Decreto n. 136/2019
del 09/12/2019
Direzione competente: SG/GARE/AMM/TEC

OGGETTO: Costituzione di un Albo degli operatori economici per lo svolgimento di procedure negoziate
sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Approvazione del Regolamento
l’accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell’albo dei fornitori di lavori, beni e servizi.
Approvazione dell’Avviso pubblico di costituzione. Nomina del Responsabile del Procedimento per la
tenuta e gestione dell’Albo.

Il Presidente
PREMESSO che:
‐ l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi , per quanto riguarda le procedure d’appalto di lavori, servizi e
forniture negoziate sotto soglia comunitaria, rinviando all’art. 216, comma 9 del medesimo decreto,
dispone che: “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27‐octies, sono stabilite le modalità relative
alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli
elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di
rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza
svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
216, comma 27‐octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”;
‐ l’art. 40, comma 2 del D.lgs 50/2016 e smi prevede che le comunicazioni e gli scambi di informazioni
nell’ambito delle procedure di aggiudicazione siano svolte dalle stazioni appaltanti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici;
‐ l’art. 216, comma 27‐octies sopra citato dispone che “Nelle more dell'adozione, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di
esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione
delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11,
111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci
fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma...”;
‐ le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera dell’Autorità n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge
14 giugno 2019, n. 55, prevedono la possibilità di costituire elenchi di operatori economici dai quali
attingere le imprese da invitare alle procedure sotto soglia;
- l’Amministrazione intende dare attuazione alle sopra citate disposizioni, procedendo alla costituzione di
un Albo degli operatori economici per lo svolgimento di procedure negoziate sotto soglia comunitaria,
gestito
in
maniera
telematica
dalla
piattaforma
di
e‐procurement
al
link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portotaranto accessibile anche dalla pagina web del profilo
del committente;
VISTO il documento denominato “Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione
dell’Albo dei Fornitori di lavori, beni e servizi” che disciplina i meccanismi di formazione ed aggiornamento, le
modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono iscriversi o iscritti;
RILEVATO che:
- in ottemperanza al principio di trasparenza, si rende necessario che gli Albi vengano costituiti a seguito di
avviso pubblico, nel quale deve essere rappresentata la volontà dell’Amministrazione di realizzare un
elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare nelle procedure
negoziate;
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-

l’Albo deve essere reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità;
VISTO lo schema di avviso per la costituzione dell’Albo degli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate sotto soglia comunitaria ai sensi dell’art. 36, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla pubblicazione del regolamento e dell’avviso sul profilo
del committente e all’albo pretorio, che renda noto l’intento della scrivente Amministrazione di attivare il
suddetto Albo;
CONSIDERATA la necessità di nominare il responsabile del procedimento per la tenuta e gestione dell’Albo;
SENTITO il Segretario Generale che ha espresso parere favorevole nel merito ex art. 10 della L.84/94 e smi;
LETTI ED APPLICATI
- la L. 84/94 e smi;
- il D.Lgs. 50/2016 e smi;
- le Linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera dell’Autorità n.1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge
14 giugno 2019, n. 55;
- gli articoli 36, 40 e 216 del D.Lgs. 50/2016;
- il Regolamento per l’acquisizione di beni, servizi e lavori dell’Ente, approvato con decreto n.70/2018 in
data 15.06.2018;
- la determinazione di servizio n. 16/18, in data 16.10.2018, con la quale sono stati individuati i referenti
che dovranno interfacciarsi con gli operatori economici per l’iscrizione all’Albo;
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362, in data 08.11.2016, di nomina del
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- la delibera del Comitato di Gestione n.4/17 in data 18.04.2017 di nomina del Segretario generale
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
DECRETA
- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di costituire, per le ragioni sopra esposte, un Albo degli operatori economici per lo svolgimento di
procedure negoziate di lavori, forniture e servizi sotto soglia comunitaria, gestito in maniera telematica;
- di nominare Responsabile del Procedimento per la tenuta e gestione dell’Albo il Dirigente della
Direzione Legale e contenzioso/Gare e contratti;
- di approvare il Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell’Albo dei
Fornitori di lavori, beni e servizi, allegato al presente decreto quale parte integrante;
- di adottare lo schema di avviso allegato, costituente parte integrate del presente provvedimento, ai fini
della costituzione dell’Albo degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate di lavori,
forniture e servizi;
- di dare mandato ai referenti individuati nella determinazione di servizio n. 16/18 cit. di supportare il
Responsabile del Procedimento nella gestione dell’Albo;
- di dare mandato alla sezione Gare e contratti di procedere alla predisposizione degli atti/adempimenti
conseguenti;
- di pubblicare il regolamento e l’avviso citati nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la
sezione “bandi e contratti”;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo pretorio, ai fini della generale
conoscenza.
Allegati:
1. Regolamento l’accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell’albo dei fornitori di lavori, beni e
servizi;
2. Avviso pubblico di costituzione dell’Albo.
visto
il Segretario Generale
dott. Fulvio Lino Di Blasio (*)

F.to Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE (*)
(*) Originale firmato e custodito agli atti dell’AdSP del Mar Ionio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
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