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OGGETTO:  

        DECRETO LEGISLATIVO 12/04/2006 N.: 163 RECANTE “CODICE DEI CONTRATTI  
        PUBBLICI DI LAVORI E FORNITURE” E RELATIVO REGOLAMENTO DI  
        ATTUAZIONE, DPR 05/10/2010 N.: 207: DETERMINAZIONI IN ORDINE A LAVORI,  
        SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA.-  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
 

 
 Premesso che: 
 

 il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 
forniture”, all’art. 125: 
o comma 8, recita: “…per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 

euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario 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…”; 

 
o comma 11, recita: “…per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila 

euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene 
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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 quarantamila euro, 
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento…”; 

 

 l’affidatario di lavori, servizi e/o forniture in economia deve essere in possesso, a termini del 
successivo comma 12, dei 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, quale condizione propedeutica per chiedere di essere iscritto 
nell’elenco di operatori economici, da aggiornarsi con cadenza annuale; 

 

 in tale ambito:  
o con determina UTC n.: 97 del 04/09/2006, fu disposto di costituire un elenco di operatori 

economici, cui di volta in volta attingere, nel rispetto in ogni caso dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, in conformità all’avviso, approvato nello schema a termini 
dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267; 

o fu quindi pubblicato il predetto avviso pubblico, prot. n.: 2781 del 04/09/2006, a seguito 
della quale pervennero e pervengono varie istanze da parte degli operatori economici 
(imprese), tendenti ad essere inserite nell’elenco di fiducia di questo Ente; 

 

 successivamente il Consiglio Comunale, con deliberazione n.:31 del 28/09/2007, ha approvato 
il “Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi”, nel seguente 
tenore: 
o “… per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da 

parte del responsabile del procedimento…”;  
o “… per servizi o forniture di importo inferiore a ventimila euro è consentito l’affidamento 

diretto da parte del responsabile del procedimento…”;  
ciò, stante evidentemente la necessità di semplificare e snellire le procedure nel porre in 
essere gli interventi minimali, a vantaggio naturalmente della correntezza dell’iter procedurale, 
efficienza e funzionalità dei servizi; 

 
 CIO’ posto; 
 

ATTESO che, comunque, l’affidatario di lavori, servizi e/o forniture in economia deve 
essere in possesso, a termini del successivo comma 12, dei 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, quale condizione propedeutica per chiedere di 
essere iscritto nell’elenco di operatori economici, da aggiornarsi con cadenza annuale; 
 

RITENUTO, pertanto, di rifare ex-novo l’avviso pubblico, in conformità all’all’avviso già in 
essere, trascritto nello schema e qui accluso, da approvarsi ai sensi dell’art. 192 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.: 267: 
o da pubblicare con durata annuale, all’albo pretorio dell’Ente;  
o da ribadire (pubblicazione da ripetere) alla fine di ogni anno e valevole per l’intero anno 

successivo, 
al fine di ampliare e/o aggiornare l’elenco di operatori economici, già agli atti e che resta salvo, cui 
di volta in volta attingere, nel rispetto in ogni caso dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento; 

 
VISTI: 

o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati; 
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

forniture” e, in particolare, l’art. 125, comma 11, e relativo Regolamento e più in generale la 
normativa vigente in materia; 

o la deliberazione del Consiglio Comunale n.: 31 del 28/09/2007, inerente l’approvazione del 
regolamento comunale per lavori, forniture ed e servizi in economia; 

 



IN virtù degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della 
deliberazione di Giunta Comunale 27/11/1998, n.: 137 e successivi aggiornamenti e/o 
provvedimenti attuativi: 

 
 

DETERMINA 
 
 
1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento; 
 
2) AGGIORNARE l’elenco di operatori economici, già agli atti per averlo costituito in seguito alla 

pubblicazione dell’avviso pubblico n.: 2781 del 04/09/2006, in conformità all’all’avviso già in 
essere, trascritto nello schema e qui accluso, che si approva ai sensi dell’art. 192 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n.: 267: 
o da pubblicare con durata annuale, all’albo pretorio dell’Ente;  
o da ribadire (pubblicazione da ripetere) alla fine di ogni anno e valevole per l’intero anno 

successivo (aggiornamento pubblicazione a cadenza annuale), 
a termini dell’art. 125, 12° comma del predetto Codice n.: 163/2006, all’Albo Pretorio ed ai 
luoghi pubblici del Comune di Stio; 

 
3) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario 

dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della 
normativa in essere.-    

 
 F.TO 

       Il Responsabile dell’U.T.C. 
                   del servizio e del procedimento 

         (Geom. Stefano Trotta) 

 
 
 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio, 02.09.2011 
 F.TO 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio, 02.09.2011 
 F.TO 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 

 


