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IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 

-   la Giunta Comunale, con atto  amministrativo n. 148 del 17.07.2014 ha approvato il “ Regolamento  per 

l’affidamento dei lavori in economia  e per la costituzione e tenuta  dell’elenco degli operatori 

economici”, cui affidare i lavori effettuati in economia  ai sensi  dell’art. 125 del D.leg.vo n. 163/2006 e 

s.m.i. e i lavori a procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 dello stesso decreto legislativo, nell’ottica della 

semplificazione e celerità dell’azione amministrativa, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed 

economicità dell’azione amministrativa nonché di effettività della garanzia dei principi comunitari di non 

discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità desumibili dal Codice e 

nel rispetto  del criterio della  rotazione; 

              -      che il suddetto Regolamento  contiene la sezione II che disciplina nel dettaglio  l’istituzione e   tenuta 

dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei lavori individuando: 

1. Le categorie  incluse nell’elenco di cui all’art. 61 del DPR n. 207/2010, 

2. Il possesso dei requisiti richiesto; 

3. Le modalità di iscrizione; 

4. Le modalità di costituzione dell’elenco; 

5. Le modalità di gestione dell’elenco dopo la prima costituzione; 

6. Le modalità di selezione 

7. I motivi di cancellazione 

- che con determinazione dirigenziale  n. 1699 del 25.11.2014,è stato approvato lo  schema dell’Avviso e i  

relativi  modelli   di domanda di iscrizione, per la formazione dell’ elenco di operatori economici”, cui 

affidare i lavori effettuati in economia  ai sensi  dell’art. 125 del D.leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e i lavori a 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 dello stesso decreto legislativo; 

- che con lo stesso atto amministrativo è stato determinato che l’avviso e i relativi schemi di domanda 

fossero pubblicati per  30 giorni  all’Albo Pretorio On-Line e sul sito internet del Comune di Barletta, dando, 

contestualmente,  atto che la formazione “dell’Elenco degli operatori economici”, cui affidare i lavori 

effettuati in economia  non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di 

merito degli operatori economici, nè alcun obbligo specifico da parte dell’Amministrazione Comunale in 

ordine all’eventuale conferimento, nonché ha determinato che il  Responsabile del Procedimento fosse 

individuato nella persona delle dott. ssa Maria Rosaria Donno; 

-  che l’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici è stato pubblicato al n. prot. 62738 del 

4.12.2014, fissando quale termine di scadenza per la presentazione delle istanze le ore 13.00 del giorno 

8.01.2015; 

- che l’art. 17 comma 9 del Regolamento, l'ordine di iscrizione nell'elenco per ciascuna categoria, sarà dato 

dalla data di protocollo della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo. 

 

Dato atto: 

• che  alla data di scadenza per la presentazione delle richieste di iscrizione fissata alle ore 13.00 

dell’8.01.2015 sono pervenuti n. 161 richieste di iscrizione nei termini e n. 15 richieste di iscrizione 

fuori termine; 

• che a seguito delle  verifiche effettuate  sono state considerate ammissibili n.154 imprese  e escluse 

n.7 imprese, dando atto che ai sensi dell’art.17 comma 6 del Regolamento, a ciascuna impresa sarà 

data comunicazione dell'avvenuta iscrizione nell'elenco e del relativo numero, ovvero dei motivi 

ostativi all'iscrizione; 

• che a n. 15 operatori che hanno presentato le richieste  fuori termine sarà data  comunicazione della 

data del successivo aggiornamento dell'elenco, nel quale la domanda sarà presa in considerazione ai 

fini dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco medesimo; 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione dell’elenco delle imprese di fiducia ai fini dell’affidamento dei 

lavori effettuati in economia ai sensi dell’art. 125 del D.leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e i lavori a procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 57 dello stesso decreto legislativo, per le  categorie e classi di lavori per le quali le 

ditte risultano in possesso dei relativi  requisiti; 

 

Visti: 

- il Decreto legislativo 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”; 

    -      il DPR n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Leg.vo nn.    163/2006; 



    -       lo Statuto Comunale ed, in particolare, quanto disposto in merito alle competenze dei Dirigenti; 

 -      il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto    

2000, n. 267 e gli artt. 58 e ss. del vigente regolamento di contabilità in merito alle procedure di 

assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; 

-   il Regolamento Comunale degli Appalti, Contratti e Forniture di Beni e servizi approvato con 

deliberazione Comunale n. 43 del 30.06.2005; 

                                                       

 

                                                                              DETERMINA 

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritti: 

 

1.DI APPROVARE, l’elenco  delle imprese di fiducia, di operatori economici cui affidare i lavori effettuati in 

economia  ai sensi  dell’art. 125 del D.leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e i lavori a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 57 dello stesso decreto legislativo, per le  categorie e classi di lavori per le quali le ditte risultano in 

possesso dei relativi  requisiti, allegate al presente atto di cui diventano parte integrante e sostanziale, 

suddiviso in elenco operatori economici e  elenchi operatori suddivisi per classi e categorie; 

2.DI PUBBLICARE  la presente determinazione con l’allegato elenco  all’Albo pretorio dell’Ente, nonchè sul 

sito istituzionale; 

3.DI DARE ATTO che la formazione dell’Elenco degli operatori economici”, cui affidare i lavori effettuati in 

economia  ai sensi  dell’art. 125 del D.leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e i lavori a procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 57 dello stesso decreto legislativo,non pone in essere nessuna procedura selettiva, né prevede 

alcuna graduatoria di merito degli operatori economici ,nè alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione Comunale in ordine all’eventuale conferimento; 

4.DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 

 

Allegati: 1. elenco operatori economici 

                2. elenchi  operatori suddivisi per categoria e classi; 

 
  

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore 
Dott.ssa Maria Rosaria Donno Dott. Savino Filannino 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Savino Filannino;1;3480387
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