
COMUNE DI SAN LEO
PROVINCIA DI RIMINI

C O P I A

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N° 252 -  DATA 16-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO il decreto sindacale n.07del 07/07/2020 2020 con il quale è attribuita al sottoscritto
la competenza delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 33 del 27/07/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione 2020-2022;

VISTE le norme del codice di contratto per gli appalti pubblici ( D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm),
in particolare l’art. 36 ( affidamento di contratti sottosoglia comunitaria europea), che prevedono la
possibilità di individuare gli operatori economici soggetti a invito per le procedure negoziate da
esperire da questo ente tramite elenchi preventivamente costituiti da parte dell’ente;

RICHIAMATA la deliberazione n. 33 del 01/04/2017 con la quale la Giunta Comunale ha
approvato il regolamento per la gestione di un elenco aperto di operatori economici da interpellare
per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sottosoglia ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale con determinazione del Responsabile del Settore
Tecnico n.112 del 03/04/2017, ha approvato l'Avviso Pubblico volto alla formazione di un elenco
aperto di operatori economici per l'affidamento di lavori pubblici;

RICHIAMATA la conseguente  determina del Responsabile del settore Tecnico, n. 108 del
13/04/2018 con la quale è stato approvato l’elenco degli operatori economici soggetti a invito da
parte dell’ente alle procedure negoziate;

CONSIDERATO che è necessario provvedere all’aggiornamento dell’elenco stesso;

RILEVATO che, sono pervenute n. 58 ulteriori istanze finalizzate all'iscrizione nell'elenco
suddetto;

DATO ATTO che l'approvazione dell'aggiornamento dell'elenco in oggetto è di competenza del
Responsabile del Settore Tecnico;

DATO ATTO che:
- il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
è il Responsabile del Settore Tecnico;
- per il Responsabile del procedimento non sussiste alcun conflitto di interessi in merito alla
fattispecie in argomento ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e degli artt. 5, 6,

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO APERTO DI OPERATORI
ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI
PUBBLICI IN CASO DI RICORSO A PROCEDURE NEGOZIATE
SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LET. V) e C) del
D.Lgs. n 50/2016
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7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente, e che lo stesso è a conoscenza
delle sanzioni penali in cui si incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non
più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO il DPR n. 207/2010;
RICHIAMATE la Linee Guida n. 4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli operatori economici” approvata con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicata in G.U.
n.274 del 23.11.2016;
VISTI gli artt. 107, 183, 184 e 191 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATO il Regolamento per l' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

D E T E R M I N A
1.  di DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e si intendono materialmente trascritte ed approvate;

2.di APPROVARE l'aggiornamento dell’elenco degli operatori economici, allegato al presente atto
a farne parte integrante e sostanziale, da interpellare dalla data della presente fino alla data in cui la
Giunta del Comune di San Leo con propria deliberazione ne dichiarerà la decadenza (art. 7 comma
4 del regolamento approvato con deliberazione n° 33 del 01/04/2017), 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;

3.di PUBBLICARE l'elenco oggetto della presente all'Albo Pretorio on-line, per la durata di giorni 15, e
alla sezione “Amministrazione Trasparente”, sul sito internet istituzionale del comune di San Leo in
apposita sezione del “profilo del committente”;

4.di DARE ATTO che eventuali opposizioni relative all'elenco in oggetto dovranno essere presentate
entro e non oltre la scadenza della pubblicazione all'Albo dell'Ente, trascorso inutilmente il termine di
cui sopra, il ridetto elenco degli operatori economici si intendera' esecutivo ad ogni effetto di legge;

5. di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

6. di ATTIVARE tutte le procedure necessarie al fine di garantire il buon esito del procedimento.

7. di DARE ATTO che il presente provvedimento è impugnabile dinanzi al  TAR Emilia Romagna nei
termini stabiliti dalla Legge.

                                                                                                                     Il Responsabile Settore
Tecnico
                                                                                                                       Gambuti geom Pierdomenico

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 F.to Geom. Pierdomenico Gambuti
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 Sandro Spada Ferri
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi dal 21-09-2020 al 06-10-2020, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa.

La pubblicazione è stata registrata al n. 483 del Registro dell’Albo pretorio on line.

San Leo, lì 21-09-2020


