
CITTA’ DI VITERBO

VI SETTORE  LL.PP.

SERVIZIO 1 AMMINISTRATIVO

Num. di settore  638/2019

Fascicolo: 06-/000197/2011

ID Iride: 209083

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 6064 DEL 23/12/2019

OGGETTO  :   ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA  CONSULTARE  PER

L'AFFIDAMENTO  DELL'ESECUZIONE  DI  LAVORI  MEDIANTE  PROCEDURA NEGOZIATA  -

ELENCHI  DEI  PROFESSIONISTI  PER AFFIDAMENTI  DI  SERVIZI  DI  SUPPORTO AL RUP DI

IMPORTO  INFERIORE  A  100.000,00  EURO  E  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  INCARICHI  PER

L'ESECUZIONE  DI  SERVIZI  TECNICI  DI  INGEGNERIA  ED  ARCHITETTURA  DI  IMPORTO

INFERIORE A 100.000,00 EURO - PROROGA DEL TERMINE DI VALIDITA' DEGLI ELENCHI.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
1. con determinazione n. 4079 del 02/09/2011 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato
alla costituzione di un elenco di operatori da utilizzare come strumento di individuazione
degli  operatori  economici  qualificati  ad  eseguire  lavori  in  economia  ovvero  mediante
espletamento di procedura negoziata;
- con successiva determinazione n. 432 del 01/02/2012 è stato approvato il predetto elenco e
con determinazione n. 2395 del  23/05/2012 si è provveduto a  modificare la procedura di
gestione  dell’elenco  garantendo  la  possibilità  di  aggiornamento  continuo  dello  stesso,
riducendo  contestualmente  l’onere  di  gestione  amministrativa  connesso  alla  prevista
periodicità annuale di aggiornamento e disposta la proroga  per la validità dell'elenco fino al
31.12.2015 e comunque fino ad approvazione di un nuovo elenco;

2. con determinazione n. 4765 del 13/10/2011 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato
alla costituzione di un elenco di professionisti per affidamenti di servizi di supporto al RUP 
di importo inferiore a 100.000,00 euro;
- con successiva determinazione n. 1286 del 22/03/2012 è stato approvato il predetto elenco
e con determinazione n. 984 del  26/02/2013 si è provveduto a  modificare la procedura di
gestione  dell’elenco  garantendo  la  possibilità  di  aggiornamento  continuo  dello  stesso,
riducendo  contestualmente  l’onere  di  gestione  amministrativa  connesso  alla  prevista
periodicità annuale di aggiornamento e disposta la proroga  per la validità dell'elenco fino al
31.12.2015 e comunque fino ad approvazione di un nuovo elenco;
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3. con determinazione n. 2033 del 04/05/2012 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato
alla costituzione di un elenco di professionisti per affidamenti di servizi  di incarichi per
l'esecuzione di servizi tecnici di ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00
euro;
- con successiva determinazione n. 3357 del 19/12/2012 è stato approvato il predetto elenco
avente validità fino al 31/12/2015;

che con successivi atti, e da ultimo con determinazione n. 2799 del 24/06/2019, la validità dei
suddetti elenchi è stata prorogata fino al 31/12/2019;
 dato atto che i predetti elenchi  sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici
dotati dei requisiti richiesti;

atteso  che  a  far  data  dal  18  ottobre  2018 è  vigente l'obbligo  di  utilizzo  dei  mezzi  di
comunicazione elettronici per lo svolgimento delle procedure di gara;

che,  a tal  fine,  è stata attivata una piattaforma e-procurement  composta da applicazioni
integrate  per  supportare  la  stazione  appaltante  nella  gestione  informatizzata  e  telematica  delle
procedure di gara attraverso l'interazione digitale con gli operatori economici;

che attualmente mediante tale piattaforma vengono esperite le gare di appalto, mentre è
ancora in corso l'avvio della costituzione e gestione degli Albi Fornitori;

che, pertanto, nelle more della attivazione degli  Albi Fornitori  in modalità telematica, si
ritiene necessario e opportuno prorogare la validità degli istituiti elenchi fino al 31/12/2020, salvo
che non intervenga prima di tale data l'attivazione della gestione telematica degli elenchi;

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 50/2016

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di prorogare fino al 31/12/2020, salvo che non intervenga prima di tale data l'attivazione della
gestione telematica degli Albi Fornitori, la validità degli elenchi in vigore alla data del 31/12/2019
di seguito indicati:

1. elenco degli operatori economici  da utilizzare come strumento di individuazione degli
operatori economici qualificati ad eseguire lavori mediante espletamento di procedura
negoziata;

2. elenco dei  professionisti  per  affidamenti  di  servizi  di  supporto  al  RUP di  importo
inferiore a 100.000,00 euro;

3. elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi per l'esecuzione di servizi tecnici di
ingegneria ed architettura di importo inferiore a 100.000,00 euro;  

2. di approvare gli allegati Avvisi di proroga del termine di validità degli elenchi suddetti; 

3. di disporre la pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune e sul sito www.comune.viterbo.it dei
seguenti documenti:

- Avvisi di proroga del termine di validità degli elenchi sopra elencati; 
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- Elenchi di cui al punto 1 lettere a), b) e c) aggiornati alla data del 31/12/2019;

4. di dare atto che i predetti elenchi  sono sempre aperti  all’iscrizione degli operatori economici
dotati dei requisiti richiesti;

5. di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di regolarità contabile di cui
all’articolo 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL 6° SETTORE
            Arch. Massimo Gai
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