
COMUNE DI BARGE                                                          PROVINCIA DI CUNEO 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
AREA DI PROVENIENZA: UT2 GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
NUMERO:  172 

DATA:    20 marzo 2019 
(numero e data da apporsi a cura della segreteria comunale) 
  

OGGETTO:  APPROVAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DI ISCRIZIONE PER 
PARTECIPARE ALLE PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DI 
LAVORI PUBBLICI - art. 36 c. 2 lettera b) e lettera c) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Atteso  che l’art. 107 del  Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267,  attribuisce ai responsabili degli 
uffici e dei servizi tutte le attività gestionali e tutti i compiti di attuazione degli obiettivi 
e dei programmi  dell’organo politico; 

 
Visto il provvedimento del Sindaco n. 198  in data  29.12.2017,  Prot.  n.  17654,  

con il quale  si è disposta la nomina del Responsabile dei Servizi Governo del Territorio 
e Sviluppo Sostenibile del Territorio, con decorrenza 01.01.2018 – fino al termine del 
mandato amministrativo;  
 
 Richiamata la determinazione n. 103 del 20.02.2019 con la quale è stato 
approvato l’avviso per la formazione dell’elenco degli operatori economici per 
l’espletamento di procedure negoziate per l’esecuzione di lavori pubblici; 
 

Visto che con il suddetto provvedimento si è ritenuto di procedere alla 
formazione dell’elenco degli  operatori economici, suddiviso nelle seguenti categorie di 
iscrizione: 

 
CATEGORIA 
(RIFERIMENTO SOA) 

DESCRIZIONE LAVORAZIONI 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie 
OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e 

forestale 
OG13 Opere di ingegneria naturalistica 

 
Reso atto che l’elenco sarà utilizzato dall’Ente come strumento di 

identificazione degli operatori economici qualificati a effettuare lavori nell’ambito delle 
categorie e degli importi indicati nell’art. 36, c. 2 lettera b) e lettera c) del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. e, comunque, ogniqualvolta vi siano i presupposti per ricorrere 
all’esperimento di gara a procedura negoziata; 

 
Dato atto, al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30, ed in particolare il 

principio di proporzionalità, e il disposto dell’art. 36, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e  



a seguito  di quanto disposto dalla modifica transitoria di cui al comma 912 art. 1 della 
Legge 145/2018 in vigore dal 01.01.2019 e applicabile fino al 31.12.2019,  che il 
numero di operatori economici da invitare a ciascuna procedura sarà determinato in 
rapporto all’entità dell’affidamento come dalla tabella seguente: 
 

DA EURO A EURO N. DITTE DA INVITARE  
40.000,01 149,999,99 3 
150.000,01 350.000,00 10 

 
Visto che con il suddetto provvedimento  è stato contestualmente approvato il 

relativo avviso pubblico unitamente al modulo di domanda per l’acquisizione delle 
manifestazioni d’interesse; 
 

Rilevato che l’avviso di cui sopra, Prot. n. 2896 del 22/02/2019, è stato 
pubblicato sul sito INTERNET del Comune di Barge nella sezione “Amministrazione 
trasparente – bandi e contratti” ed è stato previsto, quale termine di scadenza per la 
presentazione delle istanze, il giorno 11/03/2019 alle ore 12:00; 
 

Visto che entro il suddetto termine risultano presentate complessivamente n. 40 
(quaranta) domande di iscrizione nell’elenco degli operatori economici da invitare alle 
procedure negoziate;  
 

Rilevato che questo Ente ha proceduto a formare l’elenco degli operatori 
economici, in base all’ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente, inserendo le 
ditte ammesse nelle varie categorie di lavori per le quali sono state formulate le 
domande di iscrizione; 
 

Ritenuto pertanto necessario approvare l’elenco degli operatori economici 
ricordando quanto stabilito nella precedente determinazione n. 103 del 20/02/2019 ed in 
particolare: 

