Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 1440 del 05/07/2018
Oggetto: AVVIO PROCEDURA DI FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER AFFIDAMENTI sotto soglia comunitaria (art. 36, comma 2, lett. a) e b)
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) DI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE
DELLE ATTREZZATURE DI CUCINA E LAVANDERIA IN DOTAZIONE ALLE SCUOLE
DELL'INFANZIA E AI NIDI COMUNALI - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO.
Il DIRIGENTE
Premesso:




che i servizi educatici comunali per l’infanzia hanno in dotazione elettrodomestici ed
attrezzature professionali e/o di tipo domestico, sia per le cucine (cucine a gas con forni,
cappe aspiranti, frigoriferi, lavastoviglie, ecc) che per le lavanderie ( lavatrici ed essiccatori);
che per tali elettrodomestici ed attrezzature è necessario assicurare un buon stato di
efficienza e sicurezza , con interventi pressoché immediati di manutenzione ordinaria ed
eventuali riparazioni per non incorrere in interruzione di servizio;

Tenuto conto che il trend storico in ordine a questo tipo di interventi evidenzia che si tratta di
contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria e comunque ampiamente al di sotto di
40.000,00 Euro;
Preso atto che l’attuale affidamento del servizio di assistenza tecnica e riparazione è in scadenza
al 30 giugno 2018 e pertanto occorre procedere all’individuazione di un nuovo operatore
economico a cui affidare tale servizio;
Visti e Richiamati:
- il D.Lgs. 18.04.2016, n° 50 (Codice) “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture ”;
- le Linee Guida, non vincolanti, n° 4 “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 concessioni”, approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al D.Lgs . 19.04.2017 n° 56 con delibera ANAC n° 206 del 01 marzo 2018;
Considerato che:
 per le Pubbliche Amministrazioni la formazione e la gestione di un elenco di operatori
economici costituisce la base imprescindibile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in
ottemperanza al nuovo codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida di attuazione
ANAC n° 4 del 26/10/2016, al fine di garantire il rispetto dei principi comunitari e nazionali
di trasparenza, rotazione e parità di trattamento coniugandoli, nel contempo, con le
necessarie esigenze di semplificazione e speditezza degli interventi di cui trattasi;
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anche il D.Lgs. n. 56/2017, pur apportando interventi correttivi al D.Lgs. n. 50/2016,
conferma, lasciandolo immodificato, il disposto di cui all’art. 36, comma 2, del Codice dei
contratti pubblici, il quale, disciplinando i contratti sotto soglia, ribadisce l’utilizzo di elenchi
di operatori economici da consultare;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità di istituire un elenco di operatori economici qualificati, disponibili
ad essere invitati a presentare offerta per affidamenti inerenti al servizio in oggetto;
Dato atto che è stato predisposto, ai sensi della normativa e regolamentazione vigente in materia,
lo schema di avviso contenente le specifiche relative ai requisiti di ammissione ed iscrizione
nell’elenco in oggetto ed alla successiva modalità di gestione dello stesso ed i modelli da utilizzare,
che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Atteso che l’elenco di cui sopra è aperto e che l’iscrizione degli operatori economici provvisti dei
requisiti richiesti è consentita senza limiti temporali e resterà efficace, purché permanga il
possesso dei requisiti dichiarati;
Atteso altresì che periodicamente potrà essere prevista la revisione dell’elenco, mediante richiesta
di conferma dell’iscrizione e dei requisiti agli operatori iscritti;
Precisato che la formazione dell’elenco non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad indire
procedure di affidamento, poiché queste ultime verranno avviate esclusivamente in base alle
effettive necessità ed inoltre l'Amministrazione comunale, in caso di particolari esigenze, potrà
utilizzare anche ditte non incluse nel suddetto elenco;
Atteso che per ottenere l’iscrizione all’Albo l’operatore economico deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di idoneità
professionale di cui al co.1 lett .a) dell’art. 83 D. Lgs. 50/2016 (iscrizione al Registro delle
Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
per attività coerenti a quelle oggetto del servizio per il quale si richiede l’iscrizione);
 essere abilitati al rilascio di fattura elettronica;
Stabilito :
- che il possesso dei requisiti dovrà essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, utilizzando il modello Allegato A)
predisposto dall’Amministrazione;
- che dopo l’iscrizione, pena la cancellazione d’ufficio, dovrà essere comunicata tempestivamente
ogni variazione intervenuta relativamente ai dati trasmessi o inerente il possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di avviso pubblico di cui sopra, unitamente al modello
di domanda di iscrizione/dichiarazioni (Allegato A) e all’elenco delle attrezzature (Allegato B),
predisposti dall’Amministrazione e allegati quali parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Ritenuto, altresì, di provvedere alla pubblicità dell'avviso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
on line e sul sito internet del Comune - sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e
contratti;
Visti:
- il D. lgs. 50/2016 e s. m. i.;
- il vigente Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 118 del 20.9.2007 ;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18
del 19.04.2016;
- il D.Lgs 18.8.2000 n°267 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Linee guida ANAC n°4, approvate con delibera ANAC n° 1097 del 26 ottobre 2016
aggiornate al D.Lgs . 19.04.2017 n° 56 con delibera ANAC n° 206 del 01 marzo 2018;

