
      
 
 

 
COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
................................................................... 

... 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – COPIA 
 

 
N. 57 DEL REGISTRO 
 
DATA 23 aprile 2018 

Istituzione “Elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori, 
servizi e forniture per importi inferiori a150.000,00 euro”. Approvazione 
avviso per la gestione dell’elenco. 

 
L’anno   duemiladiciotto,  il giorno ventitre  del mese di aprile alle ore 15  e seguenti si è riunita  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta  Comunale si è riunita 
con la presenza dei  signori: 
                                                                        

  Presenti Assenti 

Crestini Emanuele SINDACO Si  
Cimino Veronica VICE SINDACO Si  
Barboni Barbara ASSESSORE  Si 
Rossetti Vincenzo ASSESSORE  Si 
Montalto Pier Paolo ASSESSORE Si  
Zitelli Gian Luca ASSESSORE Si  

 

     
Sono assenti giustificati i sigg.: 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 
267/2000), il Segretario generale Maria Chiara Toti 
Il Sindaco, dopo aver constatato  che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver 
riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.lgs. 
267 del 18/08/2000 , appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato 
 
 
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime  parere 
favorevole:  
         
          
         f.to Luigi De Minicis     
                
 
Il Responsabile Ragioneria, , per quanto concerne la regolarità  contabile esprime parere favorevole 
 
 
         f.to===============    
   
 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di 
deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente 
 
 
        f.to Luigi De Minicis  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso e Considerato che: 
 
- con riferimento all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, vi è la possibilità di ricorrere 
all’affido diretto o alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
degli articoli 36 “Contratto sottosoglia” e 163 “Procedure in caso di somma urgenza e protezione 
civile” del d.lgs. 50/2016; 
 
 - l’art. 36, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 affida all’ANAC la definizione, con proprie linee 
guida, delle modalità di dettaglio per supportare la stazioni appaltanti nelle attività relative ai 
contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare le qualità delle 
procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici; 
 
- in attuazione del d.lgs. 50/2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione del 
Consiglio n. 1097 del 26 ottobre 2016 ha approvato le Linee Guida n. 4 “Procedure per 
l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 
 
- l’art. 3.3.1. delle predette Linee Guida in merito ai criteri di selezione dell’operatore economico 
a cui affidare direttamente un lavori o fornitura o servizio di importo inferiore a € 40.000,00 
debba basarsi su principi di massima trasparenza, rispondenza di quanto offerto all’interesse 
pubblico che la S.A. deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative, congruità del 
prezzo mediante valutazione comparativa di due o più preventivi e rispetto della rotazione; 
 
- l’art. 4.1.1 delle predette Linee Guida in merito alla modalità di scelta degli operatori 
economici con cui avviare la procedura negoziata per l’affidamento di un lavoro o fornitura o 
servizio di importo superiore a € 40.000,00 ma inferiore a € 150.000,00 che può avvenire o 
tramite indagine di mercato o selezionandoli da elenchi appositamente costituiti o da elenchi del 
Mercato elettronico o altri strumenti similari gestiti dalla Centrale Unica di Committenza di 
riferimento; 
 
- questo Organo Esecutivo, nell’ambito delle proprie competenze, intende fornire indirizzi al 
responsabile del settore tecnico per la formazione dell’elenco e stabilire i criteri nel rispetto di 
quelli minimi previsti dal codice; 
 

ritenuto: 
 
- di dover assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale per l’Ufficio Tecnico settore 
LL.PP. dei criteri di selezione dei fornitori e dei prestatori di servizi nelle procedure di valore 
inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 
- di dover, quindi, dotare il Comune di Rocca di Papa – Ufficio Tecnico settore LL.PP. 
dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, articolato per 
categorie, cui attingere precipuamente per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori ma 
che funga da supporto anche al processo di approvvigionamento mediante le seguenti procedure 
alternative a quella dell'evidenza pubblica:  
 

� procedure negoziate disciplinate dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 aventi per 
oggetto la fornitura di beni, servizi e lavori;  

� procedure negoziate disciplinate dall'art. 63 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 

richiamati: 
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- il nuovo Codice degli Appalti che detta le 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, nelle parti in cui prevede: 
 

� l’art. 36, comma secondo, stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto 
soglia e individua procedure semplificate per la selezione del contraente, in relazione 
all’importo; 

