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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1

N.
140/AV1
DEL
17/02/2014







Oggetto: Approvazione elenchi


IL DIRETTORE DELLA
 AREA VASTA N. 1

- . - . -



VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente, determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, di adottare il presente atto; 

VISTA l’attestazione dei Dirigenti delle UU.OO. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione in riferimento al alla copertura economica/finanziaria del presente atto;


- D E T E R M I N A -

	di prendere atto e di approvare ai sensi dell’art. 125 comma 8 dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006  e ss.mm.ii. e dell’art. 267 commi 2 e 3 del d.P.R. n. 207/2010  gli  elenchi allegati (allegati A e B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale  e nel rispetto del regolamento degli acquisti in economia,  precisamente: 

	Allegato A:  elenco di operatori economici per affidamento di lavori pubblici in economia non superiori a 200.000,00 euro;

Allegato B: elenco di operatori economici per affidamento servizi tecnici , di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro;

	di dare atto che gli elenchi di cui al punto 1 saranno utilizzati nel rispetto del vigente regolamento degli acquisti in economia ed in ottemperanza di quanto disposto dal D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dal d.P.R. n. 207/2010; 


	di dare atto che gli elenchi allegati A e B avranno durata annuale;


	di dare mandato all’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche al fine di provvedere alla pubblicazione degli stessi sul profilo del committente e sull’albo pretorio informatico dell’Area Vasta 1;


	di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta 1;


	di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013; 


	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;




         (Dr.ssa  Maria Capalbo) 



































La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.







- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE
Si richiama la seguente normativa di riferimento:
	L.R. n. 26 del 17/07/1996,  concernente “Riordino del servizio sanitario regionale” 
L.R. n. 13 del 20/06/2003 e ss.mm.ii., concernente “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” ;

	L.R. n. 17 del 01/07/2011,  concernente "Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della Legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17".
	Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., concernente ”Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”  
	Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il “ Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e ss.mm.ii.”


Premesso che:
	l’art. 125 comma 8 stabilisce che l’affidamento dei lavori è realizzato dai Responsabile del Procedimento, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

per il combinato disposto dell’art 91 comma 2 del sopra citato decreto e dell’art 267 commi 2 e 3 del d.P.R. n. 207/2010 si stabilisce che gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione di lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo sono affidati dal Responsabile del Procedimento sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione.  

Considerato che:
	il ricorso ad elenchi di operatori economici, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente legislazione enunciata in premessa, consente di salvaguardare i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza permettendo, di dare attuazione ai principi di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa attraverso una contrazione dei tempi richiesti per la scelta del contraente;

	lo scrivente servizio ai fini degli affidamenti dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dei lavori pubblici sotto soglia, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli articoli 122 comma 7 e 57, comma 6 del medesimo D.Lgs. 163/2006 ed altresì di affidamento di servizi tecnici, di ingegneria ed architettura, ravvisando la possibilità, attraverso l’istituzione di elenchi di operatori economici,  di utilizzare gli stessi per l’individuazione dei soggetti da invitare a gara informale, ha provveduto alla redazione di n. 2 avvisi riguardanti: 
	avviso A -  avviso per la formazione di un elenco di operatori economici da interpellare per i lavori in economia non superiori a 200.000 euro;
	avviso B – avviso per la formazione di un elenco di operatori economici per affidamento di servizi tecnici, di ingegneria e architettura per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro; 

	dei n. 2 avvisi se ne è data debita pubblicità attraverso la pubblicazione del profilo del committente, nel particolare 
	avviso A: dal 28/08/2013 al 06/09/2013;

avviso B . dal 08/11/2013 al 25/11/2013
	entro i termini previsti dai succitati avvisi sono pervenute relative istanze rispettivamente:
	avviso A - n. 172 domande pervenute;
avviso B - n.  82 domande pervenute; 
	all’esito della verifica della completezza e della regolarità della documentazione prodotta da tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti in relazione alle diverse tipologie di affidamenti, sono stati redatti gli elenchi che vengono allegati al presente documento quale parte integrante e sostanziale (All.ti  A e B); 
 
Rilevato che:
• la formazione degli elenchi degli operatori economici 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 dei soggetti cui affidare lavori mediante procedura negoziata ovvero in economia per importi non superiori ad euro 200.000,00, ed altresì servizi tecnici, di ingegneria ed architettura di importo inferiore a euro 100.000,00, nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità,  parità di trattamento e trasparenza ed altresì del regolamento degli acquisti in economia.

Tutto quanto sopra premesso si ritiene, di poter procedere all’approvazione e alla conseguente pubblicazione dei n. 2 elenchi di operatori economici, distinti per tipologia in conformità a quanto previsto nei relativi avvisi, la cui validità è pari ad anni 1 (uno);

Dando atto del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni circostanza in esso esplicitata, che costituiscono presupposto della presente proposta di determina, se ne propone l’adozione al Direttore di Area Vasta mediante il seguente schema:   

di prendere atto e di approvare ai sensi dell’art. 125 comma 8 dell’art. 91 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006  e ss.mm.ii. e dell’art. 267 commi 2 e 3 del d.P.R. n. 207/2010  gli  elenchi allegati (allegati A e B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale  e nel rispetto del regolamento degli acquisti in economia, precisamente: 
Allegato A:elenco di operatori economici per affidamento di lavori pubblici in economia non superiori a 200.000,00 euro;
Allegato B: elenco di operatori economici per affidamento servizi tecnici , di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro;

di dare atto che gli elenchi di cui al punto 1 saranno utilizzati nel rispetto del vigente regolamento degli acquisti in economia ed in ottemperanza di quanto disposto dal D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dal d.P.R. n. 207/2010;

di dare atto che gli elenchi allegati A e B avranno durata annuale;

di dare mandato all’U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività tecniche al fine di provvedere alla pubblicazione degli stessi sul profilo del committente e sull’albo pretorio informatico dell’Area Vasta 1;

di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere a carico dell’Area Vasta 1;

di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico AV1, ai sensi dell’art. 1 L.R. n. 36/2013; 

di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile  del Procedimento
 Ing. Rodolfo Cascioli
Il funzionario responsabile dell’istruttoria 
        Dott.ssa Fabiola Ferri 


PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DELLA U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA’ TECNICHE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al direttore di Area Vasta n. 1.
 Ing. Rodolfo Cascioli
Dirigente U.O.C. Patrimonio, nuove opere e attività’ tecniche



Per il parere infrascritto:

CONTABILITA’, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento e si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa per questa Area Vasta 

Il Responsabile del Controllo di Gestione
       Dott.ssa Anna Olivetti
 
                   Il Responsabile del Bilancio
                     Dott.ssa Laura Cardinali


- ALLEGATI -

Allegati al presente provvedimento:
	All.to A – elenco operatori economici per affidamento lavori in economia non superiori a 200.000,00 euro; 

All.to B – elenco operatori economici per affidamento servizi tecnici, di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro.