• le domande di iscrizione pervenute verranno considerate valide dalla data di 
approvazione dell’elenco  e fino al 31/12/2019 (data del termine  di validità della 
modifica transitoria d cui al comma 912 art.  L. 145/2018); 

• gli operatori economici da invitare alle procedure di gara verranno selezionati 
secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico alla voce “modalità di utilizzo 
dell’elenco e sorteggio”; 

 
Ritenuto altresì di disporre che al momento di espletare una procedura negoziata, 

la data del sorteggio pubblico, ma anonimo, per la scelta delle ditte da invitare verrà 
comunicata con avviso reso noto sul sito INTERNET dell’Ente. I nominativi degli 
operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né saranno 
accessibili, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 
 

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i; 
 
Visto che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 in data  27.12.2018; 
 
Ricordato che con D.G.C. n. 01 del 11.01.2018 è stato approvato il PEG ed il 

Piano Integrato degli Obiettivi 2018-2020 ed è stato reso atto che al termine di ogni 
esercizio gli obiettivi generali e settoriali si intendono automaticamente rinnovati per il 
successivo esercizio finanziario e fino all’approvazione del nuovo Piano Esecutivo di 
Gestione; 



 
Reso atto che, ai sensi dell’art. 147-bis – 1° comma del D. Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., in merito alla formazione del presente provvedimento, il sottoscritto responsabile 
del servizio rilascia il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa; 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare l’elenco degli operatori economici, trattenuto agli atti,  che hanno 
presentato entro i termini domanda di iscrizione per partecipare alle procedure 
negoziate per l’esecuzione di lavori pubblici, suddiviso nelle seguenti categorie 
di iscrizione: 
 
CATEGORIA 
(RIFERIMENTO SOA) 

DESCRIZIONE LAVORAZIONI 

OG3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee 
tranviarie 

OG8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e 
forestale 

OG13 Opere di ingegneria naturalistica 
 

2. Reso atto che: 
• l’elenco sarà utilizzato dall’Ente come strumento di identificazione degli 

operatori economici qualificati a effettuare lavori nell’ambito delle categorie e 
degli importi indicati nell’art. 36, c. 2 lettera b) e lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 
e smi e, comunque, ogniqualvolta vi siano i presupposti per ricorrere 
all’esperimento di gara a procedura negoziata; 

• al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30, ed in particolare il principio di 
proporzionalità, e il disposto dell’art. 36, c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e  a 
seguito  di quanto disposto dalla modifica transitoria di cui al comma 912 art. 1 
della Legge 145/2018 in vigore dal 01.01.2019 e applicabile fino al 31.12.2019,  
che il numero di operatori economici da invitare a ciascuna procedura sarà 
determinato in rapporto all’entità dell’affidamento come dalla tabella seguente: 

 
DA EURO A EURO N. DITTE DA INVITARE  
40.000,01 149,999,99 3 
150.000,01 350.000,00 10 

 
3. Di dare atto che: 
• le domande di iscrizione pervenute verranno considerate valide dalla data di 

approvazione dell’elenco   e fino al 31/12/2019 (data del termine  di validità 
della modifica transitoria d cui al comma 912 art.  L. 145/2018); 

• gli operatori economici da invitare alle procedure di gara verranno selezionati 
secondo quanto stabilito nell’avviso pubblico alla voce “modalità di utilizzo 
dell’elenco e sorteggio”; 

 
4. Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione sul profilo del 

Committente nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi e contratti”; 
 

5. Di disporre che al momento di espletare una procedura negoziata, la data del 
sorteggio pubblico, ma anonimo, per la scelta delle ditte da invitare verrà 
comunicata con avviso reso noto sul sito INTERNET dell’Ente. I nominativi 



degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non verranno resi noti, né 
saranno accessibili, prima della scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte; 
 

Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Dott. Ing. 
Cristiano Savoretto. 
 

             Barge lì   19.03.2019 
 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


