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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Edilizia Privata

N.444 DEL 15/04/2021 

 
OGGETTO:ELENCO OPERATORI ECONOMICI - DETERMINA DI APPROVAZIONE 
DELL'AVVISO PUBBLICO DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI PER BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA E 
DEI RELATIVI ALLEGATI   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 4 del 11.01.2021, dichiarata  immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2021, con conseguente 
individuazione dei capitoli di entrata e di spesa assegnati ai responsabili dei servizi, ai sensi degli 
artt. 107 e 109 del D.Lgs. 1.08.2000, n. 267;

Richiamati gli artt. 75 e 81 dello Statuto comunale approvato con deliberazioni consiliari n. 
160 del 14/10/1991, n. 57 del 06.05.1992 e n. 80 del 30.06.1992 e pubblicato sul BURT n. 62 del 
04.11.1992 e successive modificazioni;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, approvato con 
deliberazione G.C. n. 41 del 28.02.2011 e successivamente modificato ed integrato;

Vista la deliberazione G.C. n. 4 del 11.01.2021, con la quale sono stati approvati il nuovo 
organigramma ed il nuovo funzionigramma dell’Ente, in applicazione dell’art. 27 del regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto del Sindaco n. 10 del 16/02/2021, con il quale è stato nominato Responsabile 
del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e Edilizia Privata il Geom. Gianni Pemoni al 31/12/2021;

Rilevata l'esigenza, da parte della scrivente Amministrazione, di dotarsi di modelli 
organizzativi che consentano l'abbattimento delle tempistiche necessarie all'affidamento dei 
contratti d'appalto, in linea con il principio di ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, 
senza, tuttavia, trascurare il principio della trasparenza;

Vista la prassi in essere presso questa Stazione Appaltante di procedere frequentemente ad 
indagini di mercato, sia per affidamenti diretti di importo superiore ad € 20.000,00 sia per procedure 
negoziate di cui all'art. 36, co. 2, D.lgs. n. 50/2016, pubblicando sul profilo di Committente del sito 
internet istituzionale comunale Avvisi di manifestazione d'interesse, con durata almeno pari a 15 
(quindici) giorni, come prescritto al paragrafo n. 5.1.4 delle Linee Guida Anac n. 4, approvate dal 
Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e successive modificazioni e 
integrazioni;



COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

2

Visto che la suddetta prassi impone delle tempistiche più dilatate rispetto alla tenuta di un 
Elenco di Operatori Economici da cui attingere per selezionare i soggetti da invitare a presentare 
preventivo o offerta, si rende, pertanto, necessario formare l'Elenco degli Operatori Economici del 
Comune di San Casciano in Val di Pesa per le procedure di cui all'art. 36, co. 2, D.lgs. n. 50/2016 – 
Sezione Beni e Servizi;

Visto l'Avviso pubblico di costituzione dell'Elenco Operatori Economici – Sezione Beni e 
Servizi, allegato al presente atto – che contestualmente si approva e al quale si fa rinvio – 
contenente nel dettaglio la descrizione dell'Elenco e della regolamentazione del suo utilizzo;

Ritenuto opportuno indicare, di seguito, i punti principali della disciplina contenuta 
nell'Avviso suddetto, al quale, comunque, si fa rinvio per ulteriori elementi di dettaglio:

- l'iscrizione, a scelta degli Operatori, potrà essere effettuata nel settore merceologico e di servizi 
di riferimento, affinché gli stessi possano essere interpellati con riferimento a indagini di mercato 
per affidamenti diretti o, comunque, invitati a procedure negoziate, secondo le seguenti fasce di 
importo: fino ad €. 39.999,99; da €. 40.000,00 fino ad €. 74.999,99; da €. 75.000,00 fino alle soglie 
di rilevanza europea di cui all'art. 35, D.lgs. n. 50/2016;

- l'invio della domanda di iscrizione costituisce accettazione delle condizioni previste nell'Avviso 
da parte dell'Operatore Economico;

- in attesa dell'approvazione di un apposito Regolamento, questa Amministrazione fa 
applicazione “separata” del principio della rotazione, ossia con riferimento a ciascuna specifica 
fascia di importo del costituendo Elenco Operatori Economici, come previsto dal paragrafo 3.6 
delle Linee Guida Anac n. 4;

- l'iscrizione al costituendo Elenco comporta, a seconda della fascia o delle fasce di importo 
prescelte dall'Operatore, determinati requisiti di capacità economico-finanziaria, in linea con quanto 
stabilito da ANAC nella già citata delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e successive modificazioni 
e integrazioni nonché con l'art. 83 del D.lgs. 50/2016. Il possesso dei predetti requisiti sarà oggetto 
di verifiche, anche a campione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, D.P.R. n. 445/2000;

- l'Avviso allegato al presente atto verrà pubblicato sul profilo di committente del Comune di San 
Casciano in Val di Pesa (https://www.sancascianovp.net). Sempre nella medesima pagina web, 
decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del predetto Avviso, verrà pubblicato anche l'Elenco 
Operatori ed i successivi aggiornamenti, che verranno eseguiti costantemente senza cadenze 
temporali prestabilite. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia elevato, il termine 
sarà di 90 (novanta) giorni sempre decorrenti dalla data di pubblicazione dell'Avviso.

