DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 148 del 04 agosto 2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DI UN
ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE NEL
CORSO DEL PERIODO 2016-2019, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI
PUBBLICI IN CASO DI RICORSO A PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO
SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016.

Il giorno 04 agosto 2016 alle ore 16:333 a Tagliata di Cervia, presso la Scuola Elementare
“A. Manzi”.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.

Componente

Funzione

Presenza

1

COFFARI LUCA

Sindaco

PRES

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

PRES

3

GRANDU GIOVANNI

Assessore

PRES

4

GIAMBI NATALINO

Assessore

PRES

5

PENSO ROBERTA

Assessore

ASS

6

FABBRI ROSSELLA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Luca Coffari.
Partecipa il Vice Segretario Sergio Testa.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18
agosto 2000;
Visto l’art. 36 comma 2, lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016 (Nuovo codice degli appalti) che
disciplina le modalità di affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria;

Visto l’articolo 216, comma 9 del D.lgs n. 50/2016 che esplicitamente prevede che: “Fino
all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori
economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso
pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni,
specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta,
ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni
appaltanti, se compatibili con il presente codice.”

Vista la recente deliberazione dell’ANAC riguardante “Le procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatorie economici”, che conferma quanto disposto dell’articolo 216,
comma 9 del D.lgs n. 50/2016 ed esprime gli indirizzi per la formazione degli elenchi aperti di
operatori economici da invitare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016;

Vista la determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28/10/2015 - aggiornamento al Piano Nazionale
Anticorruzione (di seguito PNA), che prevede un repentino rafforzamento degli strumenti di
prevenzione della corruzione, attraverso l’attivazione di nuove misure riguardanti “l’area di rischio
CONTRATTI PUBBLICI” - (Area B del nostro Programma).

Visto l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di
Cervia relativo al periodo 2016 – 2018 approvato con Deliberazione di G.C. n. 8 del 26/01/2016 ed
il Programma operativo delle attività per il triennio 2016 – 2018 che prevede fra le misure da
attivare “nell’area di rischio CONTRATTI PUBBLICI” - (Area B del nostro Programma) una misura
specifica in tema di Procedura negoziata – Cottimo fiduciario di seguito indicata:
“Creazione di elenchi aperti per specifiche categorie di lavori, servizi, forniture di importo > Euro
40.000,0000 e definizione sistema di rotazione (anche tramite specifici accordi con gli Enti
appartenenti alla Centrale Unica di Committenza); in alternativa pubblicazione, per non meno di 15
giorni, di avvisi esplorativi per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedure
negoziate/in economia di importo > Euro 40.000,0000”
Visto l’allegato disciplinare per la gestione di un elenco di operatori economici da interpellare nel
corso del periodo 2016-2019, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure
negoziate sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.lgs n. 50/2016 ed in particolare l’art. 7
“Modalità di utilizzo dell’elenco – Criterio di rotazione” (allegato 1).

Ritenuto che il disciplinare sia coerente con le disposizioni previste dall’ANAC e che i suoi
contenuti rafforzino le disposizioni previste dal Piano comunale di prevenzione della corruzione.

Ritenuto di approvare il disciplinare (allegato 1).

Vista la Deliberazione di C.C. n. 57 del 12/11/2015 con la quale è stata istituita tra i Comuni di
Cesenatico, Russi e Cervia la Centrale Unica di Committenza (di seguito CUC) per l'acquisizione
di lavori, servizi e forniture;

Preso atto che con l’istituzione della CUC, gli Enti aderenti si impegnano nel tempo anche a
omogeneizzare progressivamente i regolamenti, gli atti e gli iter procedurali in materia (Art. 1 della
convenzione sottoscritta dagli Enti aderenti).
Vista la nota prot. 48266 del 28/07/2016 del Comune di Cesenatico con la quale tale Ente invia
l’elenco degli operatori economici iscritti al proprio elenco aperto (aggiornato a Luglio 2016).

Valutato, come previsto nel disciplinare (allegato 1), di approvare, nelle more della costituzione
dell’elenco aperto di cui al precitato disciplinare, l’elenco di operatori economici già formato del
Comune di Cesenatico (allegato 2).

Stabilito di applicare per le modalità di utilizzo dell’elenco formato dal Comune di Cesenatico le
modalità previste dal richiamato articolo 7 del disciplinare.

Considerato che il nuovo elenco aperto potrà essere utilizzato anche dagli altri Enti aderenti alla
CUC della quale il Comune di Cervia è Ente capofila, a seguito di specifica approvazione da parte
di detti Enti aderenti del disciplinare allegato.

Stabilito di demandare al Servizio Appalti-Contratti-Anticorruzione-Controlli la creazione del nuovo
elenco aperto di operatori economici, che verrà approvato con determinazione del Dirigente del
Settore AA.GG.

Disposto di inviare la presente deliberazione agli Enti aderenti alla Centrale unica di
committenza.

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi e palesi
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa:

1. di approvare il disciplinare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato
1);

2. di approvare l’elenco aperto degli operatori economici del Comune di Cesenatico (allegato 2) e
di utilizzarlo con le modalità esplicitate nell’articolo 7 del disciplinare allegato, nelle more della
costituzione dell’elenco aperto di cui al precitato disciplinare.

3. di trasmettere ai Comuni di Cesenatico e Russi la presente Deliberazione con il relativo
disciplinare;

Ed inoltre con voti favorevoli ed unanimi e palesi,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lgs.
267/2000.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Sindaco

Il Vice Segretario

Luca Coffari

Sergio Testa

