COMUNE DI CURTI
Provincia di Caserta

SERVIZIO TECNICO 1
Registro Generale

Registro Servizio

Determinazione n. 310 del 21-07-2022
Determinazione n. 46 del 21-07-2022
OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
L'ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI TELEMATICO PER L'AFFIDAMENTO DI
CONTRATTI D'APPALTO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART.
35 DEL D. LGS N. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 1
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, ed in particolare l’art. 48 in ordine alla competenza all’assunzione del
presente provvedimento;
- il vigente Statuto;
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi.
RICHIAMATO il principio della necessaria separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni gestionali in virtù del quale i
poteri di indirizzo e di controllo politico- amministrativo spettano agli organi di governo, residuando, invece, in capo ai
dirigenti le funzioni gestionali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dall’amministrazione.
RICHIAMATI, ALTRESI’:
- il Decreto Sindacale n° 23 del 26.08.2019 (prot. n° 12105 del 26.08.2019), con il quale è stato attribuito al
sottoscritto la Responsabilità del Servizio Tecnico 1;
- la Deliberazione di C.C. n° 13 del 08.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di
Previsione 2020/2022;
- la Deliberazione di G.C. n. 65 del 16.06.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario dell’esercizio 2020, e disposta l'assegnazione delle risorse ai responsabili dei
servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire.
VISTO I’art. 36 del D. Lgs n.50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
VISTO 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”.
LETTO 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 (…)”.
CONSIDERATO che il Comune di Curti (CE), -Ufficio Servizi Tecnici 1 (LL.PP. - Manutenzione - Patrimonio)-, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché del principio della rotazione, ed al fine di assicurare la dovuta pubblicità delle procedure di
selezione dei contraenti dei lavori, intende dotarsi di un Albo di fornitori (operatori economici) da utilizzare per
l’affidamento di lavori e prestazioni di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.
RITENUTO di procedere all’indizione di un avviso pubblico al fine di costituire in un albo di operatori economici.
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DATO ATTO che:
l’ammissione del fornitore all’albo non costituisce in alcun modo un avvio di procedura per affidamento di
lavori, servizi e forniture, ma si tratta di atti tesi alla creazione di una banca dati di operatori economici
referenziati e idonei presso cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 1 del Comune di Curti può attingere;
l’albo dei fornitori è suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e
descrizione, e che lo stesso sarà costituito a seguito di domande presentate dagli operatori economici, secondo
la rispondenza ai requisiti richiesti e le modalità dettagliate previste nell’Avviso pubblico allegato alla presente
determinazione;
il costituendo albo si intende come albo aperto con validità decorrente dalla data di protocollo e
pubblicazione del presente Avviso Pubblico pertanto, gli operatori economici interessati, dotati dei requisiti
richiesti, potranno effettuare la propria iscrizione all’albo per una o più delle categorie e sottocategorie mediante
registrazione, da compilarsi on-line, secondo le istruzioni operative disponibili direttamente sulla piattaforma
cliccando
il
menù
Manuale
utente
liberamente
scaricabile
al
link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecurti;
le domande pervenute, regolarmente registrate, corredate della documentazione richiesta dal sistema in
fase di registrazione, che risultano nello stato “Accreditato” saranno accolte con conseguente iscrizione
dell’operatore;
il Comune di Curti si riserva la facoltà di eseguire i controlli, anche a campione, in merito al possesso dei
requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa dagli operatori economici che presentano la propria
candidatura per l’iscrizione all’albo.
DATO ATTO INOLTRE che tale Albo non è sostitutivo di analoghi Albi costituiti a livello nazionale (es. Mepa di Consip
S.p.a.), ma aggiuntivo di essi nel pieno rispetto delle normative vigenti. Resta ferma la facoltà del Comune di Curti di
invitare direttamente operatori economici, senza ricorrere all’Albo Fornitori, per l’affidamento degli appalti di lavori, servizi
e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ovvero di ricorrere, per l’affidamento degli appalti di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alla piattaforma del mercato della pubblica
amministrazione (Mepa) gestita da Consip S.p.a..
RITENUTO che la presente determina, così come l’avviso, sarà pubblicato sul sito internet dell’Ente Comune di Curti
www.comune.curti.ce.it e sull’Albo Pretorio on Line., così in ossequio ai principi di: concorrenza, imparzialità, buon
andamento dell’amministrazione e trasparenza dell’azione amministrativa.
RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il
Responsabile dei Servizi Tecnici 1, Arch. Loris Esarti.
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 4, comma 2 del Decreto Leg./vo n°
165/01 e Decreto Leg./vo n. 267/2000 e s.m.i.
VISTI:
-

