Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro-Val Canale

Determinazione nr. 20 Del 02/02/2017
Centrale unica di committenza e servizi catastali
OGGETTO: Costituzione di elenchi di operatori economici da invitare alle procedure di
aggiudicazione di lavori pubblici per l'anno 2017 di questo Ente nonché dei Comuni facenti parte
dell'U.T.I. e di quelli convenzionati, secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016.
Approvazione elenco degli operatori economici a tutto il 31.01.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO che in data 15.04.2016 si è costituita di diritto, ai sensi dell'art. 56-quater, comma 1,
della L.R. n. 26/2014 tra i Comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Resiutta, l'Unione
Territoriale Intercomunale del Canal del Ferro - Val Canale;
ATTESO che l’art. 37 del D. Lgs. 50/2016 prevede che i Comuni non capoluogo di provincia
procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo a una centrale di committenza o a
soggetti aggregatori qualificati o mediante unioni dei comuni costituite e qualificate come centrali
di committenza, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi;
VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Unione Territoriale Intercomunale del
Canal del Ferro - Val Canale n. 8 del 18.07.2016 con la quale veniva stabilito di gestire in forma
associata ai sensi dell’art. 55 bis della L.R. n. 26/2014, mediante lo strumento della convenzione di
cui all'art. 21 della L.R. n. 1/2006, tra L'Unione Territoriale Intercomunale Canal del Ferro - Val
Canale, l'Unione Territoriale Intercomunale dal Gemonese, i Comuni di Pontebba, MalborghettoValbruna, Resiutta, Tarvisio, Dogna, Venzone, Trasaghis e Artegna, le attività di affidamento di
appalti di lavori, servizi e forniture (Centrale Unica di Committenza) per conto dei soggetti
sottoscrittori della convenzione;
VISTO il decreto n. 4 del 30.12.2016 del Presidente dell'Unione Territoriale Intercomunale del
Canal del Ferro - Val Canale veniva conferito al dott. for. Alessandro Oman dell'incarico di
Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica e Programmazione dell' U.T.I. stessa;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, 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” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016;
ATTESO che per ogni contratto pubblico deve essere garantito un adeguato livello di pubblicità;
VISTA la propria determinazione n. 191 del 29.12.2016 con la quale:
- veniva avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla costituzione dell’ elenco di
operatori economici da invitare alla procedure di aggiudicazione di lavori pubblici per l’anno 2017
di questo Ente nonché dei Comuni ed Enti facenti parte dell’U.T.I. e di quelli convenzionati,
secondo le modalità previste dal D. Lgs. n. 50/2016;
- approvato l’avviso di preinformazione nonché lo schema di richiesta di iscrizione;
- stabilito che tale elenco rimarrà aperto a tutto il 31.12.2017 e verrà aggiornato con cadenza
trimestrale e verranno prese in considerazione tutte le istanze pervenute entro il mese di
aggiornamento;
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VISTO il relativo avviso di preinformazione prot. 0003495 del 30.12.2016 contenente, nel rispetto
della normativa vigente, gli elementi necessari, ed i criteri sulla base dei quali si procederà alla
selezione dei candidati che saranno successivamente invitati alle procedure di gara, pubblicato sul
sito istituzionale di questo Ente, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sui siti dei
Comuni ed Enti aderenti;
CONSIDERATO che con il suddetto avviso, veniva stabilita la data 31.01.2017 quale termine di
presentazione delle domande di iscrizione all'elenco degli operatori economici da invitare alle
procedure di gara per l’affidamento di lavori pubblici, dando atto che lo stesso rimarrà aperto a tutto
il 31.12.2017 e verrà aggiornato con cadenza trimestrale;
RITENUTO pertanto di approvare l'elenco di che trattasi con inseriti gli operatori economici che
hanno presentato, a tutto il 31.01.2017, domanda di inserimento, per essere invitati alle procedure di
gara per l’affidamento di lavori pubblici;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
RICHIAMATO lo Statuto dell'Unione, approvato con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 10
del 03.08.2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
DETERMINA
1) di dare atto di quanto sopra;
2) di approvare l'elenco, a tutto il 31.01.2017, degli operatori economici che hanno fatto richiesta di
essere ammessi alle procedure di gara per l’affidamento di lavori pubblici, come da avviso di
preinformazione prot. n. 0003495 del 30.12.2016, di cui all'allegato A) alla presente;
3) di dare atto che tale elenco comprende n. 206 operatori economici ammessi, ordinati in ordine
alfabetico;
4) gli operatori economici inseriti nell'elenco sopraccitato, saranno invitati a partecipare alle
procedure di gara per l’affidamento di lavori pubblici inerenti le categorie oggetto di richiesta, in
numero che verrà di volta in volta valutato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il sottoscritto attesta:
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n.
174/2012 , la regolarità e correttezza amministrativa nella redazione del presente atto;
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di non trovarsi in conflitto
di interessi, neppure potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l'adozione del
presente atto.
L'istruttore: geom. Tommasi Emilio

Il Responsabile
ALESSANDRO OMAN
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