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Oggetto: Elenco aperto di operatori economici qualificati da invitare alle 
procedure  negoziate  per  l'affidamento  di  lavori  pubblici  di 
importo inferiore ad 1.000.000,00 di  euro ed elenco aperto di 
professionisti da invitare alle procedure di affidamento di servizi 
attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria  anche  integrata  e  di 
altri  servizi  tecnici,  di  importo  inferiore  a  euro  100.000,00  ai 
sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 157 comma 2 del Dlgs n. 
50/2016. APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI.



Oggetto: Elenco aperto di operatori economici qualificati da invitare alle procedure negoziate per 
l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro ed elenco aperto di 

professionisti da invitare alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e 
all'ingegneria anche integrata e di altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 ai 
sensi degli artt. 36 comma 2 lettera b) e 157 comma 2 del Dlgs n. 50/2016. APPROVAZIONE 

PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

-  Con determinazione n.  84 del  22/03/2017 sono stati  approvati  i  seguenti  Avvisi  Pubblici  e  i 
relativi allegati:

1. “Avviso pubblico per la costituzione di un nuovo Elenco aperto di professionisti da invitare alle 
procedure di affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata e di altri 
servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 157
comma 2 del D.Lgs. N° 50/2016. Anno 2017”; 
2.  “Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco aperto di operatori economici qualificati da 
invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici di importo inferiore ad
1.000.000,00 di Euro. Anno 2017”; 

– i suddetti Avvisi pubblici sono stati pubblicati, il 24/03/2017, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana,  sul sito del Comune di Soliera - sezione Amministrazione trasparente - 
Bandi di gara e contratti  e contestualmente all'Albo Pretorio comunale;

– è stato fissato entro le ore 10.00 del giorno 24/04/2017, il termine massimo per la ricezione 
delle  domande  tramite  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo: 
protocollo@pec.comune.soliera.mo.it;

– in data 28/03/2017 il termine è stato propogato al 02/05/2017 alle ore 12.00;

- Con determinazione n. 138 del 26/05/2017 sono stati approvati i seguenti elenchi:
– Elenco professionisti ai quali affidare i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche 

integrata e agli altri servizi tecnici, di importo inferiore ad Euro 100.000,00, composto da nr. 
137 componenti iscritti;

– Elenco  operatori  economici  qualificati  per  l'esecuzione  di  lavori  pubblici  di  importo 
inferiore a 1.000.000,00 di Euro, composto da nr. 220 componenti iscritti;

Dato atto che:

– in  data  14/07/2017 è pervenuta via  mail  richiesta  di  spiegazioni  riguardante la  mancata 
iscrizione  all'Elenco  operatori  economici  2017  dell'  impresa  Giovanelli  Impianti  S.r.l., 
facente riferimento alla propria richiesta di iscrizione presentata in data 27/04/2017; 

– non risultava pervenuta alcuna richiesta di iscrizione al protocollo del Settore Gestione e 
Sviluppo del Patrimonio in tale data a nome dell' Impresa Giovanelli Impianti S.r.l.;

– in data 18/07/2017 l'impresa ha fornito ricevuta di consegna tramite mail della pec inviata in 
data  27/04/2017,  che  conteneva  la  documentazione  necessaria  all'iscrizione  all'elenco 
operatori economici in oggetto;

– è  stato  effettuato  un  controllo  che  ha  permesso  di  rintracciare  la  pec  in  oggetto  (prot. 
6028/2017),  che  non  era  stato  possibile  scaricare  a  causa  di  un  disguido  tecnico  di 
protocollazione;



– a seguito della risoluzione del problema è stato possibile esaminare la documentazione che è 
risultata  completa  di  tutti  gli  allegati  richiesti  e  presentata  entro  i  termini  previsti 
dall'“Avviso  pubblico  per  la  costituzione  di  un  Elenco  aperto  di  operatori  economici 
qualificati  da  invitare  alle  procedure  negoziate  per  l'affidamento  di  lavori  pubblici  di 
importo inferiore ad 1.000.000,00 di Euro. Anno 2017”;

Dato atto che:

– a seguito di tale episodio è stato effettuato un controllo su tutte le protocollazioni relative 
all'istanze di iscrizioni all'elenco operatori economici e all'elenco professionisti 2017 al fine 
di  individuare  altri  possibili  disguidi  tecnici  dovuti  alla  mole  di  domande  e  successive 
integrazioni delle domande pervenute al protocollo dell'ente;

– Nel corso di tale controllo è stato individuato un ulteriore caso di domanda di iscrizione non  
esaminata riguardante la professionista Arch. Sabina Biancardi prot. 6184 del 26/04/2017;

