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COPIA

CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio -

DETERMINAZIONE
Regolarità contabile della spesa (147-bis, 1° comma, parte
II d. lgs. 267/2000)

N. 117

DEL 20/04/2021

REG. GEN. N. 646 del 23/04/2021

Pubblicata al n° 914 all'Albo
Pretorio per giorni 15
consecutivi, a partire dal
26/04/2021

L’incaricato all’Albo
Pretorio

OGGETTO: ALBO FORNITORI - PUBBLICAZIONE PERMANENTE SUL SITO WEB
ISTITUZIONALE DELL’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO OPERATORI
ECONOMICI DA UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI SOTTO
SOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2
D.LGS. 50/2016
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IL RESPONSABILE DELLA P.O.4

IN ATTUAZIONE:
- degli articoli n. 107 e 109 del Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive

modifiche e integrazioni (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- del decreto del Sindaco n. 6 del 23/02/2021 di conferimento al sottoscritto arch. Giuseppe

Rossi della Responsabilità P.O. del 4° Settore “LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio, Cimitero,
Viabilità, Servizi a Rete, Arredo urbano, Verde pubblico, Edilizia pubblica e scolastica, Sport,
Metano”;

RITENUTO:
- di essere legittimato ad emanare l’atto, nella piena coscienza e nel rispetto della vigente

normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;
- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare

riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al

destinatario dell’atto e di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che
possano avere interferito con la decisione oggetto dell’atto;

PREMESSO CHE:
- con determinazione di questa PO.4 R.G. n. 4 del 30/07/2009 sono stati approvati lo schema

del disciplinare di gara, delle domande di iscrizione e relative tabelle, per la formazione e la
tenuta dell’Elenco degli operatori economici (c.d. ALBO FORNITORI) per l’affidamento di
lavori, servizi e forniture a procedura negoziata o in economia;

- in data 06/10/2009 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, l’elenco degli operatori
economici che hanno richiesto l’iscrizione, distinti secondo le tabelle denominate “A-B-C-D-
E”, nel rispetto del disciplinare di gara e delle vigenti disposizioni di legge in materia;

- ai sensi della “Sezione 5” del disciplinare di gara occorre poi procedere periodicamente
all’aggiornamento dell’Elenco in parola, mediante nuova iscrizione o cancellazione degli
operatori economici che ne fanno richiesta;

- nel corso degli anni si è proceduto ad aggiornare l’Elenco in parola, in ultimo con le
determinazioni di questa PO.4 R.G. n. 564 e 565 del 15/04/2020;

CONSIDERATO CHE:
- essendo costanti e ricorrenti le domande di iscrizione degli operatori economici per la loro

candidatura a lavori, servizi e forniture, occorre aggiornare periodicamente l’Elenco in parola;
- a fine di garantire maggiore semplificazione e trasparenza si ritiene utile predisporre sul sito

web istituzionale dell’Ente un’apposita sezione denominata “ALBO FORNITORI” da utilizzare
per la pubblicazione permanente delle tabelle costituenti l’Elenco in parola;

- l’istanza trasmessa al protocollo dell’Ente può essere considerata di per sé iscrizione diretta
all’Elenco degli operatori economici, senza necessità di approvazione formale da parte di
questo Ufficio, in quanto la modulistica prodotta dagli operatori economici è redatta in forma
di autocertificazione;

- l’iscrizione dell’operatore economico nell’Elenco, così come aggiornato, non costituisce in
alcun modo un avvio di procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ma è
funzionale alla creazione di una banca dati di soggetti idonei dalla quale l'Ente può attingere;

- l’Elenco in parola si intende quindi come “Albo fornitori aperto” sempre valido e con
aggiornamento decorrente dalla data di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente,
mentre il numero e la data di protocollo della domanda correttamente presentata certificano
l’iscrizione dell’operatore al suddetto elenco;

- questo Ufficio competente si riserva la facoltà di eseguire i controlli, anche a campione, in
merito al possesso dei requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa dai soggetti che
hanno presentato la propria candidatura per l’iscrizione nell’Elenco in parola;

PRESO ATTO CHE:
- l’Elenco degli operatori economici potrà essere utilizzato per affidare i contratti sotto soglia

individuati dall’art. 36 comma 2 con le seguenti modalità:
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1) 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. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento non è obbligatoria;

2) 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
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, 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
di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;

3) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a
350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione,
ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, 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;

