n. 87 del 19 Dicembre 2016

Decreto Dirigenziale n. 94 del 13/12/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali
Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 9 - UOD Genio civile di Avellino; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:
ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI EX ARTT. 36, COMMI 2, LETTERE B) E C), 7, D.
LGS. N.50/2016 E 31, L.R. N.3/2007, AI QUALI AFFIDARE CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA, AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETTERE A), B) E C) E 63,
COMMI 2) E 5), D. LGS. N.50/2016. AGGIORNAMENTO.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
-

l’art.36, commi 2, lettere b) e c) e 7, D. Lgs. n.50/2016, prevede la possibilità, per le stazioni
appaltanti, di dotarsi di elenchi di operatori economici, a mezzo dei quali individuare le imprese da
consultare al fine di procedere all’affidamento di contratti di lavori pubblici senza previa
pubblicazione di un bando di gara, nei casi previsti dal codice stesso;

-

analoga facoltà prevede l’art.31, L.R. n.3/2007;

-

con Decreto Dirigenziale n.6 del 26.01.2012, questo Ufficio, nelle more della predisposizione ed
approvazione dell’analogo elenco, con efficacia per l’intera Amministrazione Regionale, ai sensi
dell’art.20, primo comma, Regolamento Regionale n.7/2010 e della Deliberazione della G.R. n.437
del 25.03.2010, da parte dell’ex Settore Opere Pubbliche, approvava l’avviso pubblico, nonché lo
schema di domanda, per la formazione dell’elenco degli operatori economici di cui in oggetto;

-

all’esito dell’istruttoria, l’unità organizzativa competente, coordinata dal responsabile del
procedimento, provvedeva a redigere l’elenco degli operatori economici di cui in argomento,
secondo le indicazioni contenute nell’art.5 dell’avviso pubblico;

-

l’elenco suddetto - e relativi allegati - venivano approvati con Decreto Dirigenziale n.32 del
04.04.2012;

-

con successivo D.D. n.36 del 07.05.2012, si provvedeva alla rettifica di taluni errori materiali
contenuti nell’allegato denominato: Elenco imprese 2012 – Certificazioni;

-

con ulteriore D.D. n.103 del 19.10.2012, si procedeva, secondo quanto previsto dall’art.5, commi 7 e
8, dell’avviso pubblico approvato con D.D. n.6 del 26.01.2012, all’aggiornamento semestrale
dell’elenco in argomento, sulla base delle ulteriori domande pervenute entro il termine del
30.06.2012;

-

con D.D. n.41 del 24.04.2013, veniva prorogata la vigenza dell’elenco in argomento;

-

con D.D. n.34 del 28.05.2014, veniva disposta la cancellazione dall’elenco dell’impresa Caudium
s.r.l., per insorgenza di contenzioso giurisdizionale con l’Amministrazione Regionale;

-

con D.D. n.52 in data 01.07.2014, questo Ufficio procedeva all’aggiornamento dell’elenco, sulla
base delle istanze frattanto presentate da altri operatori economici;

-

con D.D. n.32 in data 02.05.2016, veniva disposta la cancellazione dall’elenco dell’impresa Pagnotta
Augusto, per insorgenza di contenzioso giurisdizionale con l’Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO CHE:
-

successivamente all’ultimo aggiornamento disposto, n.12 ulteriori operatori economici hanno
avanzato istanza di inserimento nell’elenco di cui in oggetto;

-

analogamente, n.5 operatori economici già iscritti in elenco hanno comunicato variazioni rilevanti
(aggiornamento SOA, mutamento legale rappresentante);

-

La D.G. LL.PP. e Protezione Civile, con nota prot. n.785279 in data 01.12.2016, ha comunicato che
il Prefetto di Caserta, con Decreto prot. n.81395 del 29.11.2016, ha interdetto la Antonio Fontana
Costruzioni s.r.l., in sigla AN.FO., P. IVA 0294000612, iscritta nell’elenco di cui in argomento, la
quale, in conseguenza, ne deve essere esclusa;

-

le procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici sono rette dai criteri di trasparenza,
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione, come ribadito dal nuovo Codice
dei Contratti Pubblici, approvato con D. Lgs. n.50 del 18.04.2016;
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-

conseguentemente, appare opportuno procedere all’aggiornamento dell’elenco in argomento, con
l’inclusione degli operatori economici che ne hanno fatto istanza, nonché con l’inserimento delle
variazioni comunicate dagli operatori economici già iscritti;

-

l’unità organizzativa responsabile, previa istruttoria delle istanze stesse, ha ritenuto di ammettere
n.11 operatori economici tra quelli che ne avevano fatto istanza, con la sola esclusione di “Virtuoso
Global Service s.r.l.”, in quanto impresa operante nell’ambito di servizi per il cui affidamento questo
Ufficio non riveste alcuna competenza;

