
 

 

 

 

C O M U N E   D I   M I R A 
Provincia di Venezia  

    
 

Ufficio Gare e Contratti 
 
 
 

DETERMINAZIONE 
 
 
 
N° 502  Del 11/09/2015 

 
 
 
Oggetto:  ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI CUI 
ALLARTICOLO 125 D. LGS. 163/2006 E S.M.I., NONCHÉ INDIVIDUAZIONE DELLE 
FASCE ECONOMICHE DI QUALIFICAZIONE. 

 



OGGETTO: ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI CUI 
ALLARTICOLO 125 D. LGS. 163/2006 E S.M.I., NONCHÉ INDIVIDUAZIONE 
DELLE FASCE ECONOMICHE DI QUALIFICAZIONE. 
 

 

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE 

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall’art. 6/bis della Legge 241/90, dall’art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di 
Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la 
relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 42 del  
30.07.2015; 

Dato atto che con deliberazione di G.C. 118 del 20.08.2015 sono stati assegnati ai Centri di 
Responsabilità i capitoli di P.E.G. dell’esercizio finanziario 2015; 

Dato atto che il P.E.G./P.D.O./P.D.P. per l’esercizio 2015 è in corso di predisposizione; 

Considerati i vincoli posti dal patto di stabilità interno, i vincoli per il contenimento delle spese di cui 
all’art.2, commi da 594 a 599 della legge n. 244/2007, e le riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del 
d.l. 78/2010, come integrato dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013 e dall’art. 14 del D.L. 
66/2014, e di quelle dell’art. 1, comma 146, della legge  n. 228/2012; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 148 
del 30.07.1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 206 del 20.12.1996 e 
successive modifiche e integrazioni; 

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e 
norme di accesso di cui alla deliberazione G.C. n. 38 del 23.03.2014; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.05.2013, in vigore dal 31/05/2013, e successive 
modifiche e integrazioni; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dato atto che il servizio 
programmazione controllo rendicontazione sta procedendo alle operazioni necessarie per l’avvio 
del nuovo sistema di contabilità armonizzata; 

Vista la nuova struttura organizzativa comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del 
31.01.2014 

 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 69 in data 31.10.13, concernente l’incarico al Dirigente di settore 
Dott. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan sino al 31.10.15 modificato con il successivo decreto n. 
13 del 3.2.2014 “Conferimento di incarico dirigenziale del Settore Programmazione, controllo e 
risorse”; 
 
 ATTESO che: 

- l’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consente le acquisizioni in economia di beni, servizi e 
lavori mediante procedura di cottimo fiduciario per importi definiti dalle soglie comunitarie; 

- in particolare il citato art. 125: 
o (comma 6) consente l’acquisizione in economia di lavori “..individuati da ciascuna 

stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle 
categorie generali meglio specificate nello stesso comma 6, lett. a) – f)”; 



o (comma 10) consente l’acquisizione in economia di beni e servizi in relazione all’oggetto 
e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con 
provvedimento di ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche 
esigenze; 

 
RICHIAMATO, altresì, il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti di questo Ente, 
composto nei suoi allegati 1, 2 e 3 dell’elenco delle categorie di specializzazione per servizi, 
forniture e lavori, con particolare riferimento all’art. 54 laddove prevede che ” Presso l’Ufficio 
Contratti e Appalti, ove costituito, possono essere istituiti gli elenchi degli operatori economici per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia” e all’art. 55 laddove prevede che per 
ottenere l’iscrizione agli elenchi gli operatori dovranno risultare in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/06 e dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 
D.Lgs. 163/06 e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli 
artt. 41 e 42 del medesimo D.Lgs. 163 per quanto riguarda i prestatori di servizi e forniture e dei 
requisiti di capacità tecnico-professionale di cui agli articolo 90 e seguenti del DPR n. 207/2010 per 
quanto riguarda i lavori; 
 
TENUTO CONTO di quanto disposto dall’articolo 54 del vigente Regolamento comunale sulla 
disciplina dei contratti sull’istituzione degli elenchi in oggetto, che prevede che la formazione 
degli elenchi di qui all’oggetto del presente provvedimento, sono articolati nel seguente modo: 

1. per categorie merceologiche e sottocategorie di specializzazione; 
2. all’interno della medesima sottocategoria di specializzazione, per fasce economiche di 

qualificazione, la cui approvazione è demandata ad apposita determinazione. 
 

