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IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Premesso che:

-al fine di consentire l'attuazione degli interventi che il Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio 
sarà chiamato a realizzare nel triennio 2015/2017 in esecuzione al Programma Triennale delle 
OO.PP.  2015-2017,  al  relativo  elenco  annuale  e  all’elenco  dei  lavori  in  economia  ad  esso 
allegato,  occorre preliminarmente procedere all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura 
e all'ingegneria anche integrata e agli altri servizi tecnici connessi, compresa la direzione lavori 
e  il  coordinamento  della  sicurezza  nei  cantieri,  così  come previsto  anche dal  Regolamento 
regionale  approvato  dal  Commissario  Delegato  alla  Ricostruzione  –  Emilia  Romagna,  con 
ordinanza n°120 del 11/10/2013 relativa all'attuazione del programma delle Opere Pubbliche e 
dei Beni Culturali danneggiati dal sisma 2012;  

-la  “Comunicazione  interpretativa  della  Commissione  Europea  (2006/C-179/02)”,  riconosce  la 
possibilità alle Pubbliche Amministrazioni di  costituire elenchi di operatori  economici mediante 
procedura aperta e trasparente dai quali attingere per affidare i singoli appalti, selezionando, su base 
non discriminatoria, gli operatori da invitare a presentare offerta;

Dato atto che:

- con propria determinazione nr. 325  del 21/11/2014 sono stati approvati i seguenti Avvisi Pubblici 
e i relativi allegati, finalizzati all'aggiornamento dei seguenti elenchi approvati con Determinazione 
n. 58 del 11/03/2014:

1.“Elenco di professionisti” per l'affidamento delle prestazioni professionali, di cui all'art. 91 del 
D.Lgs. 163/2006, di importo inferiore ad Euro 100 mila, attinenti all'architettura e all'ingegneria 
anche integrata e agli altri servizi tecnici concernenti attività tecnico-amministrative connesse alla 
realizzazione di opere pubbliche;
2. “Elenco di operatori economici” qualificati da interpellare per l'esecuzione di lavori pubblici di 
importo inferiore ad Euro 1.000.000,00; 
- i suddetti Avvisi pubblici sono stati pubblicati, il 28 Novembre 2014, 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 31 Dicembre 2014, il termine massimo per la ricezione 
delle domande tramite posta elettronica certificata all'indirizzo 
protocollo@pec.comune.soliera.mo.it ; 

Visto che con Determinazione n° 8 del 23/01/2015 è stato approvato l'aggiornamento dell' elenco 
esistente  dei  professionistiper  l'affidamento  delle  prestazioni  professionali,  di  cui  all'art.  91  del 
D.Lgs. 163/2006, di importo inferiore ad Euro 100 mila, attinenti all'architettura e all'ingegneria 
anche integrata e agli altri servizi tecnici concernenti attività tecnico-amministrative connesse alla 
realizzazione di opere pubbliche;

Ritenuto  di  approvare  l'aggiornamento  dell''elenco  di  operatori  economici  qualificati  per 
l'esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro;

Dato atto che:
-entro  i  termini  prescritti  delle  ore  10.00  del  giorno  31  dicembre  2014  sono  pervenute,  per 

l’inserimento/aggiornamento nell' elenco di operatori economici  nr. 91 nuove iscrizioni e nr. 20 
aggiornamenti;



-dal 28 novembre al 31 dicembre 2014 si è proceduto alla presa in carico e alla protocollazione 
delle  domande procedendo all’istruttoria nel modo seguente:
1) protocollazione delle domande; 
2)verifica della regolarità della documentazione presentata;  
3)registrazione degli operatori economici e nell’elenco indicato; 

Verificato che i richiedenti che hanno presentato una documentazione regolare e che pertanto sono 
stati iscritti/aggiornati  all' elenco degli operatori economici sono stati n. 111;

Ritenuto approvare l'aggiornamento dell'elenco di operatori economici qualificati per l'esecuzione 
di lavori pubblici di importo inferiore a 1.000.000,00 di Euro composto da:
a)  nr.  213 componenti  già  inseriti  nell'Elenco  esistente  di  cui  n.  20  aggiornati,  approvato  con 

Determinazione n.58 del 11/03/2014;
b) nr. 91 componenti iscritti a seguito dell'Avviso Pubblico sopra richiamato;
c) di pubblicare l'esito dell' Avviso pubblico sul sito internet del Comune di Soliera e  
contestualmente all'Albo Pretorio comunale on-line;

Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i; 
Visto il D.P.R. 207/2010; 
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;

Quanto sopra ritenuto e premesso

D E T E R M I N A

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

Di approvare  l'aggiornamento dell' elenco seguente  come indicato in premessa e che si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

 Elenco imprese/operatori  economici   (composto da 304 iscritti/aggiornati)  qualificati  sotto  il 
profilo  tecnico,  economico  e  finanziario,  dal  quale  poi  selezionare,  conformemente  alle 
indicazioni  dell’art.  57,  comma  6,  del  D.Lgs.  163/2006,  i  soggetti  che  saranno  invitati  a 
presentare l’offerta economica nelle procedure negoziate senza pubblicazione di bando e per i 
cottimi fiduciari relativamente agli appalti per la realizzazione delle opere pubbliche di cui agli 
artt. 122 comma 7 e 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006, di importo inferiore a 1.000.000,00 di  
Euro;

Di precisare  che qualora non si riesca a reperire un numero di operatori idonei, l’Amministrazione 
ha facoltà di poter ricorrere al mercato per garantire il principio di concorrenza e che l'elenco sarà  
utilizzato  per  gli  interventi  che  il  settore  Gestione  e  Sviluppo del  Patrimonio  sarà  chiamato  a 
realizzare nel triennio 2015-2017 in particolare in esecuzione del programma triennale delle opere 
pubbliche, dell’ elenco annuale, nonché per i lavori in economia e per i casi contemplati nell'art. 128 
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 

Di dare atto che l'approvazione dell'aggiornamento del suddetto elenco, 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 dei partecipanti al conferimento di contratti di  
incarico e/o appalto;

Di fissare  la validità dell'elenco fino ad un nuovo aggiornamento dello stesso, che avverrà con la 
pubblicazione di un nuovo avviso; 

Di dare atto altresì che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è l'Arch. Elisa 
Tommasini.

Di pubblicare la presente Determinazione con l'allegato elenco sul sito del Comune di Soliera 
www.comune.soliera.mo.it alla sezione Amminustrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti e 
contestualmente all'Albo Pretorio comunale on-line.



Il Responsabile di Settore  ELISA TOMMASINI ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Approvazione 
aggiornamento elenco di operatori economici esistente qualificati per l'esecuzione di lavori pubblici, 
di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00 a seguito di Avviso pubblico.Anno 2015 ”,  n° 18 del 
registro di Settore in data  12/02/2015

ELISA TOMMASINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 16/02/2015 al giorno 03/03/2015.