-

l’unità organizzativa stessa ha provveduto a redigere l’elenco aggiornato degli operatori economici in
oggetto, comprensivo sia delle imprese già incluse che di quelle che ne avevano ulteriormente fatto
istanza;

RITENUTO:
-

di procedere, nelle more della predisposizione ed approvazione dell’analogo elenco, con efficacia
per l’intera Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art.20, primo comma, Regolamento Regionale
n.7/2010 e della Deliberazione della G.R. n.437 del 25.03.2010, da parte della U.O.D. 53.08.02
“Gestione tecnico – amministrativa dei LL.PP. – Osservatorio regionale appalti”, all’approvazione
dell’elenco aggiornato, così come redatto dall’unità organizzativa responsabile;

VISTO:
-

il D.lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n.207/2010, nelle parti non abrogate dal citato D. Lgs. n.50/2016;
La L.R. n.3/2007;
Regolamento Regionale n.7/2010;
le DD.G.R. nn. 170, 427, 428, 488 e 493/2013;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal R.U.P. - Responsabile della P.O. “Contratti e Appalti”, Dr.
Gerardo Coluccini, delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli
effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal funzionario suddetto, acquisita
al protocollo n. RI 7791 del 13.12.2016 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese dal
medesimo e dal sottoscritto Dirigente U.O.D. Genio civile di Avellino - delle quali si prende atto - di
assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, per il presente procedimento);
DECRETA
Per quanto in narrativa rappresentato che si intende qui integralmente richiamato e confermato:
1.
Di approvare, come in effetti approva, l’allegato “Elenco di operatori economici, ex artt.36,
commi 2, lettere b) e c), 7, D. Lgs. n.50/2016 e 31, L.R. n.3/2007, ai quali affidare contratti pubblici di
lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli
artt. 36, comma 2, lettere a), b) e c) e 63, commi 2 e 5, D. Lgs. n.50/2016”, il quale si articola nei due
sub – elenchi, rispettivamente denominati:
•

A - Elenco operatori economici – Anagrafica;

•

B – Elenco operatori economici – Certificazioni;

2.
Di chiarire che l’approvazione dell’elenco in oggetto non vincola, in alcun modo, lo scrivente
Ufficio in ordine alla scelta della procedura di scelta del contraente, nel senso che rimane salva ed
impregiudicata la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, così come previsto dall’art. 36, comma
secondo, primo periodo, dal D. Lgs. n.50;
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3.
Di escludere dalla pubblicazione, per finalità di tutela della privacy degli operatori economici
interessati, i dati riguardanti i recapiti telefonici, fax ed e-mail;
4.
Di ribadire, come già evidenziato con i provvedimenti di cui in narrativa, che l’elenco cesserà di
produrre effetti e si intenderà, “ipso iure”, abrogato, nel caso in cui la U.O.D. 53.08.02 “Gestione
tecnico – amministrativa dei LL.PP. – Osservatorio regionale appalti” proceda all’approvazione
dell’analogo elenco, con efficacia per l’intera Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art.20, primo
comma, Regolamento Regionale n.7/2010 e della Deliberazione della G.R. n.437 del 25.03.2010.
L’abrogazione decorrerà dalla data di pubblicazione dell’elenco stesso sul B.U.R.C.;
5.
-

Di inviare il presente decreto:
in via telematica, a norma di procedura:
a) alla Segreteria di Giunta per l’archiviazione;
b) al B.U.R.C. per la pubblicazione;

-

in via telematica, per conoscenza:
a) alla Direzione Generale 53 – 08 “Lavori Pubblici e Protezione Civile”;
b) alla U.O.D. 53.08.02 “Gestione tecnico – amministrativa dei LL.PP. – Osservatorio regionale
appalti”;

-

a mezzo pec, agli operatori economici di nuova iscrizione, agli operatori la cui istanza non è stata
accolta e a quelli, già iscritti ed esclusi in virtù del presente provvedimento;

-

a mezzo pec, in applicazione degli artt.5 e 10 dell’avviso pubblico approvato con D. D. n.6 del
26.01.2012, per finalità di conoscenza dei soggetti interessati:
a) Sede Provinciale di Avellino dell’Associazione Nazionale Costruttori;
b) C.C.I.A.A. di Avellino;
c) Cassa Edile – Sede di Avellino;

6. Il presente decreto e gli elenchi allegati sono, altresì, pubblicati sul profilo di committenza
www.lavoripubblici.regione.campania.it, e all’Albo Pretorio della U.O.D. Genio Civile di Avellino –
Presidio Protezione Civile.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al TAR Campania ovvero Ricorso
Straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di gg. sessanta e centoventi dalla notifica.

Dr.ssa Claudia Campobasso
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