- per gli affidamenti dei lavori individuati alla lettera c-bis) di importo pari o superiore a 350.000
euro e inferiore a 1.000.000 euro si ritiene più trasparente e concorrenziale l’utilizzo di
procedure ordinarie;

- resta ferma la facoltà dell’Ufficio di non utilizzare l’Elenco in parola ed effettuare la scelta
degli operatori economici a mezzo ricerche di mercato, avvisi di manifestazioni d’interesse,
utilizzo di piattaforme telematiche dedicate, mercato elettronico, Consip, ecc.;

RITENUTO pertanto:
- di poter predisporre sul sito web istituzionale dell’Ente una sezione dedicata per la

pubblicazione permanente dell’Elenco degli operatori economici (denominata ALBO
FORNITORI) da utilizzare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura
negoziata o trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- di poter pubblicare l’aggiornamento dell’Elenco in parola (distinto secondo le tabelle
denominate “A-B-C-D-E”) con cadenza bimestrale, senza necessità di approvazione formale
da parte di questo Ufficio, direttamente sul sito web del Comune di Somma Vesuviana
all'indirizzo https://www.comune.sommavesuviana.na.it/ nella sezione denominata “ALBO
FORNITORI”, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento
dell’amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza
dell’azione amministrativa;

- di poter scegliere dall’Elenco in parola gli operatori economici cui affidare contratti sotto
soglia;

VISTI:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo

18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;
- il Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici approvato con

decreto presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per la parte in vigore;
- le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC.;
- lo Statuto del Comune di Somma Vesuviana nonché il Regolamento per l’organizzazione

degli uffici e dei servizi e il Regolamento comunale di contabilità vigenti;

D E T E R M I N A

1. che le premesse richiamate in narrativa formano parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

2. di approvare la realizzazione sul sito web istituzionale dell’Ente di una sezione dedicata per
la pubblicazione permanente dell’Elenco degli operatori economici (denominata ALBO
FORNITORI) da utilizzare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
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negoziata o trattativa diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettere a), b), c) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

3. di provvedere alla pubblicazione dell’aggiornamento dell’Elenco in parola (distinto secondo
le tabelle denominate “A-B-C-D-E”) con cadenza bimestrale, senza necessità di
approvazione formale da parte di questo Ufficio, direttamente sul sito web del Comune di
Somma Vesuviana all'indirizzo https://www.comune.sommavesuviana.na.it/ nella sezione
denominata “ALBO FORNITORI”, in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon
andamento dell’amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e
trasparenza dell’azione amministrativa;

4. di utilizzare l’Elenco in parola per la scelta degli operatori economici cui affidare contratti
sotto soglia, fatta salva la facoltà di servirsi in alternativa anche di ricerche di mercato, avvisi
di manifestazioni d’interesse, piattaforme telematiche dedicate, mercato elettronico, Consip,
ecc.;

5. di utilizzare le procedure ordinarie per l’affidamento dei lavori individuati dell’art. 36 comma
2 lettera c-bis) di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro;

6. di dare atto che:
- le tabelle pubblicate porteranno la data di aggiornamento nel nome del file;
- la data di iscrizione degli operatori economici è individuata dal numero e data del
protocollo;
- la scelta dell’operatore economico potrà avvenire solo se saranno trascorsi almeno 30
giorni dalla data di iscrizione;
- la posizione degli operatori economici iscritti dal 2009 sarà oggetto di aggiornamento dati;

7. di trasmettere la presente determinazione:
- al Responsabile P.O.2 Settore Finanze per l’apposizione del visto di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000 e per le ulteriori competenze;
- agli incaricati per la pubblicazione sull’Albo pretorio e sul sito web alla sezione
“Amministrazione trasparente” del comune di Somma Vesuviana, in ottemperanza agli
obblighi di legge.

Il Responsabile P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio
ROSSI GIUSEPPE

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale,
statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Data: 20/04/2021

Il Responsabile (P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio)
f.to ROSSI GIUSEPPE

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

In relazione al disposto dell’art. 147-bis, 1° comma, parte II d. lgs. 267/2000;

A T T E S T A

la regolarità contabile della spesa.

Somma Vesuviana, lì 23/04/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott. Saverio Francesco Barone

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i

.i
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo

Somma Vesuviana, li 26/04/2021

Il Responsabile P.O. N. 4 - Lavori Pubblici – Manutenzioni – Patrimonio
ROSSI GIUSEPPE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata al numero 914 dell’Albo Pretorio del Comune dal 26/04/2021 al 11/05/2021.

Somma Vesuviana, li 26/04/2021

f.to ROMANO MARIA
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