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DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

N. 18 DEL 18/07/2016 
Registro Generale n. 72 del 18/07/2016 

 
 

Oggetto: Acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’articolo 36, comma 2, del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. 

Formazione elenco operatori economici. 

   

L'ANNO DUEMILASEDICI IL GIORNO QUINDICI DEL MESE DI LUGLIO NELLA SEDE DELLA C.U.C.  

 
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C. 

 

VISTO che, la C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”, istituita con deliberazione del Consiglio Generale 

dell’Unione n. 7 del 26 giugno 2013 a seguito di convenzione ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.lgs 163/2006 

(abrogato dal D.Lgs. 50/2016 e sostituito dall’art. 37, comma 4 dello stesso Decreto) tra i Comuni di Agropoli, 

Cicerale, Laureana C.to, Lustra, Perdifumo, Prignano, Rutino e Torchiara, opera, quale soggetto aggregatore che 

cura, per conto degli Enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione 

di servizi e l’acquisizione di forniture; 

 

VISTI: 

•  Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

•  Il Decreto del Sindaco dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”  n. 2 del 18/06/2016; 

•  La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 



 

•  Il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 

e successive modificazioni; 

•  Il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207 e 

successive modificazioni; 

•  Il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive 

modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/10; 

•  Il «Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici», emanato 

con d.P.R. 25.01.2000, n. 34 e successive modificazioni; 

•       Il «Regolamento di funzionamento»  della Centrale Unica di Committenza approvato con deliberazione del 

Consiglio Generale dell’Unione n. 7 del 26 giugno 2013; 

 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

del Decreto del Sindaco dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” n. 2 del 18/06/2016, 

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016  commi 1-2 – contratti sotto soglia che prevede: 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 

avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 

rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese.  

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:  

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato 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 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 di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci 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;  

 

 
DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

1)   Di attivare le procedure amministrative per addivenire alla formazione di idonei elenchi di operatori economici 

per l’acquisizione in economia di lavori, forniture e servizi mediante le procedure previste dall’articolo 36, comma 

2 lettere a) – b) – c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni; 

2)   Di approvare l’allegato avviso che, allegato alla presente determinazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 
3)   Di dare atto e stabilire che: 



 

 

•  Gli elenchi saranno utilizzati per l’acquisizione di lavori in economia per importi fino a €. 1000.000,00; 

•  Gli elenchi saranno utilizzati per l’acquisizione di servizi e forniture per importi  fino a  €. 209.000,00; 

•  Per l’acquisizione di servizi e forniture di importo fino a €. 40.000,00 è consentito l’affidamento 

diretto ai sensi delle vigenti norme e del regolamento comunale per lavori, le forniture ed i servizi da 

eseguirsi in economia, vigente nel Comune individuato quale stazione appaltante dell’intervento da 

realizzare che provvederà direttamente al relativo affidamento; per tali affidamenti il singolo Comune 

aderente alla C.U.C. può  utilizzare gli elenchi che saranno formati dalla C.U.C. o, in alternativa, 

individuarli direttamente su base fiduciaria anche al di fuori di tali elenchi; 

•  Gli elenchi saranno utilizzati anche per l’acquisizione di servizi e forniture di lavori di importo inferiore 

 a €.40.000,00 nel caso i Singoli Comuni aderenti alla C.U.C. intendano non esercitare l’opzione del 

 ricorso all’affidamento diretto; 

•  Nelle more della formazione dei citati elenchi, saranno utilizzate le domande di inserimento negli 

elenchi oggetto del presente avviso che perverranno alla Centrale Unica di Committenza, previa 

verifica dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di servizi e forniture pubbliche; 

•  Copia dell’allegato avviso verrà pubblicata all’Albo Pretorio Online dell’Unione dei Comuni “Alto        

 Cilento” nella Sezione Centrale Unica di Committenza; 

•  Copia dell’avviso sarà inoltrato a tutti i comuni aderenti alla C.U.C. per darne la più ampia pubblicità 

con le modalità che gli stessi riterranno opportuno; 

•  La domanda dovrà essere redatta, pena il mancato inserimento negli elenchi, conformemente ai 

 modelli allegati all’avviso approvato con la presente determinazione. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.     

           F.to (Ing. Agostino SICA) 
 


