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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero: 2020/DD/06146 
 Del: 05/10/2020 
 Esecutivo da: 05/10/2020 
 Proponente: Direzione Gare, Appalti e Partecipate,Servizio Amministrativo 
Opere e Lavori Pubblici 

 
 
 
OGGETTO:  
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI FORMAZIONE E REVISIONE DEGLI ELENCHI 

DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O 

SUPERIORE AD € 40.000,00 ED INFERIORE AD EURO 1.000.000,00. APPROVAZIONE 

NUOVI ELENCHI. 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
 

Richiamate: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 23/12/2019, avente ad oggetto “Documenti di 

programmazione 2020/2022: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota 

integrativa e piano triennale investimenti”; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 22/04/2020, con la quale è stato approvato il PEG 2020 - 

2022; 

 

Richiamati: 
-  il D.Lgs. n. 50/2016, così come successivamente modificato e integrato; 

-  le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”;  

- il D.L. n. 76 del 16.07.2020 (c.d. Decreto semplificazioni) come convertito dalla L. n. 120/2020; 

 

Ricordato che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 2016/G/00325 del 26/07/2016 è stato approvato il 

“Disciplinare per la formazione e l’uso degli elenchi di operatori economici da invitare alle procedure 

negoziate di cui all’art. 36 D. Lgs. 50/2016”; 

- con determinazione dirigenziale n. 2016/DD/06393 del 14/09/2016 sono stati approvati e pubblicati gli 

Elenchi degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’appalto di lavori di importo 

inferiore a 1.000.000,00 di euro, di cui all’art. 36 D. Lgs. n. 50/2016; 

- con proprie determinazioni dirigenziali n. 2018/DD/08917 del 03/12/2018 e, in ultimo, n. 2020/DD/01756 

del 02/03/2020, i predetti elenchi sono stati successivamente revisionati, ed aggiornati; 
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Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04.05.2020, immediatamente esecutiva, con 

la quale è stato approvato il Regolamento per la formazione e l'utilizzo degli elenchi di operatori economici 

per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000,00, di cui all’art. 36, d.lgs.  n. 50/2016; 

 
Dato atto che:  
- il predetto Regolamento ha previsto, per ogni categoria di lavorazioni, sia gli elenchi per affidamenti di 

importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 (sulla base dei lavori analoghi svolti), 

sia gli elenchi per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, 

sulla base delle varie classifiche delle singole attestazioni SOA; 

- l’art. 9 del citato Regolamento, avente ad oggetto “disposizioni transitorie e finali”, stabilisce, tra l’altro, 

che la prima revisione degli elenchi debba essere avviata entro il mese di maggio e conclusa entro il mese di 

settembre 2020; 

- con determina dirigenziale 2020/DD/3454, del 1° giugno 2020, è stato disposto di pubblicare sul Profilo del 

Committente - sezione Operatori Economici - , in attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 9, comma 2, 

del sopra citato Regolamento, apposito avviso e relativa modulistica, allegati alla stessa determina quale parti 

integranti e sostanziali, al fine di procedere alla formazione dei nuovi elenchi di cui sopra con riferimento 

alle categorie già esistenti OG1, OG2, OG3, OG08, OG10, OG11, OG12, OS02-A, OS02-B, OS3, OS4, 

OS5, OS6, OS7, OS9, OS10, OS11, OS12-A, OS13, OS18-A, OS18-B, OS19, OS20-B, OS21, OS23, OS24, 

OS28, OS30, OS32, OS34; 

 

Dato, altresì, atto che: 
- con l’Avviso del 1° giugno 2020 pubblicato sul Profilo del Committente e trasmesso via pec a tutti gli 

operatori economici già iscritti nei medesimi elenchi alla data del 2 marzo 2020 (data dell’ultimo 

aggiornamento), ed a tutti coloro che avevano presentato domanda di nuova iscrizione nel periodo compreso 

tra il 3 marzo 2020 ed il 1° giugno 2020 (data di pubblicazione dell’Avviso di revisione), si invitavano detti 

operatori economici a presentare domanda di riconferma tramite apposito modello da compilare e rinviare 

entro e non oltre il termine del 15 luglio 2020, pena la cancellazione dagli elenchi (in caso di operatori già 

iscritti), o il mancato inserimento nei medesimi (per il caso delle nuove istanze);  

- con il medesimo Avviso si invitavano gli altri operatori interessati a presentare istanza compilando 

l’apposita modulistica (modello c) reperibile all’indirizzo: https://affidamenti.comune.fi.it/operatori-

economici, precisando che qualora la domanda fosse pervenuta entro il termine del 15 luglio 2020 sarebbe 

stata considerata ai fini dell’inserimento negli elenchi all’esito della revisione, altrimenti sarebbe stata 

oggetto di valutazione in occasione del primo, successivo, aggiornamento utile secondo la tempistica di cui 

all’art. 2 del sopra citato Regolamento; 

- nello stesso avviso era, altresì, previsto che nel caso in cui la dichiarazione sul possesso dei requisiti, di cui 

all’ articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016 - da rendere in sede di istanza - fosse stata incompleta, o nel caso in cui 

non fosse stata apposta la firma digitale alla domanda, l’operatore sarebbe stato invitato a regolarizzare entro 

un termine, decorso il quale si sarebbe proceduto o alla cancellazione dagli elenchi, o al mancato 

inserimento; 

- ai sensi dell’art. 2 del Regolamento sopra citato resta, comunque, salva la facoltà per tutti gli operatori - 

anche per quelli cancellati all’esito della presente procedura - di presentare in ogni momento istanza di nuova 

iscrizione ai fini dell’inserimento negli elenchi in occasione del primo aggiornamento utile, secondo la 

tempistica di cui alla norma richiamata; 

