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Registro Generale N. 1226 del 20/07/2016
Registro di Servizio N. 254 del 20/07/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
OGGETTO :
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI POTENZIALI CANDIDATI DA INVITARE A
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI DI PRONTO
INTERVENTO/MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO
DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO, DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00, AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016

•
•
•

•

•

•

Visti:
lo Statuto della Provincia di Ascoli Piceno, adottato ai sensi della L. n. 56/2014 con deliberazione
dell' Assemblea dei Sindaci n. 3 del 12/11/2015;
il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “testo unico delle leggi sull' ordinamento degli EE.LL.”;
il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 (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)
specificamente per quanto riguarda gli appalti sotto soglia;
le linee guida dell' ANAC attuative del nuovo Codice degli Appalti “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”, specificamente al punto 4 “Affidamento e
l' esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00;
Considerato:
che l' art. 36, comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di affidare i
“lavori di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o
per i lavori in amministrazione diretta” nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché
del principio di rotazione al fine di assicurare l' effettiva possibilità di partecipazione delle
microimprese, piccole e medie imprese;
che questo Ente intende rinnovare gli elenchi di operatori economici da consultare, depositati agli atti
del Servizio Edilizia Scolastica e Patrimonio;

Rilevato, pertanto, che l' individuazione dei soggetti da invitare alle procedure di cui all' art. 36,
comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016, aventi ad oggetto:
• LAVORI DI TIPO “A”: PRONTO INTERVENTO E PICCOLA MANUTENZIONE
(importo netto fino a € 5.000,00);
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LAVORI DI TIPO “B”: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA (importo
netto pari o superiore a € 5.000,00 e fino a € 40.000,00),
avvenga mediante indagine di mercato, consistente nell' acquisizione di manifestazioni di interesse a cura
degli aspiranti candidati;
•

Preso atto che, a tal fine, è stato redatto apposito avviso pubblico, nonché lo schema dell' istanza di
manifestazione di interesse che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

•

•
•

•
•

Dato atto:
che detto avviso verrà pubblicato sul sito della Provincia di Ascoli Piceno: www. provincia.ap.it nelle
sezioni Albo Pretorio on-line e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” per 15
(quindici) giorni consecutivi;
che i costituendi elenchi avranno validità annuale, decorrente dalla data di pubblicazione dell' avviso e
rinnovabile;
che gli operatori economici saranno inseriti negli elenchi mediante estrazione pubblica delle istanze
pervenute che avverrà in data 08/08/2016 alle ore 11,00 presso la sede del Servizio Edilizia
Scolastica e Patrimonio, sita ad Ascoli Piceno in Viale della Repubblica n. 34, sino al raggiungimento
di max 30 ditte per ogni elenco;
che la Provincia si riserva la facoltà di eseguire controlli, anche a campione, in merito al possesso dei
requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa dalle ditte che presentano la propria candidatura;
che la Provincia si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dei costituendi elenchi,
qualora le ritenga utili ai fini gestionali, ovvero per specifiche esigenze sopravvenute o per decadenza
dei requisiti richiesti degli operatori economici, nonché la facoltà di interrompere o annullare, in tutto o
in parte, il presente provvedimento o di non dare seguito alla selezione per l' affidamento dei lavori di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della Provincia, né
obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con l' atto in oggetto;
Tutto ciò premesso;
DETERMIN A
1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di approvare l' avviso pubblico, nonché lo schema dell' istanza di manifestazione di interesse finalizzato
all' individuazione di potenziali candidati da invitare a procedure di affidamento diretto di lavori di
pronto intervento/manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio della Provincia di Ascoli
Piceno, di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016, allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che il suddetto avviso verrà pubblicato sul sito della Provincia di Ascoli Piceno: www.
provincia.ap.it nelle sezioni Albo Pretorio on-line e “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti” per 15 (quindici) giorni consecutivi;
4) di dare atto, altresì:
• che i costituendi elenchi avranno validità annuale, decorrente dalla data di pubblicazione dell' avviso e
rinnovabile;
• che gli operatori economici saranno inseriti negli elenchi mediante estrazione pubblica delle istanze
pervenute che avverrà in data 08/08/2016 alle ore 11,00 presso la sede del Servizio Edilizia
Scolastica e Patrimonio, sita ad Ascoli Piceno in Viale della Repubblica n. 34, sino al raggiungimento
di max 30 ditte per ogni elenco;
• che la Provincia si riserva la facoltà di eseguire controlli, anche a campione, in merito al possesso dei
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•

requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa dalle ditte che presentano la propria candidatura;
che la Provincia si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dei costituendi elenchi,
qualora le ritenga utili ai fini gestionali, ovvero per specifiche esigenze sopravvenute o per decadenza
dei requisiti richiesti degli operatori economici, nonché la facoltà di interrompere o annullare, in tutto o
in parte, il presente provvedimento o di non dare seguito alla selezione per l' affidamento dei lavori di
cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

5) che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico della Provincia, né obblighi di altra
natura, salvo quelli assunti con l' atto in oggetto;
6) di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento l' Ing. Gianluigi Capriotti;
7) di trasmettere un originale del presente provvedimento dirigenziale al Segretario Generale per gli
adempimenti previsti dall' art. 6 c. 3 dello Statuto Provinciale, nonché per la pubblicazione anche nella
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, secondo le modalità previste nel
Programma triennale per la trasparenza e l' integrità.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Luigina Amurri)
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ORIGINALE

Numero di Registro generale:

1226

Del

20/07/2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:
NON RILEVANTE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

Si trasmette un originale del presente provvedimento alla Segreteria Generale per l'inserimento nella
raccolta generale delle determinazioni dirigenziali.
Ascoli Piceno, li________________
20/07/2016

IL DIRIGENTE
AMURRI LUIGINA

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato della Provincia di Ascoli Piceno. La firma autografa e' sostituita dalla
indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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