COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 3262

del 27/09/2022

OGGETTO: Determina approvazione modalità di costituzione e gestione di un elenco di fornitori da
invitare a varie procedure di affidamento di lavori e/o interventi manutentivi aventi importo stimato
non superiore a € 10.000,00.

IL DIRIGENTE










VISTI:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha confermato
l’Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
il vigente Statuto Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai D. lgs. n.
118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;









la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 05/07/2021 di approvazione della microstruttura del
Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Delibera CC n. 19 del 11/05/2022 "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
Delibera CC n. 20 del 11/05/2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;
la Delibera GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023- Annualità 2022;
il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022;
DATO ATTO che fra le varie competenze poste a carico del Settore in epigrafe rientra la tutela, la
cura e la manutenzione di parte del patrimonio comunale esistente;
CONSIDERATO che il compendio degli immobili e delle infrastrutture gestiti dall’Ente necessita
di costante e, talvolta, urgente manutenzione, da eseguirsi sia in regime di programmazione
degli interventi, sia in condizioni di impellente necessità/pronto intervento;
EVIDENZIATO che la natura delle prestazioni in argomento è caratterizzata da:
- elevata specificità tecnica;
- modesta entità in termini economici;
- periodicità e, talvolta, urgenza nel manifestarsi dell’esigenza di intervenire;
- presenza di un apprezzabile numero di interventi in termini quantitativi;
- esigenza di fornire immediate e concrete risposte operative;
CONSIDERATO che il Comune di Nuoro non dispone di una adeguata dotazione di personale
dipendente qualificato, cui affidare il compito di eseguire la cospicua mole di lavoro inerente ai
piccoli interventi puntuali e alle manutenzioni rapide e/o di pronto intervento;
DATO ATTO che sino ad oggi le risposte in termini di esecuzione di prestazioni aventi carattere
manutentivo sono estate espletate sia dall’esiguo personale dipendente dell’ente, sia da
prestatori d’opera esterni selezionati, di volta in volta, nel rispetto dei vigenti principi in materia
di contrattualistica pubblica;
RITENUTO opportuno, con il presente provvedimento, di implementare e ampliare il “parco
fornitori esterni” dell’Ente, al fine di garantire una migliore risposta in termini di efficienza,
efficacia e, soprattutto, tempestività dell’azione amministrativa;
VALUTATO che l’ottenimento di detto risultato è possibile mediante la costituzione di un elenco
di fornitori da interpellare, quando necessario, per l’esecuzione di lavori e/o interventi

manutentivi di piccola entità aventi un ammontare contenuto entro l’importo massimo di €
10.000,00 per singola prestazione;
RICHIAMATO l’art. 36 commi 2. e 7. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i quali, con riguardo alle
modalità di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria, si riferiscono alle indagini di
mercato e alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
RICHIAMATA altresì la vigente Linea Guida n. 4 emanata dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(AN.A.C.), anch’essa in tema di “affidamenti sotto soglia comunitaria”;
RILEVATO ED EVIDENZIATO CHE:
- in ottemperanza al principio di trasparenza si rende necessario che l’elenco dei fornitori sia
costituito a seguito di giusto avviso pubblico, nel quale deve essere rappresentata la volontà
dell’amministrazione comunale di dotarsi di una lista di soggetti da interpellare per l’esecuzione
delle lavorazioni in argomento;
- che il summenzionato avviso dovrà essere pubblicizzato sul profilo committente della stazione
appaltante e presso l’Albo Pretorio, sul sito del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile
(MIMS) e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna “RAS – Comunas”;
- ove ricorra il caso, l’elenco degli operatori economici sarà reso riconoscibile anche tramite la
sezione “amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti”;
RITENUTO opportuno quindi procedere alla costituzione/formazione dell’elenco fornitori
mediante esperimento di una opportuna indagine di mercato, da effettuarsi con l’ausilio di
strumenti informatici, tramite la Piattaforma Telematica di Negoziazione Sardegna CAT, messa a
disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS);
VISTO lo schema di avviso dell’indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti che
intendono rendersi disponibili, unitamente al relativo modello di domanda di iscrizione/istanza
di partecipazione (All. A), depositati in atti, da pubblicare sul profilo committente della stazione
appaltante e presso l’Albo Pretorio, sul sito del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile
(MIMS) e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna “RAS – Comunas”;
RIMARCATO che la pubblicazione del succitato Avviso non comporta alcun impegno di spesa;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici dell’ente,
finalizzati all’ottimizzazione dell’azione amministrativa;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo

allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e
ss.mm.ii.;
DETERMINA
1) di costituire, per le motivazioni espresse in narrativa, un elenco di fornitori per l’esecuzione
di lavori e/o interventi manutentivi di piccola entità, di importo inferiore a € 10.000,00, che
richiederanno da parte dell’operatore economico un’immediata e sollecita disponibilità che, in
alcuni casi, potrà assumere carattere di “pronto intervento”;
2) di dare atto che il sopra citato elenco sarà costituito e gestito nel rispetto di quanto disposto
e indicato dall’art. 36 commi 2. e 7. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della vigente Linea Guida n.
4 emanata dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), i quali, con riguardo alle modalità
di affidamento dei contratti sotto soglia comunitaria, si riferiscono alle indagini di mercato e alla
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
3) di approvare lo schema di manifestazione di interesse e i relativi allegati, finalizzati
all’indagine di mercato per consentire agli operatori economici interessati di presentare la
propria domanda di iscrizione, da pubblicare sul profilo committente della stazione appaltante
e presso l’Albo Pretorio, sul sito del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile (MIMS) e sul
sito della Regione Autonoma della Sardegna “RAS – Comunas”;
4) di dare atto che si procederà alla formale approvazione della lista dei fornitori iscritti con
idoneo provvedimento dirigenziale, preliminarmente al suo effettivo utilizzo da parte del
personale tecnico in servizio presso il Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
5) di stabilire che eventuali nuove iscrizioni presso questo albo di operatori economici saranno
rese possibili indicativamente con cadenza semestrale, mediante la proposizione di una nuova
manifestazione di interesse avente caratteristiche analoghe alla presente;
6) di dare atto infine che la pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato non comporta
alcun costo economico per l’Amministrazione appaltante.
A.P.

SI ATTESTA:

•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

