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IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione di G.C. n. 20 del 29/01/2019, di individuazione degli indirizzi guida per la
costituzione e tenuta in modalità digitale dell’elenco degli operatori economici al fine di procedere
alla realizzazione di lavori, alla fornitura di beni e servizi, e alla costituzione di elenchi di
professionisti ai quali affidare attività indispensabili allo svolgimento delle attività istituzionali
(ingegneri, architetti, geologi, ecc.);
Individuati gli indirizzi guida nei seguenti principi ai quali il dirigente del Settore “Gare, Appalti e
Contratti” deve conformarsi nella redazione degli atti in adeguamento al D.lgs. 50/2016 smi: buon
andamento e trasparenza dell’attività negoziale, tutela della legalità, imparzialità, equità (per es.
nell’individuazione dei principi di rotazione negli inviti alle gare), efficacia, efficienza, economicità,
pubblicità, precauzione negli affidamenti, responsabilità; e, anche orientamento al management,
formazione continua e addestramento del personale, al “miglioramento continuo” nello sviluppo della
qualità, all’adeguamento tecnologico e telematico, nelle attività da svolgersi;
Accertato che con la stessa determinazione si è demandato al dirigente del settore Gare, Appalti e
Contratti, di procedere all’approvazione degli schemi di avviso pubblico per la costituzione dei
predetti elenchi da gestire sulla piattaforma digitale del Portale Appalti di cui alla determinazione n.
2541 del 28/12/2017;
Dato atto che con conseguente determinazione n. 157 del 08.02.19 si è approvato l’avviso pubblico
per la costituzione su piattaforma digitale dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di
lavori;
Considerato che necessita procedere all’approvazione dello schema di avviso pubblico per la
costituzione e tenuta in modalità digitale dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici” ai sensi dell’art. 157
comma 2 e secondo la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016 smi;
Dato atto che la redazione dello schema di avviso pubblico, per la costituzione di un elenco di
operatori economici (per l’affidamento dei “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri
servizi tecnici), è stato inviato a tutti i dirigenti in servizio nell’ente finalizzato all’eventuale
acquisizione di contributi e considerato che nulla è pervenuto;
Visto le linee guida ANAC n. 1 aggiornate al d.lgs. n. 56/17 con delibera del Consiglio n. 138 del 21
febbraio 2018, “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” ove, tra l’atro, viene ribadito che l’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto
del principio di trasparenza, con adeguata pubblicità, e mediante un avviso contenente criteri e
requisiti per la formazione dell’elenco stesso;
Visto le linee guida ANAC n. 4 aggiornate al d.lgs. n. 56/17 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55,
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019,
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli operatori economici” ove è ribadito
che le stazioni appaltanti sono legittimate a ricorrere ad elenchi di operatori economici dei lavori
pubblici sotto soglia, purché gli stessi vengano predisposti in modo da renderli compatibili con i citati
principi di rango comunitario di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza
e rispettino il “criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle
opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei”;

Considerato che occorre procedere all’indizione di avviso pubblico per la formazione dell’elenco di
operatori economici per l’affidamento dei “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri
servizi tecnici da pubblicarsi in maniera permanente sul sito del Comune di Barletta, “Sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti” e sul Portale Appalti dell’ente, al fine di
permettere agli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti in relazione alle
fasce d’importo ed alle categorie di qualificazione dei lavori previste di iscriversi senza limitazioni
temporali;
Visto il D.L. del 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
Digitale”, così come convertito nella legge n. 120 del 11 settembre 2020, che all’art. 1, “in deroga
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, quando la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021 prevede che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del
2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a
75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 …;
Ritenuto, quindi, precisare che il predetto albo degli operatori economici, potrà essere utilizzato,
attesa la disciplina transitoria sino al 31/12/2021, anche per l’affidamento di servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione per importi sino alla soglia comunitaria modulandolo
in 3 fasce:
- fascia I: per importi inferiori a € 40.000,00
- fascia II: per importi da € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00
- fascia III: per importi da € 150.000,00 a € 214.000,00 (soglia comunitaria)
Ritenuto, quindi, che nella fase transitoria (sino al 31.12.2021), l’elenco dell’approvando elenco
degli operatori economici per l’affidamento dei “servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e
gli altri servizi tecnici ai sensi dell’art. 157 comma 2” debba uniformarsi a tale deroga rispetto agli
importi e alle modalità di affidamento e che, qualora vi siano modifiche normative, l’albo e le fasce
di importo potranno essere adeguate;
Rilevato che:
- la formazione dell’elenco di cui all’oggetto non è di tipo selettivo o concorsuale, né costituisce
alcuna graduatoria degli operatori economici;
- l’essere inseriti nell’elenco in oggetto non fa sorgere alcun obbligo in capo all’Ente, essendo
finalizzato esclusivamente all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare
offerta per l’affidamento di lavori;
VISTI
- il vigente Codice degli appalti D.lgs. 50/2016 smi;
- il DPR 207/2010 per le parti in vigore;
- la Legge 190/2012;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 modificato dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97

