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COMUNE DI  SAN NICOLA ARCELLA (CS) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 

Adozione procedura negoziata senza bando gara importi limitati lavori, servizi e forniture contratti 
pubblici sotto soglia – Approvazione criteri operativi indirizzo per selezione operatori economici ed 

affidamenti in economia.                                                                                                                                     

 
 

Il Responsabile area tecnica LL.PP. Manutentiva   

PREMESSO CHE: 

A) per i lavori, forniture e servizi, sotto la soglia comunitaria, di cui al titolo iii,  del vigente codice dei 

contratti pubblici, approvato con d.lgs/vo n° 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, è 

ammessa la procedura negoziata già prevista agli artt. 56 e 57, in semplificazione delle procedure 

d’appalto, disciplinandola come segue: 

 Art. 122, per LAVORI fino ad €. 100.000,00 (comma 7) oltre che nei casi degli artt. 56 e 57; 

 Art. 122, per LAVORI pari o superiori ad €. 100.000,00 e inferiore ad €. 500.000,00 (comma 7 bis), 

mediante affidamento da parte delle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, 

comma 6, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero; 

 Art. 124, PER FORNITURA E SERVIZI fino ad €. 211.000,00; 

B) Nell’art. 125 di detto decreto, sono inoltre ammessi: 

 Per LAVORI IN ECONOMIA fino ad €. 200.000,00 (comma 5), l’affidamento mediante cottimo 

fiduciario, che avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 

previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 

soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori 

economici predisposti dalla stazione appaltante. per lavori di importo inferiore a quarantamila 

euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento; 

 Per FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA fino ad €. 211.000,00 (comma 9), e secondo le ipotesi di 

cui al comma  10, l'affidamento mediante cottimo fiduciario che avviene nel rispetto dei principi 

di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 

mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per 

servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento; 

C) Gli affidatari dei lavori, servizi, forniture in economia devono possedere i requisiti di idoneità morale, 

capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo 

affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici 

tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in 

possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con 

cadenza almeno annuale; 

D) Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori in economia, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, 

periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione dell’art. 125, può essere 

artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia; 

PRESO ATTO del documento di consultazione predisposto dall’AVLP, nell’audizione del 15.12.2010, sulle 

problematiche relative all’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria 

mediante procedura negoziata; 
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RITENUTO adottare la seguente procedura negoziata, oltre che nei casi di cui agli artt. 56 e 57, per i lavori 

ricadenti nell’ambito dell’art. 122, comma 7 e comma 7 bis e per i servizi e forniture ricadenti nell’ambito 

degli artt. 124 e 125, appartenenti ai contratti pubblici sotto soglia, in quanto rispettosa dei principi cardini di 

non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione: 

a) Senza previa pubblicazione di un bando di gara, al fine di fronteggiare la crisi nel settore delle OO.PP. con la 

semplificazione delle procedure d’appalto, essendo contenuti tali importi, limitatamente alla presenza di 

condizioni essenziali come da criteri operativi di cui appresso: 

 Pubblicazione sul sito informatico e sull’Albo Pretorio di un avviso pubblicitario preventivo e riferito 

all’esecuzione di elenchi dei lavori, servizi e forniture da affidarsi nell’anno di riferimento, ai fini di 

candidatura alla selezione delle imprese/operatore economico, valida fino alla scadenza annuale.                                                                                                                                                                   

A tal l’uopo, fanno parte integrale e sostanziale i modelli allegati e predisposti: A1 - per candidature alla 

selezione di soggetti interessati alla esecuzione di lavori di importo compresi tra €. 150.001,00 ed €. 

499.999,00 con qualificazione obbligatoria comprovata da attestazione SOA; A2 – per candidature alla 

selezione di soggetti interessati alla esecuzione lavori di importo compresi tra €. 40.000,00 ed €. 150.000,00, 

senza qualificazione obbligatoria, aventi i requisiti di cui all’art. 28 del DPR 34/2000 comprovati da 

dichiarazione o C.E.L. eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell’avviso predetto e di iscrizione 

dell’esercizio dell’attività presso Camera di Commercio; A3 – per candidatura alla selezione di soggetti 

interessati alla effettuazione di servizi e forniture di importo compresi tra €. 20.000,00 ed €. 211.000,00, 

aventi il possesso dell’idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, nonché morale, 

comprovata con dichiarazione o certificati di servizi prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data 

dell’avviso predetto e di iscrizione all’esercizio dell’attività presso  Camera di Commercio; 

 Per la prima applicazione di detta procedura, si ritengono ammissibile in via transitoria tutte le candidature 

già avanzate e pervenute al protocollo di questo Comune durante l’anno 2010, oltre ai soggetti che hanno 

già effettuato prestazioni con esito regolare sul territorio di quest’ente negli ultimi tre anni trascorsi. A tali 

candidature potranno essere aggiunte e considerate anche quelle richieste entro 30 giorni dalla 

pubblicazione dell’avviso predetto, ovvero entro 15 giorni da avviso pubblicitario supplementare a cura dei 

responsabili dei servizi interessati significatamente ad interventi non previsti in precedenza; 

 Prima della scadenza dell’avviso informativo suddetto, si procederà con le stesse modalità alla 

pubblicazione di uno nuovo con gli aggiornamenti conseguenti ad eventuali inserimenti e/o modifica 

dell’elenco dei lavori, servizi e forniture da affidare nel nuovo anno; 

