n. 24 del 22 Marzo 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 81 del 21/02/2017

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile
U.O.D. 2 - UOD tecnico-amm.va LL.PP. Osservatorio Regionale Appalti

Oggetto dell'Atto:
D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50. L.R. 27.02.2007, N. 3. ELENCO OPERATORI
ECONOMICI PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.
DETERMINAZIONI.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che:
a) Il Regolamento 15.12.2011, n. 12 e ss.mm.ii., pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011 disciplina
l’”Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” in attuazione dell’art. 2,
comma 1, della Legge regionale 6.8.2010, n. 8;
b) l’art. 6, comma 3, del predetto Regolamento demanda alla Giunta regionale la definizione degli
indirizzi programmatici e l’organizzazione interna delle Direzioni generali, l’organizzazione degli Uffici
speciali, salvo quanto previsto per l’Avvocatura regionale;
c) con DGR n.478/2012 e ss.mm.ii., la Giunta regionale, in attuazione a quanto previsto dal citato
Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l’altro, per le Direzioni Generali e per gli Uffici Speciali
l’articolazione delle strutture sulla base delle competenze da svolgere;
d) l’articolo 31 della legge regionale 27.02.2007, n.3, recante la disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi
e delle Forniture in Campania, stabilisce che le stazioni appaltanti, relativamente agli appalti sotto la
soglia comunitaria e ai settori per i quali non sono istituiti specifici sistemi di qualificazione o albi
professionali, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, possono
istituire l’elenco degli operatori economici cui affidare contratti pubblici nel rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza;
e) il correlato articolo 20 del regolamento n. 7/2010 di attuazione della citata Legge 3/2007 (rubricato
“Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina
dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania”), approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale della Campania n.58 del 24 marzo 2010, dispone che, ai fini dell’applicazione
dell’articolo 31 della legge, l’amministrazione appaltante può individuare il soggetto affidatario
attraverso un elenco di operatori economici unico per tutte le stazioni appaltanti della medesima
amministrazione;
f) il nuovo codice degli appalti D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all’art. 36, rubricato “contratti sotto soglia”,
conferma tra le modalità di affidamento di appalti per lavori, servizi e forniture - nell’ambito di specifici
limiti e modalità ivi specificati e fatta salva possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie – mediante
procedura negoziata con ricorso ad elenchi di operatori, per importi inferiori ad 1.000.000,00 di euro
nel caso di lavori ed importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35 del medesimo codice nel caso di
forniture e i servizi;
g) l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Linee Guida n. 4, approvate con delibera ANAC n. 1097 del
26/10/2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha reso indirizzi operativi, tra l’atro, per la
formazione e la gestione degli elenchi di operatori economici ai sensi dell’art. 36 del Codice;
h) nell’attuale assetto della Giunta regionale, la predisposizione dell’elenco di operatori economici per
l’affidamento di lavori sotto soglia è affidata alla U.O.D. Gestione Tecnico-Amministrativa dei Lavori
Pubblici- Osservatorio regionale Appalti, mentre la predisposizione e tenuta degli elenchi di operatori
economici per l’acquisizione di beni e servizi è affidata alla U.O.D. Centrale Acquisti e Procedure di
Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture;
CONSIDERATO che:
a) allo stato risulta in esercizio l’Albo fornitori della Giunta regionale della Campania, disponibile
all’indirizzo web https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/elenco-fornitori, nella gestione
della citata U.O.D. Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad
Infrastrutture, mentre è in fase di ultimazione – di concerto tra le citate U.O.D. Gestione TecnicoAmministrativa dei Lavori Pubblici ed U.O.D. Centrale Acquisti - l’implementazione in tale piattaforma
anche dell’elenco di operatori economici per l’acquisizione di lavori;
b) la U.O.D. Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti Relativi ad Infrastrutture,
svolge da tempo, altresì, le funzioni relative alle procedure ad evidenza pubblica per l’acquisizione
sia di lavori, che di servizi, che di forniture, per conto di tutti gli uffici della Giunta regionale;
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RITENUTO pertanto:
a) opportuno attribuire alla UOD “Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture”, già titolare delle relative procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione e della
tenuta e gestione dell’Albo fornitori della Giunta regionale, la competenza alla predisposizione,
tenuta e gestione di un elenco unico di operatori economici, su piattaforma informatica, suddiviso per
lavori, servizi e forniture e, in ciascun ambito, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
b) per l’effetto di modificare l’Allegato D alla DGR n. 478/2012, nella parte in cui declina le competenze
delle UU.OO.DD. 53.08.02 e 60.06.01, assegnando a quest’ultima le seguenti competenze,
originariamente attribuite alla 53.08.02, “predisposizione, tenuta e gestione di un elenco unico di
operatori economici, su piattaforma informatica, suddiviso per lavori, servizi e forniture e, in ciascun
ambito, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo”;
VISTI:
a) la L.R. 27.02.2007, n.3, “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;
b) il Regolamento n. 7/2010 recante “Attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, approvato con Decreto del
Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 58 del 24 marzo 2010, e s.m.i.;
c) il Regolamento 15/12/2011, n. 12 e s.m.i.;
d) il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell’ANAC con
delibera n. 1097 del 26/10/2016;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate nel seguente
dispositivo:
1) di attribuire alla UOD “Centrale Acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture”, già titolare delle relative procedure ad evidenza pubblica di aggiudicazione e della
tenuta e gestione dell’Albo fornitori della Giunta regionale, la competenza alla “predisposizione,
tenuta e gestione di un elenco unico di operatori economici, su piattaforma informatica, suddiviso per
lavori, servizi e forniture e, in ciascun ambito, eventualmente distinti per categoria e fascia di
importo”;
2) di modificare, per l’effetto, l’allegato D alla DGR n. 478/2012, come da allegato A alla presente
deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
3) di trasmettere il presente atto al Capo di Gabinetto del Presidente, a tutti i Direttori Generali, ai
Responsabili degli Uffici Speciali, alla U.O.D. 55.14.05 “Rapporti con le OO.SS.” per la prevista
informativa sindacale e al competente Ufficio per la pubblicazione sul BURC.
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