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DETERMINA DIRIGENZIALE N. 33 DEL 01/02/2018
OGGETTO: Approvazione Elenco aperto delle domande d’iscrizione, pervenute a questo Ente al
31.01.2018, di fornitori e prestatori di lavori e servizi per l’affidamento di appalti mediante
procedure negoziate, aggiornamento semestrale in esecuzione dell’Avviso Pubblico, con prot. gen.
n° 16735 del 06.07.2015 affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 06.07.2015 al n° 1841 e
approvato con la D.D. n° 118/2015

Il Dirigente del 3° Settore
Dato atto della relazione istruttoria e della proposta a firma del Direttivo amministrativo D-D1
geom. Giovanni Sarno;
Vista la determina dirigenziale n° 118 del 29.06.2015, N. Reg. Generale 800 del 02.07.2015, con la
quale al fine di costituire un elenco di Operatori Economici per affidamenti di lavori, forniture e
servizi in economia, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 “Codice dei contratti
pubblici, è stato approvato l’Avviso Pubblico in uno agli schemi di domanda d’iscrizione
(Allegato A) e dichiarazioni sostitutive da compilare e sottoscrivere da parte del legale
rappresentante/direttore tecnico dell’impresa (Allegato B e allegato C), stabilendo, altresì, la
pubblicazione degli stessi all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente;
Visto l’Avviso Pubblico, di cui sopra, con prot. gen. n° 16735 del 06.07.2015 affisso all’Albo
Pretorio del Comune dal 06.07.2015 al n° 1841 e sul sito web del Comune di Nola, unitamente alla
determina dirigenziale n° 118 del 29.06.2015 e agli schemi di domanda d’iscrizione (Allegato A) e
dichiarazioni sostitutive da compilare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante/direttore
tecnico dell’impresa (Allegato B e allegato C);
Visto l’Elenco aperto delle domande d’iscrizione, pervenute a questo Ente al 31.01.2018, di
fornitori e prestatori di lavori e servizi per affidamenti di appalti mediante procedure negoziate,
aggiornamento semestrale in esecuzione dell’Avviso Pubblico di cui sopra;
Dato atto, che:
- la presente rispetta la programmazione indicata dall’Amministrazione;

- sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti
di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n. 174 del 10/10/2012;
- non è necessario acquisire il visto concernente la regolarità contabile e la copertura finanziaria, in
quanto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale, e che, pertanto, la presente è
immediatamente esecutiva;
Visto:
- l’art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il nuovo “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;

DETERMINA
Approvare la narrativa che precede e segue, che si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
1. Approvare l’Elenco aperto delle domande d’iscrizione, pervenute a questo Ente al
31.01.2018, di fornitori e prestatori di lavori e servizi per l’affidamento di appalti
mediante procedure negoziate, quale aggiornamento semestrale in esecuzione
dell’Avviso Pubblico, con protocollo generale n° 16735 del 06.07.2015 affisso all’Albo
Pretorio del Comune dal 06.07.2015 al n° 1841 e approvato con la determina
dirigenziale n° 118 del 29.06.2015, N. Reg. Generale 800 del 02.07.2015.
2. Pubblicare il suddetto Elenco all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Nola.
Nola
Il Dirigente del Settore
arch. Stefania Duraccio

RELAZIONE ISTRUTTORIA
E PROPOSTA DI DETERMINA DIRIGENZIALE
Oggetto: Approvazione Elenco aperto delle domande d’iscrizione, pervenute a questo Ente
al 31.01.2018, di fornitori e prestatori di lavori e servizi per l’affidamento di appalti
mediante procedure negoziate, aggiornamento semestrale in esecuzione dell’Avviso
Pubblico, con protocollo generale n° 16735 del 06.07.2015 affisso all’Albo Pretorio
del Comune dal 06.07.2015 al n° 1841 e approvato con la determina dirigenziale
n° 118 del 29.06.2015, N. Reg. Generale 800 del 02.07.2015.
Premesso che:
- con determina dirigenziale n° 118 del 29.06.2015, N. Reg. Generale 800 del 02.07.2015, al fine di
costituire un elenco di Operatori Economici per affidamenti di lavori, forniture e servizi in
economia, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 12.04.2006, n° 163 “Codice dei contratti pubblici, è stato
approvato l’Avviso Pubblico in uno agli schemi di domanda d’iscrizione (Allegato A) e
dichiarazioni sostitutive da compilare e sottoscrivere da parte del legale rappresentante/direttore
tecnico dell’impresa (Allegato B e allegato C), stabilendo, altresì, la pubblicazione degli stessi
all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente;
- l’Avviso Pubblico, di cui sopra, con protocollo generale n° 16735 del 06.07.2015. è stato affisso
all’Albo Pretorio del Comune dal 06.07.2015 al n° 1841 e sul sito internet dell’Ente, unitamente
alla determina dirigenziale n° 118 del 29.06.2006 e agli schemi della domanda d’iscrizione
(Allegato A) e dichiarazioni sostitutive da compilare e sottoscrivere da parte del legale
rappresentante/direttore tecnico dell’impresa (Allegato B e allegato C);
- nell’Avviso Pubblico, di cui sopra, tra l’altro, veniva stabilito di pubblicare l’Elenco delle
domande pervenute entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’Avviso;
- con determina dirigenziale n° 154 del 04.08.2015, N. Reg. Generale 992 del 05/08/2015, è stato
approvato, in esecuzione della D.D. 118 del 29.06.2015, l’elenco provvisorio delle domande
d’iscrizione, pervenute a questo Ente al 21.07.2015, di fornitori e prestatori di lavori e servizi per
l’affidamento di appalti mediante procedure in economia, e pubblicato All’Albo Pretorio e sul sito
web del Comune di Nola in data 21.07.2015;
- nell’Avviso Pubblico, di cui sopra, veniva stabilito una seconda pubblicazione dell’Elenco delle
domande d’iscrizione, pervenute entro due mesi dalla pubblicazione dell’Avviso;
- con determina dirigenziale n° 179 del 22.09.2015, N. Reg. Generale 1.109 del 22/09/2015, è stato
approvato, in esecuzione della D.D. 118 del 29.06.2015, l’elenco provvisorio delle domande
d’iscrizione, pervenute a questo Ente al 21.09.2015, di fornitori e prestatori di lavori e servizi per
l’affidamento di appalti mediante procedure in economia, e pubblicato All’Albo Pretorio al n° 2474
dal 23.09.2015 e sul sito web del Comune di Nola;
- nell’Avviso Pubblico, di cui sopra, veniva stabilito l’aggiornamento dell’Elenco delle domande
d’iscrizione, pervenute, con cadenza semestrale;
- con determina dirigenziale n° 11 del 08.01.2016, N. Reg. Gen. 12 dell’11.01.2016, è stato
approvato, in esecuzione della D.D. 118 del 29.06.2015, l’elenco delle domande d’iscrizione,

