AUTOMOBILE CLUB PORDENONE
Il Direttore

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 11.05.17

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che ha implementato e modificato il Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici);
Richiamato l’art. 36 del succitato D.lgs 50, così come modificato, con particolare riferimento al
comma 2, lett. a) b) e c), secondo cui “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 , mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i
lavori in amministrazione diretta;
“b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi
e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di
mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante
la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
Viste la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC - Linee Guida n. 4, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
Visto l’art. 7, comma 6-bis, del D.lgs 165 del 2001, secondo cui “6-bis. Le amministrazioni
pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative
per il conferimento degli incarichi di collaborazione”;
Ritenuto di dover istituire l’elenco di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti da
aggiudicare tramite procedura negoziata tra più operatori e per gli affidamenti diretti, nei termini di
legge, anche previa valutazione comparativa dei curricula per quanto attiene ai professionisti;

Ritenuto che il suddetto elenco degli operatori economici costituirà integrazione di quello presente
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), cosicché
unitamente entrambi rappresenteranno l’elenco deli operatori economici dell’Automobile Club
Pordenone e della propria società interamente partecipata;
Visto lo schema di avviso pubblico da pubblicare permanentemente sul sito Istituzionale
dell’Automobile Club quale elenco sempre aperto;
Considerato che l’iscrizione all’elenco degli operatori economici avrà validità triennale, fermo
restando che in occasione di ogni singolo affidamento l’operatore economico selezionato dovrà
comunque dichiarare il possesso dei requisiti di legge, ivi compresi quelli di ordine generale previsti
dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016,

DETERMINA
- di istituire nei termini di cui alla premessa l’elenco deli operatori economici dell’Automobile Club
Pordenone;
- di approvare lo schema di avviso pubblico allegato da pubblicare sul sito istituzionale dell’Ente
www.pordenone.aci.it – sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Albo
fornitori;
- di nominare se stesso quale Responsabile del Procedimento.

IL DIRETTORE
(F.to dr.ssa Giusy Aronica)

