
COMUNE DI BRONTE

V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente

 DETERMINAZIONE

NUMERO  282    DEL 10-09-2021

Reg. Gen.le n. 849 del 10-09-2021

Oggetto: Costituzione dell'elenco di operatori economici per la partecipazione, mediante
affidamento diretto o procedure negoziate sotto la soglia comunitaria ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad appalti di lavori pubblici.

CIG :

IL CAPO DELLA V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/05/2021 è stato approvato il
Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici  di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Che in esecuzione di tale Regolamento si   rende  necessario istituire un Albo degli Operatori
Economici aperto a tutti i soggetti (Imprese, consorzi, cooperative, etc. come previsto all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.s. mm. ii.) che intendano avere rapporti contrattuali con la Stazione
Appaltante  del Comune di Bronte

Viste le linee guida n. 4 emesse dall’ANAC recanti “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”;

Visto  in particolare il punto 4.1.6 delle suddette linee guida in cui viene precisato che “La stazione
appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi
appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), del Codice (…)”

Ritenuto, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento
fra gli operatori economici,di procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, al fine di
costituire un elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate o affidamenti diretti
di lavori,  il cui valore di stima sia inferiore alla soglia comunitaria;

Considerato che



COMUNE DI BRONTE
•  l’ammissione dell’operatore economico all’albo non comporta in alcun modo un avvio di
procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, ma costituisce esclusivamente una banca
dati di operatori economici referenziati e idonei presso cui l’Ente può attingere;

•  l’albo degli operatori economici, suddiviso in categorie e sottocategorie, avrà durata illimitata e
sarà costituito a seguito di istanze presentate dagli operatori economici, secondo la rispondenza ai
requisiti richiesti e le modalità indicate nell’Avviso pubblico, parte integrante e sostanziale, con gli
allegati e modulistica, alla presente determinazione;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”.

Vista la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ed in particolare l’art. 24 di recepimento nella

Regione Siciliana del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”.

Visto il D. L. n. 32/2019 come convertito con legge n. 55/2019.

Visto il D. L. n. 76/2020 come convertito con legge n. 120/2020.

Visto il D.L.  n. 77 del 31 maggio 2021 , come convertito con legge. 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Vista deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 14/05/2021

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 01/03/2021con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore
Caudullo l'incarico di Capo della V Area LL.PP - Manuntezioni ed Ambiente;

DETERMINA

1 ) DI  ISTITUIRE,  l’Albo degli Operatori Economici del Comune di Bronte da invitare alle
procedure negoziate o affidamenti diretti di lavori  nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. ed in attuazione del regolamento per l’affidamento dei contratti
pubblici  di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
approvato con delibera di Consiglio comunale n. 18 del 14/05/2021;

2)  DI  APPROVARE l’avviso pubblico e i relativi allegati, quali parte integrale e sostanziale della
presente determinazione, finalizzati alla costituzione di un albo di operatori economici per
l’affidamento di lavori pubblici, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel
rispetto del D.Lgs. n. 50/2016;

3) DI  TRASMETTERE  la presente determinazione al Servizio “Ragioneria e Finanze” ai sensi
dell’art. 29 del Regolamento di contabilità.

4) DI  DISPORRE che il presente atto  comprensivo dell’avviso e degli allegati venga pubblicato
all’Albo pretorio on line ai sensi dell’art.67, comma 6, del vigente regolamento degli uffici e dei

Comune di Bronte - Originale informatico, firmato in tutte le sua componenti con firma digitale, il cui certificato è valido e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell'art.23bis del D.Lgs82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso
presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore
accreditato.
Determinazione V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente n. 282 del 10-09-2021                Pag. 2



COMUNE DI BRONTE
servizi e venga altresì pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di 1°
livello “Provvedimenti”, sottosezione di 2° livello “Provvedimenti dirigenti”, voce “Determine”,

5) DI DARE ATTO che le pubblicazioni di cui al precednte punto sono curate rispettivamente
dall'ufficio Messi Notificatori per l'albo pretorio on line ( procedura Halley ) e dall'ufficio CED per
la sezione " Ammnistrazione Trasparente ". .

Accertata la regolarità tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE
(art.49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.).

Il Responsabile del procedimento Il CAPO V AREA
TRISCARI AURELIO  CAUDULLO SALVATORE

( Sottoscritto con firma digitale)

Comune di Bronte - Originale informatico, firmato in tutte le sua componenti con firma digitale, il cui certificato è valido e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell'art.23bis del D.Lgs82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale(CAD). Il presente atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso
presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.P.C.M. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici dell'ente e presso il conservatore
accreditato.
Determinazione V AREA - Lavori pubblici manutenzioni e ambiente n. 282 del 10-09-2021                Pag. 3



COMUNE DI BRONTE

Oggetto: Costituzione dell'elenco di operatori economici per la partecipazione, mediante
affidamento diretto o procedure negoziate sotto la soglia comunitaria ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ad appalti di lavori pubblici.

________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo

CERTIFICA

 che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal            al            e che durante
il suddetto periodo non sono pervenute opposizioni a questo Ufficio.

Bronte, addì

IL MESSO NOTIFICATORE                                 IL SEGRETARIO GENERALE

__________________________________            _______________________________________
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