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OGGETTO: 
PRIMA ATTIVAZIONE,  ENTRATA IN  FUNZIONE E PUBBLICA ZIONE DELL'ELENCO 

DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L'AFFIDAM ENTO DI LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURA SOTTO SOGLIA DELL'UNIONE RENO G ALLIERA; 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visti: 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, prevede il differimento 
della deliberazione del bilancio di previsione 2018-2020 degli enti locali al 
28/02/2018;  

• l’art.163 comma 3 del D.lgs 18/08/2000 n.267 che stabilisce l’automatica 
autorizzazione dell’esercizio provvisorio del bilancio sino al suddetto termine nei 
limiti di cui all’art. 163 comma 1 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 intendendosi come 
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente assestato anno 2016, per la gestione 
2017; 

• il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al 
d.Lgs. n. 118/2011); 

i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio; 
 
Premesso che: 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 36 del 29/09/2016 è stato approvato 
il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2017/2019; 
 

• con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 16/03/2017 è stata approvata la 
nota di aggiornamento al DUP; 
 

• con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 4 del 16/03/2017 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/2019 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 
118/2011; 

 
• con deliberazione della Giunta dell’Unione n. 104 del 28/12/2017 è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, parte contabile e  sono state assegnate 
le risorse ai responsabili dei settori e/o servizi titolari di posizione organizzativa; 

 
Considerato che: 
� l’art. 36, comma 2 prevede che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di 

importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 per i lavori, o alle soglie di 
cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi e quelli per i lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 e inferiore a 1.000.000 di euro mediante procedura negoziata 
previa consultazione di operatori individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici; 

� il paragrafo 4.1.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità 
con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 prevede che la stazione appaltante può 
individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente 
costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della 
medesima stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono 
essere tratti i nomi degli operatori da invitare; 
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� con Deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 22 del 28/06/2017 è stato 
approvato il “Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore 
alle soglie comunitarie”, elaborato dalla Centrale Unica di Committenza; 
-  gli articoli 4, 5, 6 e 7 del Regolamento in questione, in particolare, disciplinano le 

modalità di affidamento degli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie, le 
modalità di costituzione e gestione dell’elenco degli operatori economici, le modalità 
di scelta degli operatori da consultare secondo il principio di rotazione e le possibili 
relative deroghe; 

-  specificatamente, l’articolo 5 regolamenta le modalità di formazione e gestione di 
uno o più elenchi di operatori economici, da utilizzare, da parte dei Comuni e della 
CUC dell’Unione stessa, per gli affidamenti sotto soglia di lavori, servizi e forniture, 
di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a), b) e c) del Codice dei contratti pubblici; 

 
con determina n. 117/ursi del 6/10/2017 è stato approvato un apposito Avviso pubblico 
volto alla formazione dell’Elenco degli operatori economici qualificati per l’affidamento di 
lavori, servizi e forniture sotto soglia dell’Unione Reno Galliera, e si è  proceduto alla 
pubblicazione dell’Avviso in questione sul sito web dell’Unione,  fissando al 30 novembre il 
termine per la iscrizione on line. Successivamente a tale data si è ritenuto di posticipare la 
data della approvazione, pubblicazione e  prima attivazione al 31 gennaio per dare modo 
di iscriversi ad un maggior numero di operatori.  
 
Dato atto che:  

• gli operatori possono continuare ad iscriversi all’Elenco dei fornitori 
esclusivamente in modalità telematica  tramite la form on-line  pubblicata  nel 
sito web dell’Unione  in forma continuativa per tutta la durata di funzionamento 
dell’Elenco, salvo successive modifiche e integrazioni; 

• l’albo sarà aggiornato periodicamente in base alle domande presentate 
ogni semestre dagli operatori economici interessati; il prossimo aggiornamento 
dell’albo è pertanto previsto per il 31 luglio 2018.  

 
 
Visti: 
• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”; 
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti pubblici”; 
• il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, “Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
• la Deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 dell’ANAC, recante le Linee Guida n. 4 
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”; 
Visti altresì: 

•  lo Statuto dell’Unione Reno Galliera, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia-Romagna n. 105 del 10/04/2014; 

• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 31 del 5/11/2013, avente 
ad oggetto la “Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza 
ed il conferimento all’Unione delle attività e funzioni di competenza”; 
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• la Deliberazione del Consiglio dell’Unione Reno Galliera n. 22 del 28/06/2017, con 
cui è stato approvato il “Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore alle soglie comunitarie”; 

• Il Decreto del Presidente dell’Unione Reno Galliera n. 10 del 28/12/2017 ad oggetto 
Nomina Titolare della Posizione Organizzativa “Direzione” e Servizi  “Segreteria”, 
“Centrale Unica di Committenza” –  Anno 2018”; 

 
 
 

DETERMINA 
Per le motivazioni di cui in premessa, che qui s’intendono integralmente riportate: 
 

1. di approvare e pubblicare nel sito web dell’Unione l’Albo degli  operatori economici 
qualificati per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia dell’Unione Reno 
Galliera”, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale (Allegato A); 

2. di  fissare al 1 febbraio 2018  la data di prima attivazione ed entrata in funzione 
dell’Albo;  

3. di mantenere a disposizione sul sito web dell’Unione degli operatori economici un 
formulario standard (form on line), che rappresenta la modalità obbligatoria sia per 
la presentazione di nuove domande di iscrizione sia per la comunicazione delle 
eventuali variazioni; 

4. di aggiornare semestralmente l’albo fissando pertanto al 31 luglio la data del 
prossimo aggiornamento. 

5. di dare atto che la presente determinazione è coerente con le previsioni, gli indirizzi 
e le finalità stabilite dal Documento unico di Programmazione vigente. 

6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 
267 
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