 Tra i soggetti candidati, dovranno essere selezionati almeno n° 05 imprese/operatori economici, tenendo 

conto soprattutto delle categorie e classi di qualifica ovvero dei  C.E.L. per le imprese, nonché dell’idoneità 

suddetta per gli operatori economici; 

 Nel caso di assenza di candidature o di numero inferiore a quanto sopra stabilito, si procederà all’appalto 

mediante procedura aperta, tranne che nei casi di cui agli artt. 56 e 57; 

 Qualsiasi soggetto abilitato secondo quanto sopra specificato, è libero di scegliere la propria  candidatura 

alle selezioni predette, optando però per una sola partecipazione tra quelle sopra elencate; 

 In caso di numero eccessivo di candidature, interessate alla selezione di lavori, servizi e forniture, è prevista 

la rotazione degli inviti; 

 Ai selezionati verrà trasmesso eguale invito, con scadenza fissata ad almeno 10 giorni dalla comunicazione 

della gara negoziata, per la presentazione di offerta, che si svolgerà con seduta pubblica il giorno successivo 

alla scadenza fissata, secondo le procedure di appalto previste dalla legge; 

 I selezionati, che, senza idonea giustificazione, saranno assenti alle gare predette, per più di una volta, non 

saranno candidabili per le successive selezioni; Lo stesso vale per i soggetti che alla ultimazione delle loro 

prestazioni, non hanno conseguito un regolare esito favorevole entro i tempi stabiliti dal contratto stipulato;  
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 L’elenco dei soggetti selezionati alla gara negoziata, verrà approvato con determina del responsabile 

dell’area e sarà opportunamente segretato fino alla gara medesima; 

 Le risultanze della procedura di scelta dell’affidatario, dovranno, comunque, essere pubblicate mediante 

avviso post-informazione, in osservanza del rispetto dei principi di trasparenza;  

b) Per gli importi dei lavori inferiore ad €. 40.000,00, dei servizi e forniture inferiori ad €. 20.000,00, menzionati 

nell’art. 125 del decreto di cui sopra,  trattandosi di interventi di importo limitato e modesto, da effettuarsi in 

economia mediante cottimo fiduciario urgente, la scelta dell’operatore economico sarà di natura discrezionale 

del responsabile del procedimento, che procederà direttamente alle valutazioni mediante indagini di mercato 

riguardante la congruità dell’offerta, i tempi di esecuzione e la disponibilità a tale urgenza di ditte abilitate, 

anche non appartenenti ai candidati di cui sopra, con lo scopo prioritario di promuovere al mercato del lavoro 

il subentro di nuovi operatori economici, sempre che venga assicurata un minimo di possibili ed opportune 

rotazioni negli affidamenti.  In assenza di tali nuovi soggetti, il responsabile predetto potrà indirizzare la 

propria scelta, selezionando l’affidatario tra i canditati abilitati di cui agli avvisi A2 ed A3. Non si terrà conto di 

ciò, nei casi riferibili alla Somma Urgenza, debitamente accertata e verbalizzata, per la quale vige 

l’immediatezza dell’intervento, ai sensi del disposto art. 147 del DPR 554/1999; 

RILEVATO, pertanto, la necessità dell’approvazione di quanto suddetto; 

Per questi motivi, propone al Commissario Straordinario cui è conferito il potere spettante alla Giunta 

Municipale, di 

 

DELIBERARE 

 

1. L’adozione della procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, al fine di fronteggiare 
la crisi nel settore delle OO.PP. con la semplificazione delle procedure d’appalto, per i lavori di importo 
contenuto e limitatamente alla piena osservanza delle condizioni essenziali dei criteri operativi, 
disciplinati in narrativa alle lett. a) e b), e che si intendono approvati e riportati integralmente, 
unitamente all’avviso pubblico preventivo ed agli allegati modelli A1, A2 ed A3; 

2. La presa atto che detto atto di adozione non comporta alcuna spesa; 

3. La trasmissione del presente atto ai responsabile dei servizi presso questo ente, per quanto di loro 
competenza. 

 

S. Nicola Arcella, lì 19.01.2011 

 
Il Responsabile LL.PP. 

            ( f.to Eustorgio geom. Gennaro ) 

_____________________ 
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COMUNE DI  SAN NICOLA ARCELLA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
 

Adozione procedura negoziata senza bando gara importi limitati lavori, servizi e forniture contratti 
pubblici sotto soglia – Approvazione criteri operativi indirizzo per selezione operatori economici ed 

affidamenti in economia.                                                                                                                                     

  

 

 
 

 
 

  

--------------------------------------------------------------------------------    

=============   ASSEGNATA Agli UFFICI: Tecnico LL.PP. Manutentiva ============== 

-------------------------------------------------------------------------------- 

  

PARERE tecnico: 
  

Vista la propria proposta del 19.01.2011, relativa all'oggetto; 

  

  

   Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 
  

  

 

Il Responsabile LL.PP. 
            ( f.to Eustorgio geom. Gennaro ) 

______________________ 

 

 

  

 -------------------------------------------------------------------------------- 

PARERE tecnico dell'ufficio contabilità| ATTESTAZIONE della copertura della spesa 

..............................…………………..| Capitolo  (Intervento _______________) 

......favorevole.......................| Previsione bilancio Euro  

.....  ................................| Disponibilità odierna Euro  

.............  ........................| Presente impegno Euro  

.......................................| Residuo Euro  

..................................     | 

                                       | 

           f.to IL RESPONSABILE        |               IL RESPONSABILE 

 

 

allegato Deliberazione  G.M.  n.______ 


