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PREMESSO CHE 

 

 

che la Giunta Capitolina con propria Direttiva del 20 gennaio 2015 ha fissato le modalità operative volte a favorire la

tutela dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, rotazione e concorrenza nelle procedure concernenti

l’affidamento a terzi di pubbliche commesse;

che il Segretario  -  Direzione Generale con nota n. RC/1543 del 22 gennaio 2015 nel trasmettere la richiamata

Direttiva ha invitato le Direzioni ad assicurare il rispetto dei contenuti della medesima;

che la predetta Direttiva prevede la costituzione di elenchi di operatori economici accreditati, cui ricorrere nel rispetto

del criterio di rotazione al fine di affidare servizi e forniture per tutte le procedure di gara in cui l’Amministrazione

abbia comunque la facoltà di consultare soggetti esterni;

che successivamente  l’Anac , con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 ha approvato le linee guida n.4, in attuazione del

D. Lgs. N. 50/2016 recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di

rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” attraverso cui

le stazioni appaltanti possono individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cui all’art. 36 D. Lgs.

50/2016, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti a seguito di avviso pubblico con le modalità in esso

indicate;

che altresì il D. Lgs.56/2017, pur apportando interventi correttivi al D. Lgs. 50/2016, conferma il disposto di cui all’art.

36 del Codice dei Contratti, che per l’appunto disciplinando i contratti sotto soglia, ribadisce l’utilizzo di elenchi di

operatori economici da consultare;

che il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi, in esecuzione a quanto

previsto dalla normativa vigente, intende procedere all’istituzione di elenchi di operatori economici accreditati da

interpellare per l’acquisizione di beni e servizi mediante procedura negoziata ai sensi del disposto di cui all’art. 36 del

D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;

che è stato redatto lo schema di avviso esplorativo avente per oggetto: “Formazione degli elenchi degli operatori

economici da interpellare ai fini dell’affidamento di beni e servizi secondo le procedure di cui all’art.36 del D. Lgs.

50/2016 per le categorie merceologiche indicate”;

che, quale allegato all’Avviso, è stato predisposto il modello di dichiarazione sostitutiva (Allegato A) mediante il quale

gli operatori economici manifestano l’interesse ad essere inseriti nelle liste degli operatori economici del Dipartimento

per la Razionalizzazione della Spesa per essere invitati alla partecipazione a procedure negoziali per l’affidamento di

forniture e servizi concernenti la categoria merceologica per la quale si intende essere invitati;

 

Vista la Direttiva di  Giunta Capitolina n.1287 del 20 gennaio 2015 in materia di Contratti e Appalti

Visto il D. Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs 56/2016;

Viste le Linee guida dell’Anac;

Vista la nota del Segretariato-Direzione Generale n. RC 1543 del 22/1/2015;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa:

1) di dare attuazione a quanto disposto dalla Giunta Capitolina, con propria direttiva n. 1287 del  20 gennaio 2015, in

materia di appalti e contratti per la formazione degli elenchi degli operatori economici da interpellare per gli affidamenti

previsti dall’art.36 del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii., in esecuzione alle linee guida approvate dall’Anac con Delibera n.

1097 del 26/10/2016;

2)  di procedere alla pubblicazione del suddetto Avviso sul sito istituzionale del Dipartimento per la Razionalizzazione

della Spesa – Centrale Unica Beni e Servizi all’indirizzohttp://www.comune.roma.it/pcr/it/dip_raz_spesa_new.page

nonché sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale nella sezione Avvisi e Ordinanze.

 

 

IL DIRETTORE

 

 CINZIA MARANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Avviso_formazione_elenco_operatori_economici.pdf 

Allegato__A_Manifestazione_d'interesse.pdf 

SABELLA__Direttiva_Giunta_App_Contratti.pdf 

Linee_guida_n.4_Del_1097_2016.pdf 
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