Area Amministrativa
Appalti e Contratti
Determinazione numero 46 del 13/01/2022
OGGETTO: AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL DISCIPLINARE PER LA
GESTIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI
APPALTI DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ..
Il Dirigente BELLENTANI BARBARA
Si premette che:
- L'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei Contratti pubblici", prevede la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici di dotarsi di elenchi di operatori economici da
invitare alle procedure negoziate in base alle soglie stabilite. nell'art. 36 del D.Lgs.50/2016 per
l'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto e in particolare del principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- L’art 63 del D.Lgs n.50/2016 disciplinante l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, il quale dispone al comma 6 che “le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche professionali desunte dal mercato” [..] “nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione [..] ” .
- In attuazione del comma 7 del predetto art. 36, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Determinazione n. 1097 del 26/10/2016, ha approvato le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" ed ha fornito nuove indicazioni alle Stazioni appaltanti in merito all’utilizzo di detti Elenchi;
Preso atto di quanto sopra, questa Stazione appaltante con determinazione n. 23 del
27.01.2017 disponeva di provvedere alla costituzione di un elenco di operatori economici per
l’affidamento degli appalti relativi ai lavori ed opere pubbliche che viene tutt’oggi costantemente
aggiornamento ed utilizzato dalla Provincia e da parte di altri enti, con l’obiettivo di migliorare il
livello di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure per l’acquisizione di lavori pubblici
sotto soglia,
Ciò considerato, è intenzione di questa Amministrazione procedere ad una revisione alla disciplina che regolamenta la gestione ed utilizzo di tale Elenco recependo le indicazioni operative
che negli ultimi anni sono emerse da parte di ANAC e dalla giurisprudenza amministrativa.

Determinazione n. 46 del 13/01/2022 - pag. n. 1

Si precisa che la formazione dell’elenco di operatori economici di cui all’oggetto non pone
in essere alcuna procedura di tipo selettivo, concorsuale o paraconcorsuale, né prevede la
formazione di alcuna graduatoria di merito degli operatori economici istanti;
L’inserimento nell’elenco degli operatori economici non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo
all’Ente, essendo finalizzato esclusivamente all’individuazione dei soggetti qualificati da invitare a
presentare offerta all’interno delle procedure negoziate;
Premessa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del D.lgs. 18/08/2000,
n.267, in particolare gli artt. 107,109 comma 2, 151, 183, e 192;
Visto lo Statuto della Provincia di Modena e il Regolamento sui contratti dell’Ente;
Richiamato l’Atto del Presidente n. 81 del 1/6/2021 con il quale è stata approvata la nuova
struttura organizzativa della Provincia di Modena ;
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge n. 241/1990 e
s.m.i. è il Dirigente dell’Ufficio Appalti e Contratti della Provincia di Modena;
Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia di Modena, con
sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi
dati è il Direttore dell’Area Amministrativa; Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi
dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy”, di cui gli interessati
possono prendere visione presso la Provincia di Modena e nel sito internet dell’Ente
www.provincia.modena.it.
Per quanto precede,
DETERMINA
1) di approvare il disciplinare per l’utilizzo e gestione dell’elenco pubblico operatori economici per
l’affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
2) di dare atto che con decorrenza dal 1/1/2022 la precedente disciplina introdotta con
determinazione n. 23 del 27.01.2017 da parte del direttore dell’area tecnica è integralmente
sostituita con quella in oggetto di approvazione;
3) di pubblicare sul sito web della Provincia di Modena il disciplinare per consentire agli operatori
economici interessati, di prendere atto delle nuove regole introdotte a decorrere dal 1/1/2022;
4) di confermare le iscrizioni in Elenco degli operatori economici già disposte sino al 31/12/2021 ;
5)di informare che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale
avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonchè ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto
all’interessato.
Il Dirigente
BELLENTANI BARBARA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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