-

le linee guida ANAC n. 4, così come sopra descritte
il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
approvato, in uno al Codice di comportamento, con deliberazione di Giunta comunale;
- il vigente Piano annuale di formazione per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
e delle azioni positive;
- il D.lgs. n. 267/2000 e smi e in particolare l’art. 107;
Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000 e smi;
DETERMINA
Per i motivi detti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,
1. DI INDIRE un avviso pubblico, senza limitazioni temporali, per la costituzione, in modalità
digitale, dell’elenco degli operatori economici per l'affidamento dei “servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici” ai sensi dell’art. 157 comma 2 e secondo
la procedura prevista dall’articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. 50/2016 smi, di importo sino
a € 214.000,00 (soglia comunitaria) modulandolo in 3 fasce:
- fascia I: per importi inferiori a € 40.000,00
- fascia II: per importi da € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00
- fascia III: per importi da € 150.000,00 a € 214.000,00 (soglia comunitaria)
2. DI APPROVARE lo schema allegato di avviso pubblico, quale parte integrante e sostanziale del
presente atto;
3. DI DARE ATTO che gli albi esistenti (cartacei) cessano di avere qualsiasi efficacia con la
costituzione di albi digitali (aperti) da aggiornarsi periodicamente;
4. DI DARE ATTO che l’avviso sarà pubblicato in maniera permanente sul profilo del Comune di
Barletta “Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti” e sul portale
“Appalti&Contratti” dell’ente, al fine di assicurare che tale elenco sia aperto al mercato, onde
consentire a qualsiasi operatore economico interessato, in possesso dei requisiti richiesti in
relazione alle fasce d’importo ed alle categorie di qualificazione dei lavori previste, di iscriversi
senza limitazioni temporali;
5. DI STABILIRE che la costituzione dell’elenco di operatori economici per gli affidamenti di
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici” ai sensi dell’art. 157
comma 2 sino a € 214.000,00 (soglia comunitaria), sarà periodicamente aggiornato con
successive determinazioni dirigenziali;
6. DI DARE ATTO che gli operatori economici interessati dovranno produrre l’istanza di iscrizione
all’albo, la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti, la dichiarazione relativa ai servizi
svolti per il comune di Barletta e per altri, oltre a eventuali altre dichiarazione integrative
aggiuntive, compreso il curriculum professionale, anche a seguito di richieste in successive fasi
di aggiornamento del predetto albo;
7. DI DARE ATTO che la presente determinazione, con l’approvazione dello schema di avviso e
l’avvio operativo della costituzione dell’elenco degli operatori economici per gli affidamenti di
“servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici” ai sensi dell’art. 157
comma 2, sino a € 100.000,00, esaurisce l’obiettivo strategico, assegnato per l’anno 2019
dirigente del settore Gare e Appalti;
8. DI DARE ATTO che la formazione dell'elenco non è vincolante nei confronti dell'Ente, il quale
può porre in essere procedure anche diverse per gli affidamenti, comunque nel rispetto della
normativa in materia di affidamenti;

9. DARE ATTO, che il sistema HYPERSIC, in uso all’Ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del Dirigente
responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al responsabile
del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di regolarità
contabile a norma dell’art.153, comma 5 del D.lgs. n.267/2000;
10. DARE ATTO, che il sistema HYPERSIC, in uso all’Ente per l’informatizzazione degli atti
amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del dirigente
responsabile del servizio finanziario invierà automaticamente la presente determinazione, per
la sua pubblicazione, all’Albo Pretorio Informatico;
11. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non è oggetto di pubblicazione nella sezione di
“Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.lgs. 33/2013;
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile;
13. DI DARE ATTO che il responsabile della gestione documentale degli atti amministrativi
pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dott.ssa Rossella
Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico.
Allegato
- schema avviso pubblico
Il Dirigente
Dott.ssa Caterina Navach

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
CATERINA NAVACH;1;13276327

Visti
COMUNE DI BARLETTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 2080

Settore Proponente: SETTORE GARE, APPALTI E CONTRATTI
Ufficio Proponente: Servizio programmazione gare ed appalti
Oggetto: COSTITUZIONE E TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E
ALL’INGEGNERIA E GLI ALTRI SERVIZI TECNICI AI SENSI DELL’ART. 157 COMMA 2.
APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO.
Nr. adozione settore: 174
Nr. adozione generale: 1752
Data adozione:
19/11/2020

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: FAVOREVOLE

Data 20/11/2020

Il Dirigente del Settore Finanziario
Nigro Michelangelo

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892

Originale

CITTÀ DI BARLETTA
Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

Albo Pretorio Informatico
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
DATA 19/11/2020

N° 1752

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata
affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 10/12/2020 e vi rimarrà
pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 25/12/2020

Barletta, lì 10/12/2020
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico

