
COMUNE DI OTRICOLI
Provincia di Terni

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

nr. 71Del 01.04.2015

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INTERPELLARE 
NELL'ANNO 2015 PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO COMPLESSIVO 
INFERIORE AD UN MILIONE DI EURO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA 
PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI DEGLI ARTT. 57 E 122, COMMA 7, 
OVVERO, IN CASO DI LAVORI IN ECONOMIA, DELL'ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. 
163/2006 E SS.MM.II., E DEL REGOLAMENTO COM.LE PER L'EFFETTUAZIONE DEI LAVORI 
IN ECONOMIA. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO OPERATORI  

IL RESPONSABILE
VISTO il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
RITENUTO che il presente atto sia di competenza del Responsabile dell’Area ……. ai sensi 
dell’articolo 107 del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITI i prescritti parere espressi ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
parere di regolarità tecnico-amministrativa;
VISTO l’art. 1, comma 10-quinquies della legge n. 201/2008 il quale ha inserito nell’art. 122 del d.lgs. 
n. 163/2006 il comma 7-bis, che disciplina la possibilità, per le stazioni appaltanti, di affidare(mediante 
intervento  del  responsabile  del  procedimento)  i  lavori  di  importo  complessivo  pari  o  superiore  a 
100.000 euro e inferiore a 500.000 euro,  nel rispetto dei principi di  non discriminazione,  parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 
(procedura negoziata con gara informale). La particolare selezione deve svolgersi con invito rivolto ad 
almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero;
VISTA la determinazione n.  2 del 6.4.2011 dell’Autorità  per la  Vigilanza sui  Contratti  Pubblici  di 
Lavori, Servizi e Forniture con cui sono state delineate le linee guida per l’esecuzione della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara;
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VISTO il  decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70,  rubricato "Semestre  Europeo -  Prime disposizioni 
urgenti per l'economia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, convertito in 
legge con modifiche dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del  
12 luglio 2011, nell'ambito del quale è stato abrogato il comma 7-bis dell'art. 122 del Codice ed è stato  
sostituito il comma 7 dello stesso art. 122 dal seguente: "7. I lavori di importo complessivo inferiore a 
un  milione  di  euro  possono  essere  affidati  dalle  stazioni  appaltanti,  a  cura  del  responsabile  del 
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza,  e secondo la  procedura prevista  dall'art.  57,  comma 6;  l'invito  è rivolto,  per  lavori  di 
importo pari o superiore a 500.000 euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 
500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai 
sensi del presente comma, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto 
o  subcontratto  nel  limite  del  20 per  cento  dell'importo  della  medesima categoria;  per  le  categorie 
specialistiche  di  cui  all'art.  37,  comma 11,  restano ferme le  disposizioni  ivi  previste.  L'avviso sui  
risultati della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli 
appalti aggiudicati),  contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione, 
secondo  le  modalità  di  cui  ai  commi  3  e  5  del  presente  articolo,  entro  dieci  giorni  dalla  data 
dell'aggiudicazione definitiva; non si applica l'art. 65, comma 1.”

DATO ATTO che per quanto concerne gli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro, agli stessi 
non  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di  categorie  generali  e  specializzate,  di  categorie  a 
qualificazione obbligatoria, di categorie a qualificazione non obbligatoria, di divieto di subappalto e, di 
conseguenza, di obbligo di prevedere nei bandi di gara le categorie scorporabili.
Ciò in quanto gli appalti non sono soggetti alle disposizioni sul sistema unico di qualificazione. Le 
stazioni  appaltanti,  nella  predisposizione  dei  bandi  di  gara  relativi  ad  appalti  di  lavori  di  importo 
inferiore a 150.000 euro, riportano l’indicazione delle categorie,  ai  soli fini  dell’individuazione del 
rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli da affidare. In questi casi, pertanto, i  
concorrenti (soggetti singoli o associazioni orizzontali) partecipano alle relative gare se in possesso 
degli speciali requisiti previsti dalle norme (art. 90 del Regolamento); rimane, quindi, fermo che gli 
aggiudicatari  possono  eseguire  direttamente  tutte  le  lavorazioni  previste  nell’appalto  ed  hanno  la 
facoltà di subappaltarne il 30%.