– A seguito  della  valutazione della  domanda in  oggetto  è  stato  accertato  che il  materiale 
risultava  completo  di  tutti  gli  allegati  richiesti  e  presentato  entro  i  termini  previsti 
dell'“Avviso pubblico per la  costituzione di  un nuovo Elenco aperto di professionisti  da 
invitare alle procedure di  affidamento di  servizi  attinenti  all’architettura e  all’ingegneria 
anche integrata e di altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 ai sensi degli  
artt. 36 comma 2 lett. b) e 157 comma 2 del D.Lgs. N° 50/2016. Anno 2017”;

Ritenuto di  integrare gli  elenchi in oggetto con gli  operatori  economici e i professionisti  sopra 
elencati;

Accertato che:
– dalla data di approvazione dell'Elenco operatori economici 2017 (det.138 del 26/05/2017) 

non sono state indette selezioni riguardanti la categoria di lavori per la quale l'operatore 
economico in oggetto fosse qualificato;

– dalla  data  di  approvazione dell'Elenco professionisti  2017 (det.138 del  26/05/2017)  non 
sono state indette selezioni di servizi tecnici attinenti alle competenze tecnico-professionali 
del professionista in oggetto;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte non abrogata; 

Visto l’art. 4 co. 2 del D. L.gs. 165/2001;

Visto l’art. 183, comma 9 del D.L.gs. 267/2000;

Visto l’art. 42, commi 6, 7, 8 dello Statuto comunale;

Visto l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

Viste le Linee Guida Anac sopracitate;

Visto il Codice di comportamento del Dipendenti approvato con Deliberazione di G.C nr. 5 del 
23/01/2014;

D E T E R M I N A

per le motivazioni innanzi riportate e che qui si intendono integralmente richiamate;

Di ammettere l'istanza di iscrizione presentata dall'Impresa Giovanelli s.r.l. All'Elenco aperto degli 
operatori  economici  qualificati  da  invitare  alle  procedure  negoziate  per  l'affidamento  di  lavori 
pubblici di importo inferiore ad 1.000.000,00 di Euro;



Di ammettere l'istanza di iscrizione presentata  dall'Arch.  Sabina Biancardi  all'Elenco aperto  di 
professionisti  da  invitare  alle  procedure  di  affidamento  di  servizi  attinenti  all’architettura  e 
all’ingegneria anche integrata e di altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 ai 
sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 157 comma 2 del D.Lgs. N° 50/2016;

Di  approvare  gli  elenchi  aggiornati  di  seguito,  allegati  al  presente  atto  per  formarne  parte 
integrante e sostanziale:

 Elenco  professionisti   (composto  da  un  totale  di  138  iscritti)  qualificati  esterni  all'Ente  cui 
affidare, in base alle esigenze dell'Amministrazione e in presenza delle circostanze previste 
dall'art.  36 comma 2, lettera b) e 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, incarichi professionali 
attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e agli altri servizi tecnici connessi, di 
importo inferiore ad Euro 100.000,00 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, nonché concorrenza e rotazione; 

 Elenco  imprese/operatori  economici   (composto  da  221 iscritti)  qualificati  sotto  il  profilo 
tecnico,  economico e finanziario,  dal quale poi selezionare,  conformemente alle indicazioni 
dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, i soggetti che saranno invitati a presentare l’offerta 
economica nelle  procedure negoziate senza pubblicazione di bando relativamente agli appalti 
per  la  realizzazione  delle  opere  pubbliche di  cui  agli  art.  36  comma  2,  lettera  c)  D.Lgs. 
50/2016, di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro;

Di  pubblicare la  presente  Determinazione  con  gli  elenchi  in  allegato,  in  conformità  a  quanto 
previsto  dalle  Linee  guida  n.  4  di  attuazione  del  D.lgs.  50/2016,  recanti  “  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” approvate dal Consiglio 
dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, sul sito del Comune di Soliera www.comune.soliera.mo.it 
alla  sezione  Amministrazione  Trasparente  – Bandi  di  Gara  e  Contratti  –  anno  2013-2017  - 
procedure Aperte – anno 2017 e  all’Albo Pretorio comunale on-line.

L'istruttore
Alessia Lupi



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Elenco aperto di 
operatori economici qualificati da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori 
pubblici di importo inferiore ad 1.000.000,00 di euro ed elenco aperto di professionisti da invitare 
alle procedure di affidamento di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria anche integrata e 
di altri servizi tecnici, di importo inferiore a euro 100.000,00 ai sensi degli artt. 36 comma 2 lettera 
b) e 157 comma 2 del Dlgs n. 50/2016. APPROVAZIONE PROVVEDIMENTI. ”,  n° 98 del registro 
di Settore in data  11/08/2017

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno  al giorno .