- delle nuove iscrizioni, registrate successivamente alla scadenza di tale termine, si prenderà atto 
annualmente nel mese di gennaio a partire dall'anno 2022, mediante apposita Determinazione del 
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e Edilizia Privata. Si precisa, tuttavia, che l'iscrizione ha 
efficacia immediata dal momento del suo perfezionamento (art. 9, co. 2 e art. 3, co. 5, Avviso), 
pertanto, l'Operatore iscritto potrà fin da subito essere invitato alle procedure di affidamento senza 
attendere il predetto aggiornamento, il quale ha valore di mera pubblicità dichiarativa in ossequio al 
principio della trasparenza.

Visto l'art. 3, co. 2, ultimo periodo dell'Avviso di costituzione dell'Elenco Operatori 
Economici in oggetto, a seguito della scadenza del termine suddetto di 30 o 90 giorni, questa 
Amministrazione si riserva la facoltà di istituire nuove categorie merceologiche e/o di servizi (nuovi 
Codici CPV) e, qualora ne ravvisi l'opportunità, di accorpare tra loro categorie CPV affini che, 

https://www.sancascianovp.net/
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singolarmente, abbiano totalizzato un numero di iscritti non sufficiente a porre in essere un minimo 
confronto concorrenziale;

Ritenuto opportuno precisare che ogni eventuale Elenco, Banca dati o Albo Operatori 
Economici, finalizzato alla selezione di imprese per l'affidamento di appalti di servizi o forniture, 
eventualmente già formato in precedenza da questa Amministrazione, è da ritenersi privo di 
efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso di cui sopra;

Precisato, altresì, che ogni domanda di iscrizione presentata dagli Operatori in data 
antecedente al presente atto non verranno tenute in considerazione: si invita, pertanto, gli interessati 
ad iscriversi all'Elenco, a presentare nuova domanda a partire dalla pubblicazione dell'Avviso 
allegato;

Dato atto che la presente Determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7,
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;

Visto l’art. 81 dello Statuto;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con 
riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

Visto l'art. 5, commi da 1 a 5, del regolamento comunale sui controlli;

DETERMINA
1) di approvare le suddette premesse quale parte integrante del presente atto;
2) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto l'allegato Avviso, cui si fa 
esplicito rinvio per tutto ciò che concerne la regolamentazione dell'Elenco;
3) di procedere alla formazione dell’Elenco degli Operatori Economici – Sezione beni e servizi del 
Comune di San Casciano in Val di Pesa per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs. 
50/2016 nonché, fino al 31/12/2021, per quelle contemplate all'art. 1, co. 2, D.lg. n. 76/2020, conv 
in L. n. 120/2020, conformemente alle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
4) di disporre la pubblicazione dell’Avviso per la formazione dell’Elenco sul Profilo di 
Committente del Comune di San Casciano in Val di Pesa sul sito internet istituzionale;
5) di dare atto che, ai sensi di cui all'art. 3, co. 2, ultimo periodo dell'Avviso di costituzione 
dell'Elenco Operatori Economici in oggetto, a seguito della scadenza del termine suddetto di 30 o 
90 giorni, questa Amministrazione si riserva la facoltà di istituire nuove categorie merceologiche 
e/o di servizi (nuovi Codici CPV) e, qualora ne ravvisi l'opportunità, di accorpare tra loro categorie 
CPV affini che, singolarmente, abbiano totalizzato un numero di iscritti non sufficiente a porre in 
essere un minimo confronto concorrenziale;
6) di dare atto che la formazione dell’Elenco avviene nelle more dell’emissione di eventuali norme 
regolamentari dell’Ente, alle quali potrà in seguito essere adeguato;
7) di dare atto che ogni eventuale Elenco, Banca dati o Albo Operatori Economici, finalizzato alla 
selezione di imprese per l'affidamento di appalti di servizi o forniture eventualmente già formato in 
precedenza da questa Amministrazione, è da ritenersi privo di efficacia a decorrere dalla data di 
pubblicazione dell'Elenco degli Operatori Economici in oggetto;



COMUNE SAN CASCIANO VAL DI PESA
Città Metropolitana di Firenze

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 7.03.2005 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

4

8) di nominare quale Responsabile del Procedimento il sottoscritto Geom. Gianni Pemoni;
9) di dare atto che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 
267/2000 e 5, commi 1-5, del regolamento comunale sui controlli interni.
10) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni;

Tipo Capitolo CIG Anno Cod. Impegno Importo
      

 
Lì, 15/04/2021

Il responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici Manutenzione Edilizia Privata
PEMONI GIANNI / ArubaPEC S.p.A.