il Decreto Leg./vo 18.04.2016 n° 50 e s.m.i. (Nuovo Codice Appalti);
il Decreto Leg./vo n° 267/2000;
le linee guida n. 4 emesse dall’ANAC;
il T.U.EL. 18.08.2000 n° 267.

RITENUTO provvedere in merito a quanto sopra.

DETERMINA
1) Di prendere atto della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) Di approvare l’avviso Pubblico, finalizzato alla costituzione di un albo di operatori economici cui affidare prestazioni
di beni, servizi e lavori, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016.
3) Di dato atto che:
l’ammissione del fornitore all’albo non costituisce in alcun modo un avvio di procedura per affidamento di
lavori, servizi e forniture, ma si tratta di atti tesi alla creazione di una banca dati di operatori economici
referenziati e idonei presso cui il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 1 del Comune di Curti può attingere;
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l’albo dei fornitori è suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche, identificate per codice e
descrizione, e che lo stesso sarà costituito a seguito di domande presentate dagli operatori economici, secondo
la rispondenza ai requisiti richiesti e le modalità dettagliate previste nell’Avviso pubblico allegato alla presente
determinazione;
il costituendo albo si intende come albo aperto con validità decorrente dalla data di protocollo e
pubblicazione del presente Avviso Pubblico pertanto, gli operatori economici interessati, dotati dei requisiti
richiesti, potranno effettuare la propria iscrizione all’albo per una o più delle categorie e sottocategorie mediante
registrazione, da compilarsi on-line, secondo le istruzioni operative disponibili direttamente sulla piattaforma
cliccando
il
menù
Manuale
utente
liberamente
scaricabile
al
link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecurti;
le domande pervenute, regolarmente registrate, corredate della documentazione richiesta dal sistema in
fase di registrazione, che risultano nello stato “Accreditato” saranno accolte con conseguente iscrizione
dell’operatore;
il Comune di Curti si riserva la facoltà di eseguire i controlli, anche a campione, in merito al possesso dei
requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa dagli operatori economici che presentano la propria
candidatura per l’iscrizione all’albo.
4) Di dato atto che tale Albo non è sostitutivo di analoghi Albi costituiti a livello nazionale (es. Mepa di Consip
S.p.a.), ma aggiuntivo di essi nel pieno rispetto delle normative vigenti. Resta ferma la facoltà del Comune di Curti di
invitare direttamente operatori economici, senza ricorrere all’Albo Fornitori, per l’affidamento degli appalti di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ovvero di ricorrere, per l’affidamento degli
appalti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, alla piattaforma del mercato
della pubblica amministrazione (Mepa) gestita da Consip S.p.a..
5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determina, così come l’avviso, sul sito internet dell’Ente Comune
di Curti www.comune.curti.ce.it e sull’Albo Pretorio on Line., così in ossequio ai principi di: concorrenza, imparzialità,
buon andamento dell’amministrazione e trasparenza dell’azione amministrativa.
6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del Decreto Leg./vo n° 50/2016, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, l’Arch. Loris Esarti Responsabile del Sevizio Tecnico 1 (LL.PP./Manutenzione/Patrimonio) del Comune di Curti.
7) Di dare atto altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa.
8) Trasmettere copia del presente atto:
al Messo Comunale per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ai sensi della Legge n° 69 del 18.06.2009.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO TECNICO 1
ARCH. LORIS ESARTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Determinazione n. 46 del 21-07-2022
OGGETTO: DETERMINA DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER
L'ISTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI TELEMATICO PER L'AFFIDAMENTO DI
CONTRATTI D'APPALTO DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL'ART.
35 DEL D. LGS N. 50/2016.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
Curti, 21-07-2022
IL RESP. SERVIZIO TECNICO 1
ARCH. LORIS ESARTI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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