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SETTORE TECNICO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Provincia di Taranto

COMUNE DI CAROSINO

Servizio Tecnico

REGISTRO GENERALE N. 236 DEL 27/03/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO DI SETTORE N. 43 DEL 27/03/2019

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI IMPRESE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI 
PROPRIETA' COMUNALE PER IMPORTI FINO A € 40.000,00 (ART. 36, CO.2, LETT. A DEL 
D. LGS. 50/2016) (ALLEGATO A) E PARI O SUPERIORI A € 40.000,000 E INFERIORI A € 
150.000,00 (ART 36, CO. 2, LETT. B DEL D. LGS. 50/2016) (ALLEGATO B)

OGGETTO: 



 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 

 
 
VISTO il proprio precedente atto n. 953 del 18.12.2017 avente ad oggetto “COSTITUZIONE ELENCHI 

IMPRESE PER L'AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI 

SCOLASTICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER IMPORTI PER IMPORTI FINO A € 40.000,00 (ART. 36, CO. 2, 

LETT. A DEL D. LGS. 50/2016) (ALLEGATO A) E PARI O SUPERIORI A € 40.000,00 E INFERIORI A € 150.000,00 

(ART. 36, CO. 2, LETT. B DEL D. LGS. 50/2016) (ALLEGATO B)”; 

 

VISTO  l’avviso esplorativo per MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER 

IMPORTI FINO A € 40.000,00 (art. 36, co. 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016) del 29.11.2017 pubblicato all’albo 

pretorio online e sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.carosino.ta.it, il cui termine per la 

ricezione delle istanze è stato fissato entro il 14/12/2017; 

 

Visto  l’avviso esplorativo per MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER 

IMPORTI PARI O SUPERIORI A € 40.000,00 E INFERIORI A € 150.000,00 (art. 36, co. 2, lett. b del D. Lgs. 

50/2016) del 29.11.2017 pubblicato all’albo pretorio online e sul sito internet del Comune all’indirizzo 

www.comune.carosino.ta.it, il cui termine per la ricezione delle istanze è stato fissato entro il 14/12/2017; 

 

 

DATO ATTO CHE, ai sensi della richiamata Determinazione n. 953 del 18.12.2017: 

 

- che la Stazione appaltante, tra le Ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse e che 

sono in possesso dei requisiti minimi di partecipazione, ha formato due distinti elenchi di operatori 

economici dai quali, ogni qualvolta se ne renderà necessario per i lavori di cui agli Avvisi sopra 

richiamati, attiverà le procedure negoziate previste dal codice dei contratti;  

- che tali elenchi saranno utilizzati altresì dal Comune per tutti gli altri interventi di categoria che si 

dovessero rendere necessari al patrimonio immobiliare dell’Ente; 

- che la validità temporale dei rispettivi Elenchi è stabilita sino al 31 dicembre 2018 a far data di 

pubblicazione della presente determinazione;  

- che le eventuali comunicazione o inviti, rivolti agli operatori economici inseriti negli elenchi delle 

Ditte ed in possesso della specifica categoria, faranno fede i dati comunicati con la richiesta 

d’iscrizione, per cui se la stessa non risultasse veritiera, costituisce automatica ed inappellabile  

esclusione sia dalla gara, oggetto dell’invito, e dall’Elenco delle Ditte ed in quanto tale è suscettibile 

di  ulteriori iniziative, da parte di questa Amministrazione, come dalla vigente normativa e 

perseguibile in quanto falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R.n. 445 del 2000; 

- che potranno essere invitati alla singola procedura soltanto le ditte inscritte nell’elenco delle 

imprese di fiducia, in corso di validità, di questo Comune approvato con Determina del 

Responsabile del Settore, in possesso dei requisiti richiesti, sono ammessi raggruppamenti 

temporanei di imprese ATI (associazione temporanea di imprese), soltanto tra imprese di fiducia di 

questo Comune approvato con la stessa Determina Dirigenziale; 

- che per i lavori d’urgenza e per gli affidamenti diretti l’elenco (Allegato A) costituisce solo 
riferimento non vincolante; 

- l’Amministrazione si riserva, comunque, di invitare nuovamente, in aggiunta al numero minimo di 

Imprese, anche quelle Imprese che abbiano adempiuto diligentemente le obbligazioni contrattuali 

relative a precedenti incarichi; 

- che si provvederà a cancellare d’ufficio dall’Elenco delle Imprese iscritte nei seguenti casi: 
 

� gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave 

negligenza o malafede, oppure che abbiano commesso grave errore 

nell’espletamento dell’attività; 



� gli operatori economici che per almeno tre volte non abbiano risposto agli 

inviti di gara, in assenza di adeguata motivazione in merito, ovvero risulta 

abbiano formulato offerte inammissibili; 

� richiesta di cancellazione da parte dell’interessato. 

 

Dato atto, altresì, che si è proceduto alla valutazione dei documenti trasmessi dalle imprese per 

l’iscrizione agli elenchi ed alla verifica della rispondenza di quanto trasmesso con quanto richiesto negli 

avvisi di che trattasi, numerando le stesse, secondo il protocollo delle istanze; 
 
Considerato, pertanto, che sono pervenute  n. 2 istanze di iscrizione all’elenco PER AFFIDAMENTO LAVORI 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A € 40.000,00 E INFERIORI A € 150.000,00 (art. 36, co. 2, lett. b del D. Lgs. 

