
COMUNE DI MIRA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N. 43 DEL 26-01-2018

SETTORE GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO

Oggetto: Aggiornamento elenchi degli operatori economici per l'affidamento di servizi,
forniture e lavori. Secondo semestre 2017.

VISTO il Decreto del Sindaco n. 98 del 17/10/2017, concernente l’incarico di Dirigente del Settore
1 - Servizi al Cittadino alla Dr.ssa Anna Sutto;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 502 dell’11/09/2015 con la quale:

è stato approvato l’avviso per la formazione e la gestione degli elenchi di operatori
economici da interpellare in caso di ricorso a procedure negoziate per l’affidamento
di lavori, servizi e forniture;
sono state previste le fasce economiche di qualificazione;

RICHIAMATE altresì le determinazioni n. 2/2016, 64/2016, 403/2016 e 37/2017, 566/17 con le
quali sono stati approvati e successivamente aggiornati gli elenchi degli operatori economici per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture, in relazione alle scadenze previste dalle Modalità
operative per l'iscrizione degli operatori stessi;

DATO ATTO

che, in conformità all’art. 56 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti
dell’ente, si rende necessario procedere al nuovo aggiornamento di detti elenchi
relativamente a quanti, in possesso dei necessari requisiti hanno presentato regolare
domanda entro il 31/12/2017;

che entro il suddetto termine sono pervenute complessivamente n. 10 domande di
iscrizione agli elenchi degli operatori economici di cui trattasi e 1 domanda di
aggiornamento;

che ciascuna ditta interessata, con la medesima domanda, avendone i requisiti, può
richiedere l’iscrizione sia all’elenco relativo ai servizi che a quello relativo ai lavori che a
quello relativo alle forniture e, in tutti i casi, per molteplici categorie, sottocategorie e fasce
economiche di qualificazione;

che, a seguito di istruttoria, è stato accertato che delle n. 11 domande pervenute, n. 5
erano formalmente regolari e complete, mentre per n. 6 istanze è stato necessario
richiedere regolarizzazioni formali e/o integrazioni documentali, assegnando alle ditte
interessate un termine di 10 giorni per provvedervi, come previsto dalle Modalità
Operative approvate con la richiamata determinazione n. 502 dell’11/09/2015;

che entro il termine assegnato tutte le n. 6 ditte hanno provveduto alle regolarizzazioni
formali e/o integrazioni documentali richieste;



che pertanto tutte le n. 11 domande presentate sono ammissibili
all’iscrizione/aggiornamento (Cod. Pratica 165, 193, 194, 195, 196, 197,198, 199, 200,
201, 202);

che, infine, si è provveduto ad avviare la verifica a campione della veridicità delle
dichiarazioni rilasciate dalle ditte, individuando un numero pari al dieci per cento delle
domande pervenute mediante sorteggio, come previsto dall’art. 55 comma 2 del
Regolamento per la disciplina dei contratti;

CONSIDERATO che da verifiche d'ufficio si è rilevato che per n. 2  operatori economici iscritti
(Cod. Pratica 82 e 132), sono venuti meno i requisiti per l'iscrizione al predetto elenco sussistendo
pertanto i presupposti per la cancellazione degli stessi dall'elenco degli operatori economici;

CONSIDERATO inoltre che per quanto riguarda n. 1 operatore economico già iscritto (Cod. Pratica
17) sono venuti meno, esclusivamente per la Sezione Lavori, i requisiti sussistendo pertanto i
presupposti per la cancellazione limitatamente alla Sezione medesima dell'elenco degli operatori
economici, mantenendo inalterata l'iscrizione per la Sezione Servizi;

VISTI i seguenti nuovi elenchi degli operatori economici predisposti a seguito dell’istruttoria
eseguita e ritenuto di doverli approvare:

Elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi, allegato sub A) al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Elenco degli operatori economici per l’affidamento di forniture, allegato sub B) al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori, allegato sub C) al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, comprendente
l’ulteriore seguente allegato: 1) Elenco delle categorie;

DETERMINA

Di approvare l’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di servizi allegato sub A) al
presente provvedimento aggiornato alla data del 31/12/2017;

Di approvare l’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di forniture allegato sub B) al
presente provvedimento aggiornato alla data del 31/12/2017

Di approvare l’Elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori allegato sub C) al
presente provvedimento alla data del 31/12/2017, comprendente l’ulteriore seguente allegato: 1)
Elenco delle categorie;

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

Di dare atto che il presente provvedimento viene approvato nelle more delle verifiche di cui all'art.
55 comma 2 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

Di dare atto inolre che non sussistono situazione di conflitto di interessi anche potenziale come
disposto dall'articolo 6 bis legge 241/1990, dall'articolo 6 del DPR 62/2013 e dall'articolo 8 Codice
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
dell'articolo 76 del DPR 445/2000.
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Il Responsabile
 Anna Sutto
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