DATO ATTO che un ulteriore ambito, oggetto di recente modifica da parte del Decreto Sviluppo, è 
quello in materia specifica di lavori sui beni culturali, innalzando la soglia massima al di sotto della 
quale è consentito l’affidamento mediante procedura negoziata da 500.000 euro a un milione di euro 
(cfr. art. 204 del Codice).

VISTA la determinazione n. 8 del 14.12.2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori,  Servizi  e  Forniture:  indicazioni  per  gli  appalti  pubblici  di  importo  inferiore  alla  soglia 
comunitaria la quale nel testo stabilisce peraltro che per quanto concerne le modalità da seguire per 
l'individuazione degli  operatori economici ed il  significato da attribuire all'espressione "indagine di 
mercato" e "gara informale", di cui al comma 6 dell'art. 57 del Codice, richiamato anche nel nuovo 
testo del comma 7 dell'art. 122 del Codice, si rimanda alle considerazioni svolte nella determinazione 
n. 2 del 2011 che rimangono valide.
VISTO l’art.125 comma 5,6 e 8 del D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 357, c.16 del D.P.R.207/2010 e s.m. ed il D.L.73/2012 conv. Nella L.119/2012;



VISTA la Legge n.106 del 12.07.2011 ed in particolare l’art.4 della stessa che modifical’art.122 comma 
7 del d.Lgs n.163/06;

VERIFICATA l’opportunità di istituire un elenco di operatori mediante avviso pubblico al quale tutti i  
soggetti possono accedere così come stabilito nella determinazione dirigenziale n.2 del 6 aprile 2011 
dell’AVCP da  utilizzare  per  l’anno  2013  secondo  i  criteri  e  modalità  stabilite  nella  surrichiamata 
determinazione dell’AVCP n.8/2011, per l’affidamento dei lavori sino a € 1.000.000,00 con il sistema 
della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7 del 
D.Lgs. n. 163/2006;

VISTA la  determinazione del responsabile del Servizio tecnico n.26 del 30.01.2013 con la quale si 
disponeva  di  istituire,  mediante  bando  pubblico,  un  elenco di  operatori  economici  al  quale  tutti  i 
soggetti qualificati potevano accedere e che costituiva una forma di “Indagine di mercato” cumulativa 
per  più  affidamenti,  mediante  cottimo  fiduciario  ai  sensi  dell’art.125  c.8  del  D.Lgs  n.163/2006  e 
ss.mm.ii. o mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 
57 c.6 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.,  il  cui funzionamento è regolato secondo quanto riportato 
nell’avviso pubblico che contestualmente si approvava con la medesima per l’affidamento dei lavori 
per l’anno 2013 sino a € 1.000.000,00;

VISTA  la  determinazione  del  responsabile  del  Servizio  Tecnico  n.159/2013  di  costituzione  ed 
approvazione elenco operatori economici da interpellare per procedure negoziate per l’anno 2013 ai 
sensi dell’art 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006 - lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro;

DATO ATTO che gli atti dirigenziali e l’avviso pubblico sopra richiamati stabilivano che detto elenco 
così come stabilito dall’art.125 comma 12 sarebbe stato aggiornato con periodicità con cadenza almeno 
annuale;

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n.66/2014 di approvazione avviso di 
aggiornamento ed integrazione elenco imprese da interpellare per procedure negoziate per l’anno 2014 
ai sensi dell’art 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006 - lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro 

VISTA  la  determinazione  n.117/2014  di  approvazione  elenco  aggiornato  operatori   imprese  da 
interpellare  per  procedure  negoziate  per  l’anno  2014  ai  sensi  dell’art  122,  comma  7  del  d.lgs.  n. 
163/2006 - lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro

 VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.37 del 11.02.2015 con la quale si 
stabiliva:
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 di aggiornare ed integrare, mediante bando pubblico, l’elenco di operatori economici costituito 
con  propria  determinazione  n.159/13  e  n.66/14  sopra  richiamate  al  quale  tutti  i  soggetti 
qualificati possano accedere e che costituisca una forma di “Indagine di mercato” cumulativa 
per più affidamenti, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 c.8 del D.Lgs n.163/2006 e 
ss.mm.ii. o mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi 
dell’art.  57 c.6 del  D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.,  il  cui  funzionamento  è  regolato  secondo 
quanto riportato nell’avviso pubblico allegato al presente provvedimento e per l’affidamento dei 
lavori sino a € 1.000.000,00;