 

Atteso che, in risposta all’avviso di cui sopra, n. 394 operatori economici dei n. 625 già iscritti, hanno 

provveduto ad inviare le dichiarazioni richieste e che: 

- è stato necessario chiedere integrazioni e chiarimenti, assegnando quale termine ultimo il 4 settembre 2020; 

- all’esito della verifica è stata effettuata la revisione degli elenchi con cancellazione degli operatori 

economici che non hanno manifestato interesse al mantenimento dell’iscrizione, o che non hanno fornito le 

necessarie integrazioni nei termini indicati; 

 

Preso atto, inoltre, che entro il termine del 15 luglio 2020 sono pervenute n. 134 richieste di nuova 

iscrizione, che sono state accolte ad eccezione di n. 18 istanze risultate incomplete sotto diversi profili, anche 

a seguito di specifica richiesta di integrazione documentale (per la quale è stato assegnato il termine ultimo 

del 4 settembre 2020); 
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Rilevato che le richieste degli operatori, per l’iscrizione o la riconferma, hanno riguardato anche categorie 

non indicate nell’Avviso del 1° giugno 2020 ma che le stesse non possono essere accolte, in quanto 

l’eventuale creazione di elenchi per ulteriori categorie dovrà essere preceduta da apposito avviso pubblico; 

 

Ritenuto, pertanto, con il presente atto: 

- di dichiarare conclusa la procedura di formazione e revisione degli elenchi; 

-di approvare e pubblicare sul profilo del committente gli Elenchi degli operatori economici, allegati al 

presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, per l’affidamento di lavori di importo pari o 

superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 1.000.000,00 con riferimento alle  categorie di lavorazioni di cui 

all'Avviso pubblico del 01.06.2020 (OG1, OG2, OG3, OG08, OG10, OG11, OG12, OS02-A, OS02-B, OS3, 

OS4, OS5, OS6, OS7, OS9, OS10, OS11, OS12-A, OS13, OS18-A, OS18-B, OS19, OS20-B, OS21, OS23, 

OS24, OS28, OS30, OS32, OS34); 

 -di sottoporre a verifica, circa l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, n. 30 operatori economici 

mediante estrazione a sorte dagli elenchi, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento; 

 

Ricordato, inoltre, che:  
- l'art. 9 del citato Regolamento disponeva l'automatico inserimento negli elenchi previsti dallo stesso - e fino 

alla conclusione della procedura di revisione -, degli operatori economici che alla data del 02.03.2020 

risultavano già iscritti nei precedenti elenchi;  

- in ragione di quanto sopra, il software G.I.P. - banca dati G.I.E., utilizzato da questa Amministrazione per 

la gestione informatica degli elenchi in oggetto, è stato adeguato alle modifiche apportate dal Regolamento, 

consentendo di effettuare estrazioni, nelle more della procedura di revisione; 

 
Visto l’art. 21 del vigente Regolamento sull’Ordinamento Uffici e Servizi del Comune di Firenze; 
 
Visto l’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 
  
Richiamato il decreto del Sindaco n. 82 del 31/10/2019 con il quale veniva conferito alla sottoscritta 

l’incarico di Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici; 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi riportati in narrativa: 

- DI DICHIARARE conclusa la procedura di formazione e revisione degli elenchi; 

 

- DI APPROVARE E PUBBLICARE sul Profilo del Committente - sezione Operatori Economici - gli 

elenchi degli operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e 

fino ad € 1.000.000,00, con riferimento alle categorie già esistenti OG1, OG2, OG3, OG08, OG10, OG11, 

OG12, OS02-A, OS02-B, OS3, OS4, OS5, OS6, OS7, OS9, OS10, OS11, OS12-A, OS13, OS18-A, OS18-B, 

OS19, OS20-B, OS21, OS23, OS24, OS28, OS30, OS32, OS34 quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

 

- DI DARE ATTO che: 

• le domande di riconferma e di nuova iscrizione pervenute dopo il 15.07.2020, ed entro il 

15.10.2020, saranno valutate, ove complete, ai fini del primo aggiornamento utile del 31 ottobre 

2020, ai sensi dell’art. 2 del sopra citato Regolamento; 

• resta comunque salva la facoltà per tutti gli operatori economici – anche quelli cancellati, o non 

iscritti all’esito della presente procedura - di presentare in ogni momento istanza di nuova iscrizione, 

che sarà valutata, ai fini dell’inserimento nell’elenco, in occasione del primo aggiornamento utile 

secondo le tempistiche di cui al citato art. 2 Regolamento; 

• la modulistica per le nuove istanze di iscrizione, allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, sarà pubblicata sul Profilo del Committente nella sezione sopra citata; 
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- DI DARE ALTRESÌ ATTO che, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, saranno sottoposti a verifica, 

circa l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, n. 30 operatori economici mediante estrazione a sorte 

dagli elenchi; 

 

- DI COMUNICARE l’esito della procedura di formazione e revisione a tutti gli operatori che hanno 

presentato istanza in risposta all’Avviso del 1° giugno 2020, nonché agli operatori già iscritti e cancellati 

per non aver inoltrato domanda di riconferma, segnalando che eventuali ricorsi potranno essere proposti 

al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dal D.Lgs. 

104/2010.  

 

 
ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE ELENCHI OPERATORI 
- ELENCHI OPERATORI 30.09.2020 
 
 
Firenze, lì 05/10/2020 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 

 Rita Mantovani 

 
 
 
 
 
  
  
  

  

  
 
 
  
  
  
  

 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 

del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 

negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 

 

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all’originale documento informatico, 

sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze. 

 

Firenze, il 05/10/2020 

 

 

 