CONSIDERATO di dover individuare le fasce economiche di quantificazione in relazione a 
quanto previsto dal Regolamento sopraccitato nel seguente modo: 
 

1. Per servizi e forniture 

Le fasce economiche di qualificazione, di ciascuna categoria merceologica e sottocategoria 
di specializzazione, sono quelle di seguito individuate: 
 

Fascia 1 fino a € 20.000,00 

Fascia 2 da € 20.001,00 fino a € 40.000,00 

Fascia 3 da € 40.001,00 fino a €149.999,00 

Fascia 4 da €150.000,00 fino a € 207.000,00 

 
2. Per lavori 

Le fasce economiche di qualificazione, di ciascuna categoria merceologica e sottocategoria 
di specializzazione, sono quelle di seguito individuate: 
 

Fascia 1 fino a € 40.000,00  

Fascia 2 da € 40.001,00 fino a € 149.999,00  

Fascia 3 da € 150.000,00 fino a € 200.000,00  

 
VISTO l’avviso per la formazione e la gestione degli elenchi degli operatori economici per 
l’affidamento di servizi, forniture e lavori in economia, come richiamati dall’art. 125 D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., nonché per la presentazione della domanda di iscrizione e/o aggiornamento agli 
elenchi stessi costituito dall’allegato sub A) al presente provvedimento, volto a definire le modalità 
idonee ad assicurare la formazione e la gestione degli elenchi stessi nel rispetto dei principi 
comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, allegato al 
presente provvedimento che si compone dei seguenti allegati: 

a. Allegato A – Servizi – Elenco delle categorie di specializzazione; 
b. Allegato B – Forniture – Elenco delle categorie di specializzazione; 



c. Allegato C – Lavori – Elenco delle categorie; 
d. Modello Allegato 1; 
e. Modello Allegato 2 – Servizi e forniture; 
f. Modello Allegato 3 – Lavori; 

 
DETERMINA 

 
1) Di approvare l’avviso per la formazione e la gestione degli elenchi di operatori economici 

da interpellare in caso di ricorso a procedure negoziate di cottimo fiduciario per 
l’affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, allegato sub A) al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, composto dagli ulteriori seguenti 
allegati: 
a. Allegato A – Servizi – Elenco delle categorie di specializzazione; 
b. Allegato B – Forniture – Elenco delle categorie di specializzazione; 
c. Allegato C – Lavori – Elenco delle categorie; 
d. Modello Allegato 1; 
e. Modello Allegato 2 – Servizi e forniture; 
f. Modello Allegato 3 – Lavori; 

 
2) Di prevedere in relazione a quanto indicato in premessa le seguenti fasce economiche di 

qualificazione: 
 

Per servizi e forniture 

Fascia 1 fino a € 20.000,00 

Fascia 2 da € 20.001,00 fino a € 40.000,00 

Fascia 3 da € 40.001,00 fino a €149.999,00 

Fascia 4 da €150.000,00 fino a € 207.000,00 

 
Per lavori 

Fascia 1 fino a € 40.000,00 

Fascia 2 da € 40.001,00 fino a € 149.999,00 

Fascia 3 da € 150.000,00 fino a € 200.000,00 

 
 

3) Di pubblicare l’avviso di cui al punto 1) del dispositivo, unitamente agli allegati 
sopraindicati, all’Albo pretorio per giorni 30 dalla data di efficacia del presente 
provvedimento e sul sito internet del Comune di Mira; 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del 
bilancio di previsione. 

 
Il Responsabile del Settore 

SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
RISORSE 

Fabrizio Zordan 
 

************************** 
 

L’atto non risulta influente contabilmente. 

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6/bis della Legge 241/90, dall’art. 
6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre  nel 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445 



Visto si attesta che il presente atto non comporta assunzione di spesa e che pertanto, ai sensi dell’art. 
151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267,  in data odierna diviene esecutivo. 

 
 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (firmato digitalmente) 

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Martina Stangherlin;1;461123
Fabrizio Giovanni Zordan;2;778671



 

 