pervenute a questo Ente al 07.01.2016, di fornitori e prestatori di lavori e servizi per l’affidamento
di appalti mediante procedure in economia, e pubblicato All’Albo Pretorio al n° 192
dall’11.01.2016 e sul sito web del Comune di Nola;
- con determina dirigenziale n° 211 del 08.07.2016, N. Reg. Gen. 981 del 12.07.2016, è stato
approvato, in esecuzione della D.D. 118 del 29.06.2015, l’elenco delle domande d’iscrizione,
pervenute a questo Ente al 07.07.2016, di fornitori e prestatori di lavori e servizi per l’affidamento
di appalti mediante procedure in economia, e pubblicato All’Albo Pretorio al n° 2148 dal
12.07.2016 e sul sito web del Comune di Nola;
- con determina dirigenziale n° 174 del 13.06.2017, N. Reg. Gen. 1.020 del 14.07.2017, è stato
approvato, in esecuzione della D.D. 118 del 29.06.2015, l’elenco delle domande d’iscrizione,
pervenute a questo Ente al 07.07.2016, di fornitori e prestatori di lavori e servizi per l’affidamento
di appalti mediante procedure in economia, con pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del
Comune di Nola;
Rilevato che:
-

in data 19.04.2016 è entrato in vigore il nuovo “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18
aprile 2016, n° 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla
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”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 91 del 19.04.2016 Suppl. Ordinario n° 10;

-

l’art. 36, comma 2. Lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 recita “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 procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, 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”;

Dato atto che per il nuovo “Codice dei contratti pubblici”, D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, è ancora
valida la consultazione dell’elenco degli operatori economici per affidamenti di appalti mediante
procedure negoziate, ed è stato predisposto dall’Ufficio l’Elenco delle domande d’iscrizione,
pervenute a questo Ente al 31.01.2018 del protocollo generale, di fornitori e prestatori di lavori e
servizi, quale aggiornamento semestrale previsto dall’Avviso Pubblico di cui in premessa;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Elenco delle domande d’iscrizione, di
cui sopra, pervenute a questo Ente al 31.01.2018, e alla pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio
e sul sito web del Comune di Nola;
Dato atto, inoltre, che:
-

la presente rispetta la programmazione indicata dall’Amministrazione;

-

sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i
presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.L. n. 174 del 10/10/2012;

-

sulla presente determinazione non è necessario acquisire il visto concernente la regolarità
contabile e la copertura finanziaria, in quanto non comporta alcuna spesa a carico del
Bilancio comunale, e che, pertanto, la presente è immediatamente esecutiva;

Visti:
-

l’art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

-

il nuovo “Codice dei contratti pubblici” D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sulla 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”,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n° 91 del 19.04.2016 - Suppl. Ordinario n° 10, in
vigore dal 19.04.2016;

Ciò premesso,

PROPONE
Di approvare la narrativa che precede, che si intende integralmente riportata e, per l’effetto:
Approvare l’Elenco aperto delle domande d’iscrizione, pervenute a questo Ente al 31.01.2018,
di fornitori e prestatori di lavori e servizi per l’affidamento di appalti mediante procedure
negoziate, quale aggiornamento semestrale in esecuzione dell’Avviso Pubblico, con protocollo
generale n° 16735 del 06.07.2015 affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 06.07.2015 al
n° 1841 e approvato con la determina dirigenziale n° 118 del 29.06.2015, N. Reg. Generale
800 del 02.07.2015.
Pubblicare il suddetto Elenco all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Nola.
Nola
Il Direttivo amministrativo D-D1
geom. Giovanni Sarno

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'albo Pretorio on line del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
Lì, 06/02/2018

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA

Che copia della presente determina è stata pubblicata dal giorno 06/02/2018 all’Albo Pretorio on
line del Comune e vi resterà per 15 giorni consecutivi (n. 481 Reg. Pubbl.).
Lì, _________________
Il Segretario Generale
F.to

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Lì, _________________
Il Dirigente di Settore
arch. Stefania Duraccio