� l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui al citato art. 36, postulano, quindi, il rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono 
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 
imprese; 

� come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), la scelta dell’affidatario deve essere 
adeguatamente motivata. A tal fine, si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per 
preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici; 

 
- la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione) nella parte in cui prevede: 

� preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad 
attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad 
affidamenti diretti da parte del RUP; 

� predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per 
l’individuazione delle imprese da invitare; 

� utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della 
rotazione, previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione; 

� direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di 
aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo 
fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di 
importo inferiore a 40.000 euro; 

 
RITENUTO OPPORTUNO : emanare appositi indirizzi che di seguito si riportano: 
 

� L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 
150.000,00: 

 
1. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 

20.000,00 dovrà essere assicurato un confronto competitivo con n. 3 operatori 
economici; 
 

2. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo uguale o 
superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00 dovrà essere assicurato un confronto 
competitivo con n. 5 operatori economici; 
 

3. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, di importo uguale o superiore a € 40.000,00 e 
inferiore a € 150.000,00 dovrà essere assicurato un confronto competitivo con almeno n. 
10 operatori economici per i lavori e, per i servizi e le forniture di almeno n. 5 operatori; 
 

4. Eccezionalmente sono ammessi affidamenti diretti (lavori, servizi e forniture) di importo 
inferiore a € 40.000,00, esclusivamente se adeguatamente motivati; 

 
RIMANE  salvo quanto stabilito con D.L. 95/2012 convertito con L. 135/2012 per il quale le 
Pubbliche Amministrazione hanno l'obbligo di utilizzo delle convenzioni attive di CONSIP SPA, 
affidataria dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi 
del Ministero del Tesoro e delle altre Pubbliche Amministrazioni; 
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- visto l’allegato avviso per la gestione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di 
lavori, servizi e forniture; 
 
- visto che il presente deliberato rientra nella competenza della Giunta, non essendo compreso tra 
gli atti fondamentali attribuiti al Consiglio dall’art. 42 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 
• visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (Art.191 - comma 3° del 

D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
• visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
• visto il Decreto Lgs 18 aprile 2016, n. 50; 
• acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49  del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 
Ad unanimità di voti : 

DELIBERA 
 
Di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 
 
1) di stabilire per l’Ufficio Tecnico settore LL.PP. l'istituzione dell' "Elenco di operatori 
economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per importo inferiore a 150.000,00 
euro" , idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
 
2) di approvare l’allegato avviso per la gestione dell'elenco degli operatori economici per 
l'affidamento di lavori, servizi e forniture; 
 

di dare atto che:  
 
- per quanto concerne la scelta del criterio di aggiudicazione si fa riferimento alle disposizioni 
del codice de contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
- il Comune si riserverà la facoltà di individuare altri operatori economici da invitare non iscritti 
all'Elenco, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o 
alle caratteristiche del bene o quando per la categoria merceologica richiesta non risultino 
fornitori iscritti all'Elenco o siano insufficienti; 
 
- l'elenco sarà approvato con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico, lo stesso sarà 
pubblicato nel sito web del Comune di Rocca di Papa , così come indicato all’art. 216, comma 9 
del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, Responsabile del Procedimento 
l’Ing. Luigi De Minicis; 
 
- di dichiarare, con votazione unanime e successiva, il presente atto immediatamente eseguibile, 
ai sensi del comma IV, art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
 
 
                                IL   SINDACO  
                     F.TO  EMANUELE CRESTINI  

IL  SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO  M ARIA CHIARA TOTI  

 
 

 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune                 26/04/2018                              per rimanervi  quindici giorni consecutivi.  
 
   li  26/04/2018 
 
 
                                                                                                                          L’IMPIEGATO INCARICATO 
                                                                                                                    f.to Francesca Fondi    
   
__________________________________________________________________________________________ 

E S E C U T I V I T A’ 
 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva  non 
essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
 

Ovvero 
 

• La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell’art. 134 
T.U.O.E.L. 267/2000 

 
 lì,  26/04/2018                                                                                                  IL SEGRETARIO 
                           f.to Maria Chiara Toti 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
E’ copia conforme all’originale. 
 
 
lì 26/04/2018                                                                                                              IL SEGRETARIO 

                                                                                                     f.to  Maria Chiara Toti                                                              
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 