50/2016) (Allegato B), oltre la data di scadenza degli avvisi di cui sopra, e che, conseguentemente, sono 

stati redatti i seguenti Elenchi cui affidare gli incarichi secondo le modalità indicate negli avvisi sopra citati; 
 
 
Ritenuto procedere all’approvazione dei suddetti elenchi, aggiornati con le nuove richieste pervenute, 
giusti Allegati A e B, parte integrante ed unitaria del presente provvedimento; 
 
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 
 
Visti: 
 
� il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 56 del 19.4.2017, - Codice dei 

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”; 
 
� il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, 

per la parte ancora in vigore; 

� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

� il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente; 

� l’art. 26 della legge 488/1999; 

� il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  
� gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 

trasparente”; 

� il regolamento comunale sui controlli interni; 

� il vigente Statuto Comunale; 

� il Decreto Sindacale n. 10 del 16.07.2018 con il quale sono state attribuite allo scrivente le mansioni di 

Responsabile di P.O. del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio; 
 
Accertata la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 
 

DETERMINA 
 
DI DARE ATTO CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 

1. DI APPROVARE gli elenchi aggiornati delle imprese, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA/STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER IMPORTI 

FINO A € 40.000,00 (art. 36, co. 2, lett. a del D. Lgs. 50/2016),  (Allegato A), PER AFFIDAMENTO 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA AGLI IMMOBILI SCOLASTICI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE PER IMPORTI PARI O SUPERIORI A € 40.000,00 E INFERIORI A € 150.000,00 

(art. 36, co. 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016), (Allegato B), acclusi e parte integrante ed unitaria del 

presente provvedimento, per l'esecuzione di lavori pubblici nel rispetto del disposto D. Lgs. 

50/2016;  

 

2. DI STABILIRE che le eventuali comunicazione o inviti, rivolti agli operatori economici inseriti negli 

elenchi Ditte ed in possesso della specifica categoria, faranno fede i dati comunicati con la richiesta 

d’iscrizione agli elenchi di cui agli Allegati A e B per cui se la stessa non risultasse veritiera, 



costituisce automatica ed inappellabile esclusione sia dalla gara, oggetto dell’invito, e dall’Albo 

Ditte ed in quanto tale è suscettibile di ulteriori iniziative, da parte di questa Amministrazione, 

come dalla vigente normativa e perseguibile in quanto falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai 

sensi del D.P.R. n. 445 del 2000;  

 

3. DI DARE ATTO che potranno essere invitati alla singola procedura soltanto le ditte inscritte 

nell’elenco delle imprese di fiducia, in corso di validità, di questo Comune approvato con Determina 

del Responsabile del Settore in possesso dei requisiti richiesti, sono ammessi raggruppamenti 

temporanei di imprese ATI (associazione temporanea di imprese), soltanto tra imprese di fiducia di 

questo Comune approvato con la stessa Determina Dirigenziale; 

 

4.  DI STABILIRE che i dati forniti dagli operatori economici iscritti nell’“Elenco” formeranno oggetto di 

trattamento nel rispetto della normativa vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e 

di tutela della riservatezza. Tali dati saranno trattati per la finalità istruttorie connesse alla tenuta 

dell’“Elenco” e potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità competente per la 

definizione di eventuali contenziosi. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti 

automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi; 

 

5. DI PUBBLICARE all'Albo Pretorio del Comune, all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet e 

istituzionale “Amministrazione Trasparente” gli elenchi oggetto della presente per la durata di 

giorni 30; 

  

6. DI DARE ATTO che eventuali opposizioni all'Albo delle Imprese dovranno essere presentate entro e 

non oltre la scadenza della pubblicazione all'Albo dell'Ente, trascorso inutilmente il termine di cui 

sopra l'Albo delle Imprese si intenderà esecutivo ad ogni effetto; 

  

7. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

 

8. DI DARE ATTO che la validità temporale dei rispettivi Elenchi è stabilita sino al 31 dicembre 2019 a 

far data di pubblicazione della presente determinazione; 

 

9. DI PRENDERE E DARE ATTO il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. Lgs. n. 

50/2016 è l’Arch. Antonio DATTIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAROSINO

COMPATIBILITA' MONETARIA

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, comma 1, let. a), punto 2 del D.L. n. 782010 si atesta la 

compatbilità del pagamento delle suddete spese con gli stanziament di bilancio e con le regole di fnanza 

pubblica.

Carosino, 

IL RESPONSABILE

Carosino, 

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 

151, comma 4, e art. 153, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile atestante la copertura 

fnanziaria.

(F.to Arch. Antonio DATTIS)

REGOLARITA' CONTABILE

Carosino, mercoledì 27 marzo 2019

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio in data mercoledì 27 marzo 2019 e vi rimarrà in 

pubblicazione per quindici giorni consecutvi.

(F.to  Maria Anna CARONE)

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(F.to Arch. Antonio DATTIS)

IL RESPONSABILE

Copia conforme all'originale esistente presso questo ufcio.

Addì, mercoledì 27 marzo 2019

DETERMINAZIONE N. 236 DEL 27/03/2019








