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OGGETTO:

DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS. 267/2000 N.REG.GEN.
464/2013 - RENDE NOTO FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI DEL
COMUNE DI MACERATA CAMPANIA

RENDE NOTO – FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ANNUALE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE
INTENDONO ESSERE INVITATI ALLE GARE DI APPALTO DI LAVORI PUBBLICI INDETTE DAL COMUNE CON
RICORSO ALLA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA E CONTESTUALE INDAGINE DI MERCATO PER LA
SELEZIONE DI SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI ALLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI COTTIMO
FIDUCIARIO E PROCEDURE NEGOZIATE.

Il responsabile del Servizio Tecnico

RENDE NOTO
Che, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, il Comune di Macerata Campania, giusto atto
deliberativo di istituzione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/05/2007, si è dotato di un apposito “Regolamento comunale
per i lavori, le forniture ed i servizi” (nel seguito Regolamento);
Che ai sensi dell’art. 10 del succitato Regolamento si definiscono le modalità di formazione degli elenchi degli operatori
economici da selezionare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture da invitare alle procedure ristrette, negoziate e di
cottimo fiduciario per l’affidamento di lavori, servizi e forniture indette dal Comune di Macerata Campania;
Che ai fini dell’inserimento nell’ Albo suindicato, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le
procedure ordinarie di scelta del contraente, come di seguito indicate:
per l’affidamento a mezzo cottimi fiduciari disciplinati dal D.Lgs. n. 163/2006, e in particolar modo dall’art.125 e dei
regolamento comunale per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;
per l’affidamento a mezzo di procedure ristrette e negoziate, nei casi consentiti dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e per le opere regionali dalla L.R. 3/2007 e s.m.i.;
per l’effettuazione di indagini di mercato, rilevamenti dei prezzi di mercato e dei prezzi non rinvenibili mediante altre
fonti;
Che l’aggiornamento periodico dell’Albo avviene mediante pubblicazione periodica di avviso da parte del Comune all’Albo
Comunale e sul sito Internet del Comune, dal responsabile del servizio tecnico, che successivamente provvede ad
aggiornare l’Albo anche in corso d’anno, degli operatori economici che ne avessero inoltrato apposita richiesta, tenuto conto
delle modalità di utilizzo e di aggiornamento dell’albo stesso, con l’obiettivo di incentivare l’iscrizione degli operatori
economici secondo livelli di trasparenza per le PROCEDURE RISTRETTE SEMPLIFICATE, PROCEDURE DI COTTIMO
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FIDUCIARIO E PROCEDURE NEGOZIATE, di affidamento di contratti pubblici secondo l’allegato modello al presente avviso
(allegato 1);
Visto il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
Visto il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207 e successive modificazioni;
Vista la L.R. 03/2007 e s.m.i. , in materia di opere pubbliche regionali;
Visto che per fronteggiare la situazione di crisi nel settore delle opere pubbliche e semplificare le procedure di appalto la
stessa Commissione UE ha affermato come l’accelerazione delle procedure di appalto possa, di fatto, fornire un significativo
sostegno all’azione di uno stato membro per sollevare la propria economia attraverso una rapida esecuzione dei migliori
progetti di investimento pubblici e che pertanto il ricorso alla procedura negoziata consente, quantomeno sotto il profilo
operativo, una drastica diminuzione dei tempi del procedimento selettivo e, conseguentemente, del percorso per la
formalizzazione del contratto, garantendo la cantierabilità dei lavori e la loro realizzazione in un periodo più breve rispetto a
quello che deriverebbe dall’espletamento di una procedura ordinaria;
CHE alla luce di quanto sopra riportato, è possibile attivare le procedure finalizzate alla scelta del contraente, avvalendosi
della facoltà consentita dalla normativa suindicata ed entro i limiti della previsione legislativa, mediante procedure ristrette,
negoziate e di cottimo fiduciario senza previa pubblicazione del bando, invitando ditte note all’Amministrazione Comunale e
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e pari opportunità, mediante lettera invito a operatori economici idonei
individuati nell’elenco Operatori Economici di fiducia del Comune di Macerata Campania;
CHE alla luce di quanto sopra riportato è a disposizione degli OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI, l’allegato modello
(allegato 1), di iscrizione alle procedure ristrette semplificate da utilizzare per soggetti singoli con possibilità di contestuale
manifestazione di interesse per gli inviti alle procedure di cottimo fiduciario e procedure negoziate;
CHE il presente avviso resterà pubblicato all’albo comunale e sul sito internet del Comune fino al 31.12.2013 e saranno
prese in considerazione solo le domande pervenute al protocollo generale, a mano o mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro tale data ed in busta opportunamente sigillata su cui dovrà comparire, a pena di inammissibilità, la
seguente dicitura: “NON APRIRE – CONTIENE DOMANDA PER FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO ANNUALE
DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE INTENDONO ESSERE INVITATI ALLE GARE DI APPALTO DI
LAVORI PUBBLICI INDETTE DAL COMUNE CON RICORSO ALLA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA E
CONTESTUALE INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI POTENZIALMENTE INTERESSATI ALLA
PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI COTTIMO FIDUCIARIO E PROCEDURE NEGOZIATE”;
CHE al fine di consentire una rapida utilizzazione dell’elenco in formazione si definiscono le scadenze intermedie
(15.11.2013, 30.11.2013 e 15.12.2013) a seguito delle quali, con apposita determinazione dirigenziale, saranno approvate le
conseguenti domande.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Valentino Ferrara
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