Unione Territoriale Intercomunale
del Canal del Ferro-Val Canale

Determinazione nr. 2 Del 09/01/2018
Centrale unica di committenza e servizi catastali
OGGETTO: Centrale Unica di Committenza presso la Unione Territoriale Intercomunale del Canal
del Ferro - Val Canale. Approvazione dell’elenco n. 12 degli operatori economici al 31 dicembre
2017. Aggiornamento trimestrale dell’Albo degli operatori economici ai quali fare ricorso per
acquisti di beni e di servizi in economia, ai sensi art. 36 lett. a), b) e c) del D. Lgs. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la legge regionale 26/2014 istitutiva delle Unioni territoriali intercomunali;
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, successivamente comprendente anche
il Comune di Dogna;
VISTO lo Statuto dell’Unione, approvato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 10 del
03.08.2016;
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione territoriale intercomunale del Canal del Ferro – Val
Canale n.. 4 del 30.12.2016 con il quale è stato nominato il sottoscritto titolare di Posizione
Organizzativa, Responsabile dell’Area Tecnica con decorrenza dal 1 gennaio 2017;
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, Malborghetto Valbruna, 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;
CONSIDERATO che:
- con Determinazione n. 115 del 26/02/15 è stata avviata la procedura di formazione dell’Albo dei
fornitori di beni e servizi e dei prestatori di servizi nonché aggiornamento dell'Elenco dei
professionisti per incarichi professionali, ai sensi dei Regolamenti per servizi, forniture e lavori in
economia dei Comuni aderenti al servizio C.U.C. e della ex Comunità Montana del Gemonese,
Canal del Ferro e Val Canale da consultare nell’ambito di procedure di acquisizione in economia di
forniture di beni e servizi, individuando una serie di requisiti standard, nonché pubblicizzando il
percorso, al fine di sollecitare il maggior numero possibile di soggetti;
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- è stato stabilito che l'Albo dei fornitori di beni e servizi, sarebbe stato aggiornato trimestralmente
sulla base delle richieste pervenute, così come stabilito dall’art. 5 del Disciplinare Albo fornitori
beni e servizi;
ATTESO che in data 18-04-2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO l’art.36, comma 2, dello stesso D.Lgs 50/2016, che prevede l'individuazione degli operatori
economici mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni
appaltanti;
ATTESO che tramite pec è stato richiesto agli operatori economici già iscritti all’albo fornitori di
beni e servizi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36 co. 7 del D.Lgs 50/2016 e dalla Linea Guida n.
4 approvata dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097 del 26-10-2016 (pubblicata in G.U.R.I.
n. 274 del 23-11-2016), di confermare l’iscrizione ed i relativi requisiti della propria impresa, entro
il 31/01/2017 a pena di sospensione dall’Albo;
VISTE le conferme e le nuove iscrizioni inviate entro la data del 30 settembre 2017 e considerato
che l’Ufficio ha provveduto all’istruttoria delle medesime, ai sensi della vigente normativa in
materia di autocertificazione dei requisiti, procedendo alle verifiche d’ufficio;
RICHIAMATO il verbale redatto in data 08/01/2018 dal quale risulta:
- che entro la data del 31/12/2017 hanno presentato richiesta di conferma e nuova iscrizione negli
elenchi n. 6 operatori economici;
- che sono state ammesse all’elenco n. 6 domande pervenute nei termini e complete ed in regola con
i requisiti previsti;
CONSIDERATO:
- che gli operatori economici idonei sono stati ricondotti a sistemi di classificazione per categorie
merceologiche, per consentire all’amministrazione una migliore gestione delle procedure di
consultazione;
- che risulta pertanto necessario approvare l’elenco aggiornato degli operatori economici del quale
la Centrale Unica di Committenza e dei Comuni aderenti potranno avvalersi per le procedure di
consultazione e di individuazione di prestatori di servizi/fornitori di beni ai sensi dell’art. 36 a), b) e
c) del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO quindi di procedere all’approvazione dell’elenco n.12 dell’Albo dei Fornitori dell'Ente
e dei Comuni aderenti, ordinato per numero di matricola e per categoria merceologica;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e Regolamento di Attuazione D.P.R. 207/2010;
VISTO il D.Lgs.267/2000 del T.U.EE.LL. e successive integrazioni e modificazioni;
DETERMINA
1. di dare atto di quanto sopra;
2. di approvare il verbale del 08/01/2018 quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
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3. di approvare l’ELENCO n.12 dell’Albo dei Fornitori e Servizi dell'Ente e dei Comuni aderenti
per l’anno 2017, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ordinato per
numero di matricola assegnata e per categorie merceologiche;
3. di approvare, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 l’elenco di operatori economici dei quali la Centrale
Unica di Committenza e dei Comuni aderenti potranno avvalersi per le procedure di consultazione e
di individuazione di prestatori di servizi/fornitori di beni ai sensi dell’art. 36 a), b) e c) del D.Lgs. n.
50/2016;
4. di dare atto che l’approvazione di tale elenco non impedisce alla Centrale Unica di Committenza
e ai Comuni aderenti di sviluppare, per acquisti di beni e servizi in economia, specifiche indagini di
mercato, non essendo in ogni caso l’iscrizione a tali elenchi condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure di acquisto ai sensi dell’art. 36 a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 o di
ricorrere alle procedure ordinarie;
5. di pubblicare l’approvato elenco n. 12 aggiornato dei fornitori di beni e servizi, diviso per
categoria merceologica, sul sito della U.T.I. del Canal del Ferro – Val Canale e dei Comuni aderenti
alla Centrale Unica di Committenza “Albo fornitori e Professionisti”.
6. di dare comunicazione dell’aggiornamento dell’Albo dei fornitori, per quanto di rispettiva
conoscenza e competenza, ai Responsabili dei Servizi comunali.
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. 6 bis 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: Emanuela Plazzotta

Il Responsabile
Alessandro Oman
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