COMUNE DI AFRICO
Provincia di Reggio Calabria
UFFICIO TECNICO
GESTIONE DEL BILANCIO 2016

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 436 /2016
REGISTRO DETERMINAZIONI U.T. N. 184 del 05.12.2016
Oggetto: Approvazione avviso pubblico e relativi allegati per la formazione di un elenco di
operatori economici, da invitare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture tramite le procedure
negoziate o affidamento diretto.

L’anno Duemilasedici il giorno CINQUE ( 05 ) del mese di DICEMBRE
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
Premesso:
− Che, si rende necessario procedere alla formazione di un elenco di operatori economici, da
invitare per l’affidamento di servizi, forniture e lavori tramite le procedure negoziate o cottimo
fiduciario, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
− Che per affidare servizi, forniture e lavori con procedure negoziate o cottimo fiduciario, occorre
procedere, alla costituzione di un elenco di operatori economici ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006,
con adeguata pubblicità che salvaguardi i principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza, concorrenza e rotazione;
Visti l’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione della direttiva comunitaria e ss.mm.ii;
Visto l’allegato avviso pubblico e i relativi allegati per la formazione di un elenco di operatori
economici, da invitare per l’affidamento di servizi, forniture e lavori, tramite le procedure negoziate
o affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
Considerato
− Che con l’allegato avviso, non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale,
di gara d’appalto o di procedura negoziata, che non sono previste graduatorie, attribuzioni di
punteggio o altre classifiche di merito ma, semplicemente, individua gli operatori economici cui
affidare, in base alle esigenze dell’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n.
50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
− Che la formazione dell’elenco degli operatori economici non vincola in alcun modo l’ente
all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e tipologia e che l’eventuale
inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto all’operatore economico;

− Che la pubblicazione del predetto avviso sul sito internet del Comune di Africo, assicura in
modo efficace un’ampia diffusione;
Ritenuto, opportuno approvare l’allegato avviso pubblico ed i relativi allegati per la formazione di
un elenco di operatori economici, da invitare per l’affidamento di servizi, forniture e lavori, tramite
le procedure negoziate o cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e
ss.mm.ii;
Visti gli allegati: Avviso esplorativo e relativi allegati, disposti dal RUP arch. Rocco Criaco;
Visti il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e il D.P.R n. 207 del 05 ottobre 2010;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in merito
alle competenze dei dirigenti e responsabili dei servizi;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 15.11.2016 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell'Area Tecnica Manutentiva e ad esse attribuite le funzioni di posizione organizzativa;
Ritenuto, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis,
del D.L.vo 267/2000;
Tutto ciò premesso e visto,
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente riportati.
1. Di Dare Atto che le premesse in narrativa evidenziate fanno parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. Di Approvare, l’avviso pubblico ed i relativi allegati, per la formazione di un elenco di operatori
economici, da invitare per l’affidamento di servizi, forniture e lavori, tramite le procedure
negoziate o affidamento diretto, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
3. Di Stabilire che l’elenco degli operatori economici, elaborato secondo le norme contenute
nell’allegato Avviso Pubblico, come sopra approvato, e nel rispetto della vigente normativa in
materia, avrà validità a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo online del
Comune di Africo, ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69;
4. Di Stabilire che l’affidamento dei contratti in oggetto, avverrà con determina del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Africo;
5. Di Dare Atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
6. Di Dare Atto che, ai fini dell’adeguata pubblicità e trasparenza, il presente avviso viene affisso
all’Albo online del Comune di Africo per almeno 20 (venti) giorni consecutivi;

7. Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.L.vo 267/2000;
8. Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Ragioneria per i provvedimenti di
competenza.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
F.to (arch. Rocco Criaco)

N. _______ del Registro delle Pubblicazioni
Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio dell’Ente
dal_____________ al __________________ per quindici giorni consecutivi.
Africo, lì ________________
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Sig.ra Morabito Antonia
______________________________

