CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE
Determinazione N. 1538 / 2016
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLE PROCEDURE NEGOZIATE FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 1.000.000,00 COSTITUITO A SEGUITO DI
AVVISO PROT. 19759 DEL 07/03/2016 E RECEPIMENTO DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
DEL DLGS.50/2016.
Il dirigente
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000,
n. 267);
visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, ed in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
ii. l'art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti;

iv. il decreto presidenziale n. 1/2011 del 13/01/2011 relativo all’attribuzione dell’incarico di
funzioni dirigenziali per il Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio;
v. il decreto del Commissario prefettizio n.2/2015 del 27/02/2015 relativo all’attribuzione
dell’incarico di funzioni dirigenziali per il Servizio “Manutenzione e Sviluppo del Sistema
Viabilistico” e “Pianificazione Territoriale e Urbanistica”;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 694 del 04/03/2016 con la quale è stato approvato lo
schema di avviso contenente le modalità per la formazione di un elenco di operatori economici (in
seguito ELENCO), per la successiva selezione di imprese da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a € 1.000.000,00, ex art. 122, comma 7 e
per i cottimi fiduciari di lavori, ex art. 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
atteso che:
i. l’avviso per la formazione dell’ELENCO (in seguito AVVISO) di cui al punto precedente è
stato pubblicato il 07/03/2016;
ii. come previsto al punto 6, le istanze potevano pervenire, dopo la pubblicazione, fino alle ore
12:00 del 08/04/2016;
visto il D.Lgs. 18 aprile 1016, n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato nella G.U.I. n 91 s.g. del 19/04/2016, giorno in cui
è entrato in vigore;
dato atto che:
i. il D.Lgs. n. 50/2016 ha abrogato completamente il D.Lgs. 163/2006 e parte del D.P.R.
207/2010;
ii. l’art. 36 c.7 del citato decreto stabilisce che: “L’ANAC con proprie linee guida, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità
di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui
al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo
216, comma 9”;
iii. l’art. 216 c.9 stabilisce in particolare che: “Fino all'adozione delle linee guida previste
dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini
di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo
del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi
richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione

dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con
il presente codice.“;
iv. l’ANAC ha pubblicato per una prima fase di consultazione le sopra citate linee guida;
precisato che rispetto alle linee guida attrattive del nuovo Codice degli Appalti in fase di
consultazione:
i. il termine posto per la presentazione delle istanze previsto per il 08/04/2016 ha efficacia per
la prima costituzione dell’ELENCO, non incidendo sulla possibilità per nuovi operatori
economici di iscriversi comunque in una successiva fase all’ELENCO stesso (ELENCO
aperto);
ii. è stata assicurata opportuna pubblicità all’attività di esplorazione del mercato, attraverso la
pubblicazione dell’avviso sul profilo dell’Ente (committente) nella sezione
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”;
iii. la pubblicazione sul predetto profilo dell’Ente è stata mantenuta per la durata di 30 giorni
continuativi;
iv. l’AVVISO ha indicato il valori dell’iniziativa (lavori < € 500.000,00; € 500.000,00 ≤ lavori
< € 1.000.000,00), il numero minimo di operatori che saranno invitati alla procedura, le
categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione ha ripartito l’ELENCO e i requisiti
minimi parametrati in ragione di ciascuna categoria e fascia di importo. Ha richiesto agli
operatori economici di dichiarare, per l’iscrizione all’ELENCO, il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 c.1 del D.Lgs 163/2006 ora art.80 del D.Lgs. 80/2016 oltre
ad indicare le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante;
v. la dichiarazione del possesso dei requisiti è stata facilitata tramite la predisposizione di
formulario standard predisposto dall’amministrazione nel ‘formato elettronico’ tramite
procedura web implementata nel profilo della stazione appaltante;
vi. l’AVVISO, ha previsto e indicato le modalità di revisione dell’ELENCO (cadenza
semestrale con prima revisione dal 01/01/2017);
vii. la stazione appaltante ha proceduto, successivamente al termine ultimo del 08/04/2016 e a
seguito di espresso invito indirizzato a tutti gli operatori economici iscritti nell’ELENCO, a
verificare la correttezza delle informazioni inserite alla valutazione delle istanze di iscrizione
entro trenta giorni dal predetto termine ultimo;
Ritenuto[Omissis..]pertanto che l’approvazione dell’ELENCO previsto in esito alle istanze ricevute
sulla base del citato AVVISO sia possibile, senza ledere il principio di pari
trattamento,[Omissis..]anche alla luce del successivamente intervenuto D.Lgs. 50/2016, con il
seguente adeguamento delle sue modalità di utilizzo:
Paragrafo Testo vigente avviso rif. al D.Lgs. Testo aggiornato al D.Lgs. 50/2016
163/2006
1

un elenco (in seguito ELENCO) di un

elenco

(in

seguito

ELENCO)

di

operatori economici per la selezione di
imprese da invitare alle procedure
negoziate per l’affidamento di lavori di
importo complessivo inferiore ad Euro
1.000.000,00, ex art. 122, comma 7 e per
i cottimi fiduciari di lavori, ex art. 125,
comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i..
2

operatori economici per la selezione di
imprese da invitare alle procedure negoziate
per l’affidamento di lavori di importo
complessivo
inferiore
ad
Euro
1.000.000,00, ex art. 36 comma 2) lett. a),
b) e c).

