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DETERMINAZIONE n.   25  / 2017  

 
 

DEL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI LOCALI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI INFERIORI AD € 15.000,00 

NELLE MORE DELL'ADOZIONE DI APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.   
 
L’anno duemiladiciassette,  il  giorno  undici  del mese di  marzo   nella Sede Comunale 
 

I L    R E S P O N S A B I L E 
Tenuto conto che: 

 il settore degli appalti pubblici è negli ultimi mesi soggetto a repentini aggiornamenti, 
a seguito dell’entrata in vigore del codice approvato con D.lgs. 18.04.2016, n. 50; 

sono in corso di emanazione i diversi provvedimenti attuativi richiesti dal codice stesso 
(Linee guida ANAC etc.); 

è stato licenziato dal Governo, proprio in questi ultimi giorni, un decreto “correttivo” 
del D.lgs. n. 50/2016, e che lo stesso è stato trasmesso al Parlamento per il seguito di rito; 

si va formando sul nuovo codice una giurisprudenza ancora non consolidata; 
la materia appare, quindi, ancora fluida ed incerta, e suscettibile di notevoli 

assestamenti; 
nelle more di questo generale assestamento questa Amministrazione sta 

soprassedendo all’adozione di un regolamento per gli affidamenti sotto soglia, pure indicato 
nel punto 4.1.1. delle Linee guida n. 4 emanate dall’ANAC; 

 
Ritenuto, comunque, necessario adottare misure interinali, sulla base di evidenti regole di 
ragionevolezza, correlate alla dimensione dell’Ente, alle sue capacità di spesa ed operative, 
alle sue necessità ed alla sua ordinaria attività amministrativa, ed, infine, alla realtà 
imprenditoriale locale; 
 
Avendo assunto come ragionevole soglia quella dei 15.000,00 € e come correlato, ragionevole 
ambito territoriale, quello comunale; 
 
Ritenuto di formare una checklist aperta a tutti gli operatori economici locali interessati a 
presentare i “preventivi di spesa” di cui al punto 3.3.3 delle citate linee guida n. 4 di ANAC; 
 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto, in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a), il quale prevede che: “per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro” possa procedersi “mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato”; 
 

 



Visto, ancora, l’art. 31, comma 3, secondo cui compete al RUP curare le “procedure di 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal …. codice”; 
 
Vista la sentenza del TAR Napoli, sez. VIII, 23.02.2017, n. 1103, secondo cui, in caso di “appalto 
sottosoglia, avente ….. valore inferiore ad euro 40.000”  non si impone “il rispetto di formalità 
procedurali, ai sensi della lett. a) comma 2 dell’art. 36 del d. lgs. 50/2016, norma 
immediatamente operativa e non subordinata alle indagini di mercato di cui al successivo art. 
216, comma 9”; 
 
Ritenuto, comunque, di dover adottare misure, interinali, di trasparenza che contemperino di 
diversi principi ispiratori del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Ritenuto rispondenti a principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza istituire una 
cheklist relativa ai lavori di importo molto modesto, riservata alle imprese che, per ragioni di 
prossimità, possono essere interessate all’iscrizione e sono in grado di garantire capacità di 
intervento celere e corrispettivi economici vantaggiosi per l’amministrazione proprio per la 
immediata prossimità tra la loro sede ed i luoghi in cui si rende necessario intervenire; 
 
Riconosciuto, quindi, che potranno presentare istanza di iscrizione nella checklist gli 
operatori economici del settore edile aventi sede nel Comune di Balsorano; 
 
Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visto il decreto del sindaco  di attribuzione di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del 
d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’allegato schema dell'avviso pubblico tendente a costituire un elenco di 
operatori economici locali a cui fare riferimento per l'affidamento di lavori urgenti e 
comunque di modesto importo entro € 15.000,00; 
 

2. dare stabilire che gli operatori economici interessati ed in possesso del requisito del 
DURC e dell'iscrizione alla CC. I. AA., possono presentare domanda di inserimento al 
protocollo del Comune di Balsorano in orari di ufficio entro e non oltre il giorno 06 
aprile 2017; 
 