 di approvare l’ avviso pubblico per l’aggiornamento ed integrazione dell’elenco degli operatori 
economici da interpellare per procedure negoziate per l’anno 2015 ai sensi dell’art 122, comma 
7 del d.lgs. n. 163/2006 - lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 euro;

 di approvare la modulistica necessaria per presentare apposita richiesta di inserimento;

 di dare atto che la stazione appaltante, ad insindacabile giudizio, si riservava di procedere ad 
altre forme di gara qualora ciò risulti necessario ed opportuno;

 di  dare atto che l’albo delle  imprese che verrà formato sarà aggiornato con periodicità con 
cadenza almeno annuale;

 di pubblicare il suddetto avviso pubblico all’Albo Pretorio del Comune, sul sito internet del 
Comune www.comune.otricoli.tr.it per trenta giorni naturali e consecutivi;

DATO ATTO:

che il succitato avviso  veniva pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Otricoli e sul suo Albo 
pretorio  on-line  regolarmente  per  trenta  giorni  a  far  data  dal  11.02.2015 sino alla  data  del 
13.03.2015;

che con la formazione e aggiornamento dell'elenco di ditte di fiducia, l'Ente intende creare una base 
conoscitiva degli operatori presenti nel mercato interessati a svolgere lavori per l'Ente stesso,

che con il succitato avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara d'appalto 
o procedura negoziata avendo, tale atto,  esclusivamente una finalità ricognitiva del mercato 
finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi dell'Ente;

che  con  la  propria  determinazione  n.37/2015  si  intendeva  e  si  intende  aggiornare  ed  integrare 
l’elenco degli operatori economici costituito precedentemente con propri att1 n.159/13 e 66/14 
sopra richiamati per poter dare la possibilità di partecipazione alle gare d’appalto anche ad altre 
ditte interessate;

che l’ avviso di cui alla propria determinazione n.37/2015 sopra richiamata era rivolto alle ditte che, 
non ancora incluse nell’Elenco di fiducia dell’Amministrazione, intendessero esserne inserite, 
mentre  le  ditte  già  inserite  nell’elenco  non  dovevano  inoltrare  alcuna  ulteriore  istanza  in 
relazione  all’  avviso  pubblico  in  questione,  in  quanto  la  propria  posizione  nell’ambito 
dell’elenco  medesimo  non  subiva  alcun  mutamento,  salvo  che  la  ditta  volesse  presentare 
ulteriore documentazione per l’inserimento della stessa per altre categorie di lavoro;

che  si  procederà  al  mantenimento  e  all’aggiornamento  dell’elenco  con  le  medesime  modalità 
precedentemente stabilite
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RITENUTO di approvare l’elenco degli operatori economici che verrà utilizzato nel corso dell’anno 
2015 per lo svolgimento delle procedure negoziate senza bando di importo inferiore a 1.000.000,00 
aggiornato con le domande pervenute entro la data fissata dall’avviso pubblico approvato con propria 
determinazione n.37/2015 sopra richiamata allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l’art.125 comma 5,6 e 8 del D.Lgs n.163/06 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 357, c.16 del D.P.R.207/2010 e s.m. ed il D.L.73/2012 conv. Nella L.119/2012;

VISTA la Legge n.106 del 12.07.2011 ed in particolare l’art.4 della stessa che modifical’art.122 comma 
7 del d.Lgs n.163/06;

D E T E R M I N A

1) Di approvare l’elenco degli operatori economici che verrà utilizzato nel corso dell’anno 2015 
per lo svolgimento delle procedure negoziate senza bando di importo inferiore a 1.000.000,00 di 
euro aggiornato con le domande pervenute all’ufficio protocollo entro la data fissata dall’avviso 
pubblico approvato con propria determinazione n.37/2015 nelle premesse richiamata allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che l’elenco così come costituito costituisce una forma di “Indagine di mercato” 
cumulativa per più affidamenti, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 c.8 del D.Lgs 
n.163/2006 e ss.mm.ii. o mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di 
gara, ai sensi dell’art. 57 c.6 del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii., il cui funzionamento è regolato 
secondo quanto riportato nell’avviso pubblico di cui sopra e per l’affidamento dei lavori sino a 
€ 1.000.000,00;

3) Di  dare  atto  che  l’istituzione  dell’elenco  e  quindi  il  suo  aggiornamento/integrazione  non 
impegna in alcun modo il Comune di Otricoli ad avviare procedimenti di affidamento lavori, 
poiché gli stessi verranno effettuati sulla base delle scelte programmatiche dell’Ente;

