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(per lavori, servizi, forniture e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per importi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) del d.lgs. 50/2016 )

I L R E S P O N S AB I L E

DELL’ AREA

TECNICA

E

V I G I L AN Z A

VISTO l’art. 36 del d.lgs. 50/2016 rubricato “Contratti sotto soglia” il quale al comma 2 prevede quattro distinte modalità di espletamento delle procedure di acquisizione di lavori,
beni e servizi a seconda dei diversi importi posti a base di gara.

a. Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b. Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i
quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;
c. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a);

VISTA la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

 L’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge
n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del
d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
 L’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete
ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
 L’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di
beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione
dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012 ;

VISTO l’art. 37, comma 1 del D.lgs. 50/2016 rubricato “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” il quale prevede che: <<Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al
periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38.>>;

TENUTO

CONTO CHE ai sensi dell’art. 37, comma 4, questa stazione appaltante, la quale non è un comune capoluogo di provincia, laddove ricorra all’espletamento di una
procedura ordinaria dovrà fare ricorso:
 A una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 Ad unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
 Ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

VISTO il documento Linee guida “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”, propedeutico all’emanazione delle linee guida, il quale al punto 5.1.6 precisa che:
 “La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma

2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da
cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità. Il predetto avviso indica i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti
pubblici che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende
suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere
facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’eventuale possesso dell’attestato di
qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale richiesti.”;

RILEVATO CHE:

 Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti la piattaforma AcquistinretePA;
 detta piattaforma, mette a disposizione delle amministrazioni strumenti di e-procurement (acquisti in rete) e ha il suo centro operativo nel portale www.acquistinretepa.it
 Gli strumenti di e-Procurement sviluppati nell’ambito del Programma, messi a disposizione sono:





Convenzioni;
Mercato Elettronico;
Accordi quadro;
Sistema dinamico di acquisizione.

 Rispetto agli strumenti di cui sopra è possibile per la pubblica amministrazione acquisire un variegato elenco di beni, diverse tipologie di servizi compresi anche i servizi
intellettuali di architettura e ingegneria, nonché effettuare lavori di manutenzione Stradali, ferroviari ed aerei, di Ambiente e Territorio, Idraulici, Marittimi e Reti Gas, di Impianti,
Edili, di Opere Specializzate;
 questa Amministrazione, non è associata a nessuna centrale di Committenza e /o soggetto aggregatore diverso dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, la quale svolge le sue funzioni unicamente per procedure aperte;
 non sono in vigore ovvero non sono in fase di aggiornamento elenchi di operatori economici per lavori, servizi e forniture non presenti nei cataloghi elettronici del MePA gestito
da Consip S.p.A.;

AV V I S A
Che gli operatori economici i che vogliono intrattenere rapporti contrattuali con il Comune di Giffone, ossia IMPRESE, FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI iscritti alla Camera di
Commercio per la categoria di loro interesse, nonché i TECNICI PROFESSIONISTI regolarmente iscritti ai relativi albi professionali ovvero le SOCIETÀ DI INGEGNERIA E/O DI
ARCHITETTURA, gli STUDI ASSOCIATI, i CONSORZI in generale e i RAGGRUPPAMENTI vari, ciascuno in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 e
dei requisiti di ordine speciale per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché di servizi tecnici, DEVONO iscriversi nella piattaforma AcquistinretePA attraverso il portale
www.acquistinretepa.it nella sezione di propria competenza.
Gli operatori economici saranno invitati in relazione all’oggetto e al valore dell’appalto e potranno ricevere ulteriori inviti, secondo il principio di rotazione previsto dalle linee guida
dell’Anac. Si ricorda che i requisiti di ordine generale e speciale necessari per l’iscrizione e per la partecipazione alle gare e/o all’ottenimento degli affidamenti, e le relative
autocertificazioni, sono soggetti a verifica ai sensi e per gli effetti di legge. Tutti gli operatori economici, eventualmente già iscritti in appositi elenchi pubblicati da questo Ente,
dovranno procedere all’iscrizione nel portale www.acquistinretepa.it nella sezione di propria competenza specificando che l’area di competenza di esecuzione del lavori/servizio/
fornitura è almeno la Città Metropolitana di Reggio Calabria, nel cui territorio questo Ente risiede.
Resta inteso che ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge 190/12, per le seguenti attività: - 1) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 2) trasporto, anche transfrontaliero,
e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 3) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 4) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 5) noli a
freddo di macchinari; 6) fornitura di ferro lavorato; 7) noli a caldo; 8) autotrasporti per conto di terzi; 9) guardiania dei cantieri—è obbligatoria l’iscrizione alla White Llist ai sensi del
D.P.C.M. 18 aprile 2013, nelle Prefettura di residenza dell’Operatore economico, a prescindere dall’importo economico della gara e/o dell’affidamento. Inoltre, rimane l’obbligo del
possesso di tutti requisiti e le iscrizioni ad ulteriori Albi, previste dalla normativa vigente per le diverse tipologie di lavori, servizi e forniture non acquisibili attraverso l’iscrizione ad
AcquistinretePa.
Il presente avviso è finalizzato alla esecuzione di indagini di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire
anche altre procedure consone e previste dalla normativa vigente. Questo Ente, in caso di lavori, servizi e forniture non presenti nella suddetta piattaforma procederà di volta in volta
ovvero in un'unica soluzione, all’emanazione di apposita manifestazione d’interesse alla quale verrà data la pubblicità prevista dalla normativa vigente.
Giffone, lì 22/02/2018
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