
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
Provincia di Firenze

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

Premesso che al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità' di trattamento
fra gli operatori economici per le procedure di affidamento lavori, pubblicare un avviso pubblico di
manifestazione d' interesse, alfine di costituire un elenco aperto di Ditte sa utilizzare per l'affidamento
di lavori d' importo inferiore alle soglie comunitarie riservato agli operatori che non presentano
situazioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione;

Dato atto che l'eventuale ammissione all'albo non costituisce in alcun modo avvio di procedura per
l'affidamento lavori;

Che il costituendo elenco albo si intende come albo aperto con validita' decorrente dalla data di
pubblicazione dell'avviso pubblico;

Che l'Amministrazione si riserva ogni revisione dell’elenco che verrà redatto;

Visto lo schema di avviso pubblico predisposto dal Servizio tecnico e corredato dagli allegati
istanza e dichiarazione unicaA)
elenco lavori eseguiti nel quinquennio antecedente;B)

Visto il D.L,gs 50/16 art 36

Visto le linee guida n 4 emesse dall'Anac " 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";

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE PER
L'AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 18 APRILE
2016, N.50.
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Visto in particolare il punto 4,1,6 delle suddette linee guida in cui viene precisato che " La stazione
appaltante puo' individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente
costituiti, secondo le modalita' di seguito individuate ai sensi dell' art 36 comma 2 lettera a) del
Codice";

Visti:
il D. Lgs. n. 165/2001;-
il D.Lgs. n. 118/2011;-
il T.U.E.L. - D.Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;-
lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione n.17/ C.C. del 26/03/2001 e modificato con-
Deliberazione n.40/ C.C. del 13/11/2009;
il vigente Regolamento di Contabilità;-
il vigente Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;-
il Regolamento Comunale sulla disciplina dei controlli interni di cui alla Deliberazione C.C. n.-
30 del 20.04.2013;
il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013;-
il Decreto Sindacale n. 1 del 08/01/2018, con il quale si è provveduto alla nomina del-
Responsabile del servizio competente ad emanare il presente provvedimento nella persona
dell’arch. Albisani Rodolfo Responsabile del Servizio Assetto del Territorio;

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012,
convertito nella L. n. 223/2012, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e
contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile del servizio attraverso apposito parere;

Accertato che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii., non sussistono conflitti di interesse,
neppure potenziali, in capo al Responsabile del procedimento, in capo al soggetto che valida il presente
atto ed in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, al detto procedimento;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

per i motivi espressi in narrativa:

di approvare lo schema di avviso pubblico e i relativi allegati A e B i quali sono da ritenersi1.
parte integrante e sostanziale della presente, finalizzato alla costituzione di albo / elenco di
imprese / operatori economici cui affidare lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria nel rispetto del D.L,gs 50/2016;

di provvedere alla pubblicazione, secondo le norme vigenti.2.

di esprimere sul presente atto parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza3.
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f.to  ALBISANI RODOLFO
Il Responsabile del Servizio

giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall’art. 3,
comma 1, lett. d) del D.L. 174/2012, convertito nella L. n. 223/2012;

di dare atto che il Responsabile del procedimento è ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. il4.
responsabile del servizio Assetto del Territorio arch. Rodolfo Albisani;
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Il Funzionario Incaricato
Per copia conforme
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