, per quanto sopra esposto, dover procedere all’aggiornamento anno 2021 dell’elenco
degli operatori economici che l’Ente potrà utilizzare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture
secondo le procedure semplificate, si propone apposita determina di approvazione;
L’Istruttore

L'anno duemilaventuno il giorno 6 del mese di maggio, nel proprio ufficio;
IL CAPO SETTORE
- Letta la relazione istruttoria;
- Visti gli atti relativi;
- Visto il Testo Unico degli Enti Locali con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- Visto il Regolamento Comunale per l’adozione delle Determine;
DETERMINA
1) di approvare l’allegato elenco composto da n. 34 nuovi operatori economici che hanno
prodotto regolare richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni previste dal Regolamento, cui
l’Ente si riserva di utilizzare per l’affidamento di avori servizi e forniture secondo le procedure
semplificate, per gli importi sotto soglia, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettere a) e b) e art. 1587
coma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle linee guida approvate dall’ANAC;
2) di dare atto che l'elenco consta complessivamente di n. 374 operatori;
3) di disporre la pubblicazione del suddetto elenco all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell’Ente, nella sezione Bandi e Gare e nella sezione Trasparenza;
5) di dare atto che la presente non comporta alcun impegno di spesa;
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6) di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'inesistenza di cause di conflitto
di interesse.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Rosa FINALDI
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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

I Settore - Affari Generali ed Istituzionali
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 63 DEL 06/05/2021
Oggetto: ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVZI E
FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) E b) E ART 157 COMMA 2
DEL D.LGS. N. 50/2016. AGGIORNAMENTO 2021

VISTO TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In relazione al disposto dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in merito alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere Favorevole.

Dalla Residenza Comunale, lì 06/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.ssa Rosa FINALDI
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COMUNE DI POGGIOMARINO
Città Metropolitana di Napoli
P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
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N° 589 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
06/05/2021 al 21/05/2021.
Dalla Residenza Comunale, lì 06/05/2021
IL MESSO COMUNALE
f.to MAISTO ANNA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì 06/05/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to
Dott.ssa Rosa FINALDI
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