COMUNE DI BEDIZZOLE
Provincia di Brescia
____________________

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
NUMERO 271 DEL 19.10.2018
Oggetto: APPROVAZIONE ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI
PER GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI
RILEVANZA COMUNITARIA (ART. 36, COMMA 2, D.LGS 18 APRILE
2016, N. 50) PER L' ANNO 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
Adotta la seguente determinazione:
Vista la deliberazione C.C. n. 68 del 21.12.2017 con la quale sono stati approvati il Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 ed il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020,
immediatamente esecutiva;
Vista la delibera della G.C. n. 149 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“esame ed approvazione piano esecutivo di gestione 2018-2020 - art. 169 d.lgs. 18.08.2000 n.267 e
assegnazione obiettivi nonche' capitoli di entrata e spesa alla gestione dei responsabili di area";
Vista la delibera della G.C. n. 150 del 28.12.2017, immediatamente eseguibile, avente per oggetto:
“Determinazione delle aree delle posizioni organizzative ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 del
C.C.N.L.. relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle
regioni ed autonomie locali stipulato in data 31.03.1999 e determinazione delle retribuzioni di
posizione e di risultato con decorrenza 01.01.2018 e fino alla scadenza del mandato
amministrativo”;
Visto il decreto sindacale n. 8 del 29.12.2017 di nomina di Responsabile di Area per l’anno 2018
fino scadenza mandato amministrativo;
Vista la deliberazione di G.C. n. 75 del 06.07.2017 con la quale sono state approvate le “Linee
guida per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50” e le “Linee guida per la gestione dell’albo fornitori”,
Preso atto che in data 12/07/2017 è stato pubblicato un avviso al fine di istituire l’Albo dei Fornitori
e dei professionisti per gli affidamenti dell’area tecnica del Comune di Bedizzole, di lavori, servizi e
forniture ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016 e per le procedure relative ad interventi di
urgenza o somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 50/2016;

Richiamata la determina n. 226 del 21.11.2017 con la quale è stato approvato l’Albo dei Fornitori e
dei professionisti dell’area tecnica del Comune di Bedizzole per gli affidamenti di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50, relativi all’anno 2018;
Preso atto di quanto riportato all’art. 6 “Verifiche e Modalità di Aggiornamento dell’Albo” delle
“Linee guida per la gestione dell’albo fornitori e dei professionisti per affidamenti di lavori, beni e
servizi sottosoglia per il comune di Bedizzole”;
Considerato:
che sono state ammesse all’elenco albo fornitori per l’anno 2019 le domande pervenute nei
termini (ultimo trim. 2017 e anno 2018), in forma completa ed in regola con i requisiti previsti;
che gli operatori ammessi all’implementazione dell’albo fornitori risultano pari a n. 3 per gli
affidamenti di servizi, n. 12 per i lavori, n. 2 per le forniture, n. 3 per le manutenzioni e n. 8 per i
servizi tecnici;
che gli operatori economici idonei sono classificati per categorie merceologiche (codice
ATECO), per consentire all’amministrazione una migliore gestione delle procedure di consultazione
e sorteggio;
Ritenuto necessario approvare l’elenco degli operatori economici per l’anno 2019 del quale l’area
tecnica del Comune di Bedizzole potrà avvalersi per le procedure di consultazione e di
individuazione di operatori economici per contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché l’attestazione di copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
1. le premesse formano parte integrante del presente atto;
2. di approvare l’Albo dei Fornitori e dei professionisti dell’area tecnica del Comune di Bedizzole
per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50,
relativi all’anno 2019;
3. di dare atto ai sensi delle richiamate Linee Guida approvate con D.G.C. n.75/2017che:
 resta ferma la facoltà dell’Ente di invitare e interpellare soggetti non iscritti all'Albo, qualora lo
ritenga opportuno a maggior garanzia e salvaguardia dei principi di cui all'art. 30 del Codice dei
Contratti pubblici, in considerazione, ad esempio, dell'oggetto del contratto, della particolare
specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti
all'Albo;
 quando i soggetti iscritti all’Albo sono in numero congruo, l'Ente, sempre in funzione di quanto
stabilito all’art.30 del Codice, potrà decidere di invitare alle procedure di acquisizione un numero
limitato di operatori economici ovvero tutti gli iscritti;
4. di pubblicare l’approvato l’elenco dell’Albo dei Fornitori e dei professionisti dell’area tecnica
del Comune di Bedizzole sul sito del Comune di Bedizzole

5. di dare atto che è stata accertata ai sensi dell’art. 183 c. 8 del D.Lgs 267/2000, la compatibilità
del programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto, con i relativi stanziamenti
di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(VISINI Arch. PAOLA)
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