
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 12 Appalti, Contratti, Patrimonio n° 166 
del 06/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: REVISIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L' 
AFFIDAMENTO DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA IN 
ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N.389 DEL 
30.10.2018. 
APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI.

Il Redattore:  Poidomani Maria Gabriella 

Premesso che:
-  con  Determinazioni  Dirigenziali  n.320  del  17/2/09  e  n.696  del  1/4/09,  come  rettificate  con 
Determinazione n.1662 del 13/7/09,  è stato istituito l'elenco degli operatori economici di cui all'art.  
14 del Regolamento per l'acquisto in economia di beni e servizi, per l'esecuzione in economia di 
lavori  e  per  la  costituzione  e  tenuta  dell'elenco  degli  operatori  economici  approvato  con 
Deliberazione Consiliare n.66 dell'8.11.2007;  
- preso atto che con Deliberazione della Giunta Municipale n.389 del 30.10.2018 è stato disposto di 
redigere  un  nuovo  Regolamento,  in  sostituzione  di  quello  precedentemente  approvato  sopra 
indicato, in conformità alle nuove direttive comunitarie, alla nuova normativa appalti e alle Linee 
Guida n.4,approvate dal consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 ed aggiornate al 
D.Lgs.n.56/2017 con delibera del Consiglio n.206 del 1° marzo 2018, emanate dall'ANAC;
- preso atto, inoltre, che con la sopracitata Deliberazione della Giunta Municipale è stato disposto,  
altresì, di aggiornare in via transitoria, in base alla normativa vigente e alle suddette Linee Guida, 
nelle  more  dell'approvazione  del  nuovo  Regolamento  da  parte  del  Consiglio  Comunale,  il 
precedente elenco;
- rilevato che in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta sono stati predisposti l'Avviso, 
con il quale si rende nota la volontà dell'Amministrazione di procedere alla revisione dell'attuale 
elenco degli operatori economici nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento e si invitano 
le imprese a presentare istanza per l'iscrizione o, se già iscritte, per il mantenimento dell'iscrizione e  
l'eventuale  riconoscimento di nuove categorie nell'elenco degli operatori economici per l'acquisto 
in economia di beni e servizi fino a 221.000 euro e per l'esecuzione in economia di lavori fino a 
200.000 mila  euro,  con la  particolare avvertenza per gli  operatori  già  inseriti  negli  elenchi  che 
devono presentare l'istanza, a pena di cancellazione dall'Albo, entro 30 giorni dalla pubblicazione 
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dell'avviso, nonché i relativi moduli “A” (istanza per la sezione forniture e servizi), “B” (istanza per 
la  sezione  lavori  in  economia),  contenenti  le  dichiarazioni  da  produrre  per  l'iscrizione  ed  il 
mantenimento dell'iscrizione; 
- dato atto che l'avviso e la modulistica predisposti sono coerenti con quanto previsto nel citato 
Regolamento approvato con la Deliberazione Consiliare n. 66 del 8/11/2007, nonché nelle predette 
Linee Guida n.4 dell'ANAC;
- ritenuto di procedere all'approvazione dell'Avviso e dei relativi  allegati  da pubblicare ai  sensi 
dell'art. 18 del citato Regolamento e di quanto previsto al punto 5.1.6. delle Linee Guida dell'ANAC 
sopra indicate;
-   rilevato  che  il  presente  provvedimento  non comporta  impegno di  spesa,  né  accertamento  di 
entrata;
- constatato che con deliberazione di C.C. n.28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- constatato, altresì, che con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
- dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra 
richiamati;                                                                                                                    - considerato il Regolamento di 
contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;                                                                 
- richiamato l’art. 47 dello Statuto Comunale, nonché gli artt. 53 e 65 del vigente Regolamento di 
Organizzazione;

DETERMINA

1. Approvare  l'Avviso  con  il  quale  si  rende  nota  la  volontà  dell'Amministrazione  di 
procedere  alla  revisione  dell'attuale  elenco  degli  operatori  economici  nelle  more 
dell'approvazione del nuovo Regolamento e si invitano le imprese a presentare istanza 
per  l'iscrizione  o,  se  già  iscritte,  per  il  mantenimento  dell'iscrizione  e  l'eventuale 
riconoscimento di nuove categorie nell'elenco degli operatori economici per l'acquisto in 
economia di beni e servizi fino a 221.000 euro e per l'esecuzione in economia di lavori  
fino a 200.000 mila euro, con la particolare avvertenza per gli operatori già inseriti negli 
elenchi  che  devono  presentare  l'istanza,  a  pena  di  cancellazione  dall'Albo,  entro  30 
giorni  dalla  pubblicazione  dell'avviso,  nonché  i  relativi  moduli  “A”  (istanza  per  la 
sezione forniture e servizi), “B” ( istanza per la sezione lavori in economia) contenenti le 
dichiarazioni  da produrre per l'iscrizione ed il  mantenimento dell'iscrizione nell'Albo 
degli operatori economici.

2. Dare atto che il presente provvedimento non comporta  impegno di spesa, né 
accertamento di entrata.

AVVISO, MODULI “A” e “B” PARTI INTEGRANTI

  

Ragusa,  06/11/2018 Delegato Funz.Dirigenziale
SPATA ROSARIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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