soggetti identificati dall’art. 34, comma soggetti identificati dall’art. 45 comma 2
1, del D.Lgs 163/2006
del D.Lgs. 50/2016
dei requisiti di ordine generale di cui dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
all’art. 38, comma 1 del D.Lgs 163/2006 80 del D.Lgs 50/2016;
e s.m.i.;
In analogia ai principi di cui all’art. 123, Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs.
comma 6, del D.Lgs 163/2006
50/2016

5

N sarà non inferiore a 10 per gli appalti
di lavori di importo pari o superiore a €
500.000,00
ed
inferiore
a
€
1.000.0000,00 e non inferiore a 5 per
gli appalti di lavori di importi inferiori a
€ 500.000,00. N risulterà pari alla
somma di N1 ed N2, dove N1 ed N2
sono rispettivamente proporzionali al
numero di operatori in possesso e non in
possesso del requisito di maggior
idoneità operativa rispetto al totale degli
operatori aventi i requisiti richiesti per
l’appalto in questione.

N sarà non inferiore a 10 per gli appalti di
lavori di importo pari o superiore a €
150.000,00 ed inferiore a € 1.000.0000,00 ,
non inferiore a 5 per gli appalti di lavori di
importo pari o superiore a 40.000,00 ed
inferiore a € 150.000,00 e non inferiore a 3
per gli appalti inferiori ai 40.000,00. N
risulterà pari alla somma di N1 ed N2, dove
N1
ed
N2
sono
rispettivamente
proporzionali al numero di operatori in
possesso e non in possesso del requisito di
maggior idoneità operativa rispetto al totale
degli operatori aventi i requisiti richiesti per
l’appalto in questione.

Per garantire il rispetto dell’art. 13 del
D.Lgs. 163/2006, la lista degli operatori
economici da invitare alle procedure
negoziate non sarà reso pubblico fino al
termine di presentazione delle offerte.

Per garantire il rispetto dell’art. 53 del
D.Lgs. 50/2016, la lista degli operatori
economici da invitare alle procedure
negoziate non sarà reso pubblico fino al
termine di presentazione delle offerte.

ritenuto di procedere, in applicazione dei principi comunitari di trasparenza, proporzionalità,
concorrenza, parità di trattamento e rotazione, nonchè tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ora ANAC, contenute nella determinazione n. 2 del 6 aprile
2011
e
nelle
linee
guida
afferenti
all’art.
213
c.2
del
D.Lgs.50/2016
(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/ConsultazioniOnLine/

/consultazioni?id=5e1747c80a77804268110010a230c733), all’approvazione dell’allegato ELENCO
per la selezione di imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di
importo complessivo inferiore a € 1.000.000,00, di cui all’art. 36 comma 2 lett. a),b) e c) del D.Lgs.
50/2016;
posto che l’istituito ELENCO di operatori da invitare, nel rispetto dei criteri stabiliti nel suddetto
AVVISO, costituisce adempimento alla misura B.10 del Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione 2016-2017-2018 della Città Metropolitana di Venezia adottato con atto del Sindaco
metropolitano n.1/2016;
visto il D.L.gs n. 50/2016;
visto il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
DETERMINA
1. di approvare l’ELENCO degli operatori economici da invitare a procedure negoziate,
finalizzate alla realizzazione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), b) e c)
del D.Lgs. 50/2016 facente parte integrante del presente provvedimento come allegato
sub.A;
2. di dare atto che l’ELENCO è compatibile con le disposizione introdotte dal D.Lgs 50/2016
entrato in vigore dal 19/04/2016;
3. di modificare il regime di utilizzo dell’elenco, di cui all’avviso prot. 19759 del 07/03/2016
approvato con determina determinazione dirigenziale n. 694 del 04/03/2016, come precisato
in premessa, in conformità alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs 50/2016 entrato in
vigore successivamente all’avviso stesso;
4. di pubblicare l’elenco allegato sub.A sul sito WEB della Città metropolitana;
5. di dare altresì atto che l’elenco potrà essere utilizzato:
 da tutti i servizi della Città Metropolitana di Venezia;
 dai Comuni del territorio della Città metropolitana o con essa confinanti, che ne
manifestino l’interesse.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente

