
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Determinazione n. 542 del 18/09/2018

SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE

OGGETTO: FORMAZIONE  DELL'ELENCO  DI  OPERATORI  ECONOMICI  PER 
L'AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  SOTTO  SOGLIA  MEDIANTE 
AFFIDAMENTO  DIRETTO  O  PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI 
DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERE A,B - ART. 63 - ART. 163 DEL D.LGS. 
50/2016. 

IL  DIRIGENTE

VISTI:
- il provvedimento sindacale n. prot. 12356 - 1.6.2 dell’1 agosto 2014 di nomina del sottoscritto, 
in qualità di responsabile dell’Area dei Sevizi al Territorio e Sviluppo Economico, Settori 3° e 
4°;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la macro struttura organizzativa dell’Ente, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 
92 del 30 giugno 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATA pertanto la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 (“Funzioni e responsabilità 
della dirigenza”) del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. 
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in qualità di responsabile 
dell’Area dei Sevizi al Territorio e Sviluppo Economico, Settori 3° e 4°;

DATO atto che:
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
• con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 21 dicembre 2017, esecutiva a norma di 

legge, è stato approvato il Bilancio di previsione relativo al triennio 2018-2020 e i relativi 
allegati;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 28 dicembre 2017, esecutiva a norma di  
legge, è stato approvato il PEG finanziario per il triennio 2018-2020;

• con deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 6 febbraio 2018, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Piano degli obiettivi 2018-2020, quale parte integrante del  
Piano della performance;

CONSIDERATO che con D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.91 del 19/04/2016 è stato approvato il nuovo Codice del Contratti Pubblici, 
“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”;

PRESO ATTO che il  citato Codice disciplina sia  i  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 
forniture, il cui importo, al netto dell’IVA, è pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di  
cui all’art.35, e sia i “contratti sotto soglia”;
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ATTESO che: 
- l’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016 individua le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 
di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  assicurando  altresì,  il  rispetto  dei  principi  di 
concorrenza e di rotazione;

- il  comma 2 lett.a) del medesimo art. 36 prevede che le Stazioni appaltanti possono procedere  
all’affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per 
importi inferiori a € 40.000 o per lavori in amministrazione diretta;

- il comma 2 lett.b) del medesimo art. 36 prevede che le Stazioni appaltanti possono affidare i lavori 
d’importo pari e superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000, nonché di importo inferiore alle 
soglie di cui all’art. 35 (per inciso euro 209.000) per le forniture e servizi, mediante procedura 
negoziata  previa consultazione di almeno dieci  operatori  economici  per i  lavori  e  di  almeno 
cinque operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di un indagine di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli  
inviti;

- al fine di garantire l’effettività dei principi sopra richiamati proseguendo al contempo l’obiettivo 
di migliorare il livello di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure per l’acquisizione 
di  servizi  sotto  soglia,  è intenzione del Comune di Rubiera di dotarsi  di  apposito  elenco di 
operatori  economici  da  invitare  per  l’affidamento  di  servizi  relativi  a  derattizzazioni, 
disinfestazioni, disinfezioni così come previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b 

VISTA la  Linea  Guida  ANAC  “Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  d’importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
operatori economici” approvata con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 e pubblicata in G.U. n.274 
del 23.11.2016, in cui si ribadisce che le stazioni appaltanti sono legittimate a ricorrere ad elenchi di  
operatori  economici  dei  servizi  sotto  soglia,  purchè  gli  stessi  vengano  predisposti  in  modo da 
renderli compatibili con i citati principi di rango comunitario di trasparenza, parità di trattamento, 
non discriminazione, concorrenza e rispettino il “criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire 
la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente 
idonei”;

Considerato che:, per quanto innanzi specificato, occorre procedere all’indizione di apposito avviso 
pubblico per la formazione dell’elenco in oggetto che sarà pubblicato sino al 15 novembre 2018 sul 
sito  istituzionale  del  Comune  di  Rubiera  onde  consentire  a  qualsiasi  operatore  economico 
interessato, in possesso dei requisiti richiesti, di poter presentare la propria richiesta di iscrizione;

Rilevato che: 
- la formazione dell’elenco di imprese di cui all’oggetto non pone in essere alcuna procedura di tipo 

selettivo,  concorsuale  o paraconcorsuale,  né prevede la  formazione di  alcuna graduatoria  di 
merito degli operatori economici istanti;

- l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo all’Ente, 
essendo finalizzato esclusivamente all’individuazione degli  operatori  economici da invitare a 
presentare offerta per l’affidamento di servizi, di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, 
ai sensi degli artt.36, 63 e 163 del D.Lgs n. 50/2016, nel pieno rispetto dei principi di cui all’art.  
30, comma 1 del medesimo Decreto legislativo;

VISTI:

Determinazione n. 542 del 18/09/2018 pagina 2

copia informatica per consultazione



C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

DATO ATTO che non sussistono conflitti  di  interesse  in  relazione al  presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

RITENUTO di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1.  Di  procedere  mediante  avviso  pubblico  da  pubblicare  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di 
Rubiera sino al 15 novembre 2018, alla costituzione e tenuta dell’elenco degli operatori economici 
per l'affidamento di servizi  di derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, ai sensi degli articoli 
36, 63 e 163 del D.Lgs. n. 50/2016;

2.  Di  approvare  l’allegato  schema  di  avviso  pubblico  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del 
presente atto (allegato A);

3. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato B), la domanda che i  
soggetti interessati dovranno utilizzare per effettuare l'iscrizione all'Elenco Operatori economici;

4. Di dare atto che non occorre impegno di spesa.

5.  di  dare atto  che non sussistono conflitti  di  interesse in  relazione al presente atto,  in  capo al 
responsabile del procedimento (se diverso dal firmatario dell’atto) e al Responsabile del Settore; 

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il P.I. Floriano Ciavattini;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso.

Rubiera, 18/09/2018 IL  DIRIGENTE
BUCCHERI ETTORE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 1058/2018 di Registro

della determinazione n. 542 del 18/09/2018
SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE

ad oggetto: FORMAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOTTO SOGLIA MEDIANTE AFFIDAMENTO 
DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERE 
A,B - ART. 63 - ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016. 

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della determinazione sopra indicata all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  18/09/2018 per  15  giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

 

Rubiera, 04/10/2018 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRARI MARIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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