4) Di dare atto che l’iscrizione nell’elenco non costituisce presunzione del possesso dei requisiti 
generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  lavori;  requisiti  che,  pertanto, 
l’Amministrazione  andrà  ulteriormente  a  richiedere  ed  accertare  nel  corso  delle  singole 
procedure di affidamento;

5) Di  dare  atto  che  L'elenco  istituito  verrà  utilizzato  dall'Ente  per  l'affidamento  di  lavori  in 
coerenza con i criteri di seguito riportati:
 Per lavori in economia effettuabile tramite cottimo fiduciario di importo complessivo fino 

ad  €  39.999,00  è  consentito  anche  ai  sensi  dell’art.6.1  del  regolamento  comunale  per 
l'esecuzione  dei  contratti  in  economia  l'affidamento  diretto  ad  impresa  in  possesso  dei 
requisiti  di categoria e di  importo per l’esecuzione,  sulla base dei criteri  di  trasparenza, 
imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione;

 Per lavori di importo complessivo inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila) euro si potrà 
fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con 
invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, da 
attingere  dall’elenco oggetto  del  presente  avviso  come previsto  dall’art.122 comma 7 e 
s.m.i. e modificato dall’art.4 legge 106 del 12.07.2011;

 Per lavori di importo complessivo pari o superiore a 500.000,00 (cinquecentomila) euro e 
inferiore a 1.000.000,00(unmilione,00) euro si potrà fare ricorso alla procedura negoziata 
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senza previa pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto ad almeno dieci soggetti, 
se sussistono in tale numero aspiranti idonei, da attingere dall’elenco oggetto del presente 
avviso come previsto dall’art.122 comma 7 e s.m.i. e modificato dall’art.4 legge 106 del 
12.07.2011

 Per  lavori  in  economia  effettuabili  con  procedure  di  cottimo  fiduciario  di  importo 
complessivo pari  o superiore a  €  40.000,00 (quarantamila,00)  ed inferiore a  200.000,00 
(duecentomila) euro si procederà all’affidamento facendo ricorso alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando di gara, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se 
sussistono in tale  numero aspiranti  idonei,  da attingere dall’elenco oggetto del  presente 
avviso,  come  previsto  dall’art.125  comma  8  del  D.Lgs  n.163/06  e  s.m.i.  e  così  come 
previsto dall'art.6.2 del regolamento comunale per l'esecuzione dei contratti in economia 
con le modalità di cui all'art. 57 c. 6 del D.lgs 163/2006

6) Di  dare  atto  che  la  selezione  verrà  effettuata,  in  ogni  caso,  garantendo  i  principi  di  non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

7) Di dare atto che la determina a contrarre espliciterà i criteri utilizzati per l'individuazione delle 
imprese da invitare.

8) Di dare atto che i soggetti inviati ad una procedura non saranno riconvocati per almeno tre mesi 
a procedure di gara per lavori della stessa categoria

9) Di dare atto che le modalità di svolgimento delle singole gare ed i termini per la presentazione 
delle offerte saranno riportate nelle lettere di invito;

10) Di dare atto che nel caso in cui non fossero ricompresi nell’elenco, in tale numero operatori 
economici in possesso dei requisiti di categoria e di importo, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà di procedere all’invito di imprese non iscritte nell’elenco;

11) Di dare atto che la stazione appaltante, in ogni caso, potrà esperire, per interventi di qualsiasi 
importo, ordinaria procedura aperta o indagine di mercato.

12)  DI DARE ATTO che il  responsabile del presente procedimento amministrativo è il  Geom. 
Emanuele Luison ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n° 241.

  
                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                         Ceccotti Cristiano

Otricoli, li 01.04.2015

PARERI ESPRESSI
AI SENSI DELL’ART. 147 BIS DEL D. LGS. 18.08.2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Esprime il seguente parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità, la legittimità e la 
correttezza dell’azione amministrativa:

Favorevole



                                                         Il Responsabile dell'Area  Tecnica
                                                               Ceccotti cristiano
Otricoli, li 01.04.2015

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio dell’ ente per 15 giorni consecutivi, 
dal 01.04.2015  e fino al 16.04.2015 , senza reclami o denuncie al fine della trasparenza e 
pubblicità degli atti amministrativi.

Otricoli, lì  01.04.2015 IL  RESPONSABILE DELLA Geom. 
Emanuele Luison
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