3. di stabilire che la domanda dovrà contenere le generalità della ditta e dei suoi titolari; 
gli estremi della iscrizione alla Camera di Commercio, con specifica indicazione (anche 
mediante comunicazione dei codici ATECO) di operare nel settore edile; la 
dichiarazione di non essere soggetti ad impedimenti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del codice degli 
appalti pubblici (D.lgs. 18.04.2016, n. 50); di avere sede nel Comune di Balsorano; il 
tutto corredato da fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
 

4. dare atto che la pubblicazione dell’avviso, di cui al precedente punto 1, avviene 
contestualmente e successivamente alla pubblicazione della presente determinazione 
dirigenziale  sul sito istituzionale del Comune e all’albo pretorio on line per n. 15 
(quindici) giorni; 
 



5. L’elenco degli  operatori sarà formato, all’esito dello scrutinio delle istanze presentate, 
con apposita determinazione di questo Ufficio, eventuali esclusioni saranno 
preventivamente comunicate agli interessati; 
 

6. La ridetta checklist sarà efficace sino all’adozione del regolamento comunale sugli 
affidamenti sotto soglia e comunque non oltre il 31.12.2017. 
 

7. Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa sul Bilancio 
comunale; 
 

8. RUP: Arch. J. Luigi E. Tuzi – tel.: 0863950742 – Ufficio tecnico del Comune di Balsorano 
(AQ) - Posta certificata: info@pec.comune.balsorano.aq.it 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                             Arch. J. Luigi E. Tuzi 
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schema 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

OPERATORI LOCALI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI 

INFERIORI AD € 15.000,00 NELLE MORE DELL'ADOZIONE DI 

APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE.   
 

AVVISO  
 

Nelle more dell'adozione di apposito regolamento che disciplinerà 

organicamente la materia, si comunica che è intenzione di questo 

ufficio predisporre una checklist aperta a tutti gli operatori 

economici interessati ad essere invitati a presentare offerte per 

lavori di importo modesto e comunque non superiori ad € 

15.000,00 (IVA esclusa). 

Considerata la modesta rilevanza economica della soglia indicata, 

relativa, per lo più a lavori di pronto intervento o manutenzione, 

tale checklist è riservata agli operatori economici aventi sede in 

questo Comune. 

Si precisa che nel rispetto dei principi di rotazione, concorrenza, 

economicità, parità di trattamento e pubblicità, questo ufficio 

rivolgerà - secondo le indicazioni contenute nel punto 3.3.3 delle 

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

approvate da ANAC, la richiesta di “preventivi di spesa” agli 

operatori che si saranno iscritti nella ridetta checklist. 

 

Gli operatori economici interessati possono presentare domanda di 

iscrizione nell’elenco, facendo pervenire istanza al protocollo 

comunale in orari di ufficio entro e non oltre il giorno 06 aprile 

2017. 

 

La domanda dovrà contenere le generalità della ditta e dei suoi 

titolari e la sede della stessa; gli estremi della iscrizione alla 

 



Camera di Commercio, con specifica indicazione (anche mediante 

comunicazione dei codici ATECO) di operare nel settore edile; la 

dichiarazione di non essere soggetti ad impedimenti a contrattare 

con la pubblica amministrazione; di non trovarsi nelle condizioni 

di cui all’art. 80 del codice degli appalti pubblici (D.lgs. 

18.04.2016, n. 50); il tutto corredato da fotocopia di documento di 

identità in corso di validità. 

La ridetta checklist sarà efficace sino all’adozione del regolamento 

comunale sugli affidamenti sotto soglia e comunque non oltre il 

31.12.2017. 

Tanto si comunica per evitare in futuro spiacevoli esclusioni dai 

procedimenti di affidamento che fanno carico a questo Ente. 

 

------------------------------------------------------------------------------- 
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso  
l'Ufficio tecnico comunale in orario di ufficio 8/14: 

 
 
 
 
                                                                                L'Ufficio Tecnico comunale 
                                                                                     Arch. J. Luigi E. Tuzi  
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