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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

 Numero: 2020/DD/06846 

 Del: 27/10/2020 

 Esecutivo da: 27/10/2020 

 Proponente: Direzione Gare, Appalti e Partecipate,Servizio Amministrativo 

Opere e Lavori Pubblici 

 

 

 

OGGETTO:  

AGGIORNAMENTO ELENCHI AI SENSI DELL’ART. 2 DEL VIGENTE REGOLAMENTO 

PER LA FORMAZIONE E L'UTILIZZO 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: 

 

 

 

 
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; 

 

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

 

Viste 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”;  

 

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

 

Ricordato che: 
- 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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 04.05.2020, immediatamente esecutiva, è stata 

approvata la nuova disciplina di cui al Regolamento per la formazione e l'utilizzo 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; 
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- l’art. 9 del citato Regolamento, avente ad oggetto “disposizioni transitorie e finali”, ha disposto 

l'automatico inserimento negli elenchi previsti dallo stesso - e fino al termine della prima procedura di 

revisione (da avviarsi entro il mese di maggio e concludersi entro il mese di settembre), degli operatori 

economici che alla data del 02.03.2020 risultavano già iscritti nei precedenti elenchi; 

- con determina dirigenziale 2020/DD/3454, del 1° giugno 2020, è stato dato avvio alla  prima revisione 

degli elenchi con pubblicazione di apposito avviso e relativa modulistica sul Profilo del Committente - 

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

Regolamento; 

- con determinazioni dirigenziali n. 2020/DD/06146 del 5.10.2020 e n. 2020/DD/06237 del 7.10.2020, 

all’esito della procedura di formazione e revisione degli elenchi di cui all'Avviso pubblico del 01.06.2020, 

sono stati approvati - e successivamente pubblicati profilo del committente - gli Elenchi degli operatori 

economici (come da allegati parte integrante e sostanziale della citata DD n. 2020/DD/06237), 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 (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);  

 
Considerato che l’art. 2, comma 1, del richiamato Regolamento prevede che “Il Comune procederà ad 

effettuare l’inserimento negli elenchi di nuove richieste con cadenza trimestrale, nei mesi di gennaio, aprile, 

luglio e ottobre di ogni anno; a tal fine, saranno valutate le richieste pervenute entro il giorno 15 di 

ciascuno dei mesi indicati”; 

 
Dato atto che nel periodo successivo al 15 luglio 2020 (termine di scadenza di cui all’Avviso del 1° giugno 

2020) ed il 15 ottobre 2020: 

- sono pervenute n. 67 richieste di nuova iscrizione; 

- un’impresa, già iscritta, ha chiesto l’aggiornamento della classifica relativa ad una delle categorie SOA 

dalla medesima possedute; 

 

Ritenuto, pertanto, di provvedere: 

- all’aggiornamento degli Elenchi approvati con le sopra richiamate determinazioni dirigenziali n. 

2020/DD/06146 del 5.10.2020 e n. 2020/DD/06237 del 7.10.2020;  

- alla pubblicazione sul profilo del committente degli Elenchi aggiornati, allegati al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che, medio tempore, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento citato, sono stati avviati i controlli circa 

l’effettivo possesso dei requisiti dichiarati, su n. 30 operatori economici estratti a sorte dagli elenchi; 

 

Dato infine atto che: 

- dalla formazione dei nuovi elenchi e fino all’attuale aggiornamento sono state effettuate alcune estrazioni, 

come da relativi avvisi pubblicati sul profilo del committente, in data 28.08.2020 e in data 07.10.2020 

(quest’ultima dopo il completamento della revisione di cui alle 2020/DD/06146 del 5.10.2020 e n. 

2020/DD/06237 del 7.10.2020); 

- l’ultima estrazione in ordine cronologico effettuata in data 07.10.2020 e riguardante la categoria OG01 - 

quella relativa all’affidamento dei lavori denominati  “Scuola Guicciardini - adeguamento antincendio e 

riqualificazione funzionale  -  A.Q. 0362/2019 - Codice opera 180126  -  CUI: L01307110484201900084” - 

è stata annullata su richiesta della competente Direzione; 

- gli operatori estratti a sorte con riferimento all’operazione annullata sono stati, pertanto, riportati dal 

sistema di gestione della banca dati nell’alveo degli operatori suscettibili di essere estratti; 

 
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; 
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DETERMINA 

 
Per i motivi riportati in narrativa, 

  

- 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, aggiornati ad OTTOBRE 2020, ed allegati 

quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 

 

-DI COMUNICARE l’esito della procedura di aggiornamento a tutti gli operatori che hanno presentato 

istanza di nuova iscrizione e/o aggiornamento nel periodo compreso fra il 16 luglio 2020 ed il 15 ottobre 

2020, 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 

 

- ELENCHI OPERATORI ECONOMICI 26.10.2020 

 

 

Firenze, lì 27/10/2020 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. 

 

 
 

 

 


