CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE
Determinazione N. 694 / 2016
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
PROCEDURE NEGOZIATE, FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI
PUBBLICI (ARTT. 122, COMMA 7 E 125 COMMA 8, DEL D.LGS. N.163/2006 E S.M.I.)
Il dirigente
Premesso che l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne
esercitano le funzioni;
ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa
legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
iii. al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto
compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000,
n. 267);
visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
visti:
i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, ed in particolare l’articolo 107 che definisce le funzioni e responsabilità dei dirigenti;
ii. l'art. 28 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia che disciplina le modalità di
esercizio delle competenze dirigenziali;
iii. il regolamento degli uffici e dei servizi, in particolare l’art. 24 che individua il ruolo e le
funzioni dei dirigenti;
iv. il decreto presidenziale n. 1/2011 del 13/01/2011 relativo all’attribuzione dell’incarico di
funzioni dirigenziali per il Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio;
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v.

il decreto del Commissario prefettizio n.2/2015 del 27/02/2015 relativo all’attribuzione
dell’incarico di funzioni dirigenziali per il Servizio “Manutenzione e Sviluppo del Sistema
Viabilistico” e “Pianificazione Territoriale e Urbanistica”;

richiamata la misura B.10 della tabella A del piano di prevenzione della corruzione adottato con
atto del Sindaco metropolitano n.1/2016, che prevede, per i procedimenti per l’affidamento di lavori
attraverso la procedura di cui all’art. 122 comma 7 del d.lgs 163/2006, la selezione dei contraenti,
sulla base di un elenco di operatori economici costituito dopo pubblicazione di avviso pubblico
contenente i criteri per la selezione dei concorrenti da invitare, aperto a tutti i concorrenti in
possesso dei requisiti richiesti che ne fanno domanda;
ritenuto di procedere, in applicazione dei principi comunitari di trasparenza, proporzionalità,
concorrenza, parità di trattamento e rotazione, nonchè tenuto conto delle indicazioni dell’Autorità
per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ora ANAC, contenute nella determinazione n. 2 del 6 aprile
2011, alla costituzione di un elenco (in seguito ELENCO) di operatori economici per la selezione di
imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori di importo complessivo
inferiore a € 1.000.000,00, ex art. 122, comma 7 e per i cottimi fiduciari di lavori, ex art. 125,
comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
atteso che i criteri di individuazione degli operatori economici previsti dall’allegato schema di
avviso risultano finalizzati a garantire l’idoneità operativa di cui alla determinazione dell’AVCP
sopra citata, nel rispetto della libera concorrenza, massima trasparenza e parità di trattamento dei
contraenti con la pubblica amministrazione;
dato atto che l’avviso sopra citato, pertanto, non si configura come procedura competitiva ma deve
essere inteso esclusivamente come ricognitivo degli operatori interessati presenti nel mercato e che
la Città Metropolitana di Venezia si riserva, in ogni caso, la facoltà di ricorrere ad ulteriori
procedure di scelta del contraente;
posto inoltre che la formazione e l’utilizzo dell’ELENCO di operatori da invitare, nel rispetto dei
criteri stabiliti nel suddetto avviso, costituisce adempimento alla misura B.4 e B.10 del Piano
Triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2017-2018 della Città Metropolitana di Venezia
adottato con atto del Sindaco metropolitano n.1/2016;
dato atto che il suddetto elenco, una volta approvato, potrà essere utilizzato:
 da tutti i servizi della Città Metropolitana di Venezia;
 dai Comuni del territorio della Città metropolitana o con essa confinanti, che ne manifestino
l’interesse;
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visto lo schema di avviso allegato alla presente determinazione;
visto il D.L.gs n. 163/2006;
visto il D.P.R. 207/2010;
DETERMINA
1. di approvare l’allegato schema di avviso contenente le modalità per la formazione di un
elenco di operatori economici, per la successiva selezione di imprese da invitare alle
procedure negoziate per l’affidamento di lavori di importo complessivo inferiore a €
1.000.000,00, ex art. 122, comma 7 e per i cottimi fiduciari di lavori, ex art. 125, comma 8,
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
2. di dare atto che successivamente alla scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso si
procederà all’approvazione dell’elenco;
3. di dare altresì atto che l’elenco potrà essere utilizzato:
 da tutti i servizi della Città Metropolitana di Venezia;
 dai Comuni del territorio della Città metropolitana o con essa confinanti, che ne
manifestino l’interesse.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento
IL DIRIGENTE
ANDREA MENIN
atto firmato digitalmente
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