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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Edilizia Privata

N.827 DEL 20/07/2021 

 
OGGETTO:ELENCO OPERATORI ECONOMICI - DETERMINA DI APPROVAZIONE 

DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER BENI E SERVIZI DEL COMUNE DI 

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA E RELATIVA PUBBLICAZIONE - MODIFICA AVVISO 

DI COSTITUZIONE DELL'ELENCO OPERATORI E RELATIVO ALLEGATO B (SEZIONE 

BENI)   

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;

Vista la Determinazione n. 444 del 15/04/2021 del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e 

Edilizia Privata, le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate, con cui si è pubblicato 

l'Avviso pubblico per la formazione dell'Elenco Operatori Economici – Sezione Beni e Servizi del 

Comune di San Casciano in Val di Pesa;

Vista la scadenza del termine per la costituzione dell'Elenco, pari a 30 giorni decorrenti dalla 

data di pubblicazione dell'Avviso pubblico predetto, poi prorogata sino al 19/07/2021, come da 

comunicazione pubblicata in data 17/05/2021 sulla pagina web dedicata all'Elenco Operatori del 

sito internet istituzionale di questa Amministrazione Comunale;

Considerato l'intento di garantire la più ampia partecipazione possibile alle procedure di 

affidamento e valutata l'opportunità di modificare l'Avviso di costituzione dell'Elenco, introducendo 

le seguenti modifiche:
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• all'art. 3, co. 2, come penultimo periodo, il seguente: “Si precisa che l'iscrizione nella fascia 

economica di importo superiore, vale anche come iscrizione per le rispettive fasce 

economiche di importo inferiore”;

• all'art. 6, co. 3, lett. a), come ultimo periodo, il seguente: “Coloro che abbiano perfezionato 

l'iscrizione nella fascia economica da €. 75.000,00 fino alle soglie di rilevanza europea 

potranno essere consultati e invitati anche per affidamenti di importo inferiore ad €. 

75.000,00. Coloro che abbiano perfezionato l'iscrizione nella fascia economica compresa 

tra €. 40.000,00 e €. 74.999,99 potranno essere consultati e invitati anche per affidamenti di 

importo inferiore ad €. 40.000,00”;

Visto il D.lg. n. 77/2021, che ha disposto l'innalzamento fino ad €. 139.000,00 della soglia 

economica per gli affidamenti diretti relativi a forniture e servizi sino al 30/06/2023 e ritenuto più 

corretto attendere la conversione in Legge del citato testo normativo, prima di provvedere ad una 

eventuale rimodulazione delle fasce economiche del presente Elenco Operatori Economici;

Ribadito 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 del presente Elenco Operatori;

Visto l'art. 3, co. 2, ultimo periodo dell'Avviso di costituzione dell'Elenco Operatori 

Economici in oggetto, con cui 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;

Vista la segnalazione pervenuta da parte di alcuni Operatori Economici in merito all'assenza 

dei seguenti codici CPV inerenti alla fornitura di beni:

• 34200000-9 “carrozzerie; rimorchi o semirimorchi”;

• 34310000-3 “motori di veicoli e pezzi di ricambio per motori di veicoli”;

• 34320000-6 “pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti di motori”;

• 34350000-5 “pneumatici leggeri e pesanti”;

e ritenuto opportuno inserire tali codici tra quelli di cui all'Allegato B dell'Avviso pubblico 

di formazione dell'Elenco, in forza dell'art. 3, co. 2, cit.;

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;
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2) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto e di pubblicare sul profilo di 

committente di questa Amministrazione l'Elenco Operatori Economici – Sezione Beni e Servizi per 

le procedure di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs. 50/2016 nonché per quelle contemplate all'art. 1, 

co. 2, D.lg. n. 76/2020, conv in L. n. 120/2020 (All. 1);

3) di dare mandato agli Uffici competenti di provvedere all'aggiornamento della pagina web 

dell'Elenco Operatori sul sito internet istituzionale del Comune di San Casciano in Val di Pesa, 

pubblicando la lista degli Operatori iscritti (All. 1);

4) di riservare l'eventuale rimodulazione delle fasce di importo economico del presente Elenco a 

seguito della conversione in L. del D.lg. n. 77/2021 per i motivi riportati in premessa;

5) 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;

6) 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;

7) di modificare l'Avviso di costituzione dell'Elenco, per i motivi indicati in premessa, come segue:

• all'art. 3, co. 2, introducendo come penultimo periodo: “Si precisa che l'iscrizione nella 

fascia economica di importo superiore, vale anche come iscrizione per le rispettive fasce 

economiche di importo inferiore”;

• all'art. 6, co. 3, lett. a), introducendo come ultimo periodo: “Coloro che abbiano 

perfezionato l'iscrizione nella fascia economica da €. 75.000,00 fino alle soglie di rilevanza 

europea potranno essere consultati e invitati anche per affidamenti di importo inferiore ad €. 

75.000,00. Coloro che abbiano perfezionato l'iscrizione nella fascia economica compresa 

tra €. 40.000,00 e €. €. 74.999,99 potranno essere consultati e invitati anche per affidamenti 

di importo inferiore ad €. 40.000,00”;

8) di approvare le modifiche all'Avviso di costituzione del presente Elenco Operatori, a fronte 

dell'inserimento dei nuovi periodi agli articoli di cui al punto che precede e di provedere, pertanto, 

alla sua nuova pubblicazione, quale parte integrante della presente Determinazione (All. 2);

9) 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, questa Amministrazione, modificando l'Allegato B al 

predetto Avviso, istituisce quali nuove categorie merceologiche quelle identificate dai seguenti 

codici CPV inerenti alla fornitura di beni:

• 34200000-9 “carrozzerie; rimorchi o semirimorchi”;

• 34310000-3 “motori di veicoli e pezzi di ricambio per motori di veicoli”;

• 34320000-6 “pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti di motori”;

• 34350000-5 “pneumatici leggeri e pesanti”;

10) di approvare la modifica all'Allegato B dell'Avviso di costituzione del presente Elenco 

Operatori, a fronte dell'inserimento dei nuovi codici CPV di cui al punto che precede e di 

provvedere, pertanto, alla sua nuova pubblicazione, quale parte integrante della presente 

Determinazione (All. 3);
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11) di dare atto che, qualora ne ravvisi l'opportunità, con successivi atti, questa Amministrazione si 

riserva la facoltà di unire tra loro categorie CPV affini che, singolarmente, abbiano totalizzato un 

numero di iscritti non sufficiente a porre in essere un minimo confronto concorrenziale;

12) di nominare quale Responsabile del Procedimento il sottoscritto Geom. Gianni Pemoni;

13) 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.

14) di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni.

Tipo Capitolo CIG Anno Cod. Impegno Importo

      

 

Lì, 20/07/2021

Il Responsabile del  Servizio
MARTINI MICHELA / ArubaPEC S.p.A.