e
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Visto il piano Triennale per la Prevenzione della corruzione, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 27/2018 e, segnatamente, il punto p) della tabella "Misure di prevenzione ulteriori",
che prevede la "distinzione tra il Responsabile del procedimento e il Responsabile atto
(sottoscrittore), in modo da coinvolgere almeno due soggetti per ogni provvedimento";
Dato atto, per quanto sopra riportato, che la Responsabilità del procedimento, ai sensi degli artt. 4
e ss. della L. n. 241/1990 e s.m.i., anche in ottemperanza di quanto previsto dal sopra citato punto
p) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è assegnata al Funzionario
Responsabile del Servizio Servizi Educativi, il cui incarico di Responsabile di Posizione
Organizzativa è stato conferito con disposizione dirigenziale n° 400 del 27.03.2018
DETERMINA

1.

Di procedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla istituzione, tramite avviso pubblico,
dell’elenco di operatori economici qualificati, da interpellare per l' affidamento dei SERVIZI DI
ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE in oggetto, ai sensi dell' art. 36, comma 2 lett. a) e lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, in osservanza dei principi di cui all'art. 30, comunitari e nazionali di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento e delle esigenze di semplificazione e speditezza;

1.

Di approvare l’avviso pubblico, contenente le specifiche relative ai requisiti di ammissione
ed iscrizione nell’elenco in questione ed alla successiva modalità di gestione dello stesso, con gli
Allegati A) - domanda di iscrizione/dichiarazioni e B) - all’elenco delle attrezzature , allegati al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

1.

Di disporre la pubblicazione dell’avviso e dei relativi allegati all’Albo Pretorio on line e sul
sito internet del Comune-sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti;

1.

Di stabilire che l’elenco di cui sopra è aperto e che l’iscrizione degli operatori economici
provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limiti temporali e resterà efficace, purché
permanga il possesso dei requisiti dichiarati;

1.

Di stabilire altresì che periodicamente potrà essere prevista la revisione dell’elenco,
mediante richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti agli operatori iscritti;

1.

Di precisare che :

- la formazione dell’elenco non impegna in alcun modo l’Amministrazione ad indire procedure di
affidamento, poiché queste ultime verranno avviate esclusivamente in base alle effettive necessità
e secondo le procedure di affidamento individuate di volta in volta;
- l'Amministrazione comunale, in caso di particolari esigenze ed in relazione al singolo affidamento,
potrà utilizzare anche ditte non incluse nel suddetto elenco;

1.

Di dichiarare che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto di interesse, anche
potenziale, né che sussistono gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione
dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo al Dirigente del Servizio
competente, firmatario dell'atto medesimo.
Il Dirigente
-Dott. Giulio Balocchi-
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