
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/02797 

 Del: 07/05/2021 

 Proponente: P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: 

FORMAZIONE ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O 

SUPERIORE A € 1.000.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI RILEVANZA EUROPEA. ATTESTAZIONE SOA 

CATEGORIE OG01, OG02, OG03, CLASSIFICHE PARI O SUPERIORI ALLA III BIS. APPROVAZIONE AVVISO E 

MODULISTICA .

 

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE:

-  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  6  del  22/02/2021,  avente  ad  oggetto  “Documenti  di  programmazione 
2021/2023:  approvazione  note  di  aggiornamento  al  DUP,  bilancio  finanziario,  nota  integrativa  e  piano  triennale  
investimenti”;

-  la  deliberazione della  Giunta Comunale n.  96 del  30/03/2021,  con la  quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione 2021/2023; 

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti pubblici”), così come successivamente modificato e integrato;

- le Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. Decreto semplificazioni), come convertito dalla L. n. 120/2020, ed in particolare l’art. 1,  
comma 2, lett. b) dello stesso, norma in vigore fino al 31.12.2021, che ha esteso il ricorso alla procedura negoziata - già  
previsto per importi non superiori ad € 1.000.000,00 -, fino alla soglia di rilevanza europea (€ 5.350.000,00);

RICORDATO CHE:
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- il Comune di Firenze si è dotato fin dal 2016, come consentito dal citato  D. Lgs. n. 50/2016, di elenchi di operatori 
economici relativamente alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori di importo compreso fra € 40.000,00 e € 
1.000.000,00 per le seguenti  categorie di  lavorazioni:  OG01, OG02, OG03, OG08, OG010,  OG011, OG012, 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;

- i predetti elenchi sono disciplinati dal  “Regolamento per la formazione e l’uso degli elenchi di operatori economici per  

l’affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00”,  approvato con delibera di Consiglio n. 2020/C/00011 del 4 

maggio 2020, nel rispetto dei principi espressamente richiamati dall’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016;

- con il citato Regolamento gli elenchi sono stati articolati in rapporto alla tipologia e importo dei lavori; tali elenchi sono stati 
pertanto istituiti  sia con riferimento alle categorie di  attestazione SOA sopra indicate,  sia,  per ciascuna categoria,  con 
riferimento alle classifiche I, II e III dell’attestazione, considerato che tale ultima classifica consente di eseguire lavori fino 
all’importo di € 1.033.000,00 (art. 61 del D.P.R. 207/2010);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00153 del 04.05.2021, immediatamente esecutiva, con la 
quale è stato disposto di istituire, relativamente a ciascuna categoria di attestazione SOA OG01 (Edifici civili e industriali), 
OG02 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) e OG03 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,  
metropolitane), gli elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00, ed 
inferiore alla soglia di rilevanza europea, dando mandato a questo Servizio di adottare gli atti consequenziali;

DATO ATTO CHE,  in attuazione della  delibera di  Giunta,  sono stati  predisposti  apposito avviso e modulistica,  che si 
allegano al presente atto, quale parte integrante e sostanziale:

-  Avviso per la formazione di elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a €  
1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea. Attestazione SOA Categorie OG01, OG02, OG03, classifiche pari  
o superiori alla III bis;

- Modello (Mod. A) utilizzabile dagli operatori già iscritti nei vigenti elenchi per importi inferiori ad € 1.000.000,00 (classifiche 
I, II e III);

- Modello (Mod. B) utilizzabile dagli operatori non iscritti nei vigenti elenchi;

RILEVATO CHE:

-  il  termine  di  scadenza,  ritenuto  congruo  per  le  richieste  di  inserimento  nei  nuovi  elenchi,  è  stabilito  nel  prossimo 
24.05.2021;

- il termine di conclusione del presente procedimento relativo alla formazione dei suddetti nuovi elenchi è il 31.07.2021, 
data coincidente con il prossimo aggiornamento degli elenchi, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento per la formazione 
e l’uso degli elenchi di operatori economici, approvato con delibera di Consiglio n. 2020/C/00011 del 4 maggio 2020;

-il suddetto avviso e relativa modulistica sarà pubblicato sul Profilo del Committente; 

- tale avviso, unitamente al modello A), sarà altresì trasmesso, mediante pec, agli operatori economici già iscritti nei vigenti 
elenchi  nelle  categorie  OG01,  OG02,  OG03,  ed in  possesso di  attestazione SOA in  classifica III  bis,  IV,  IV bis,  V e 
superiore;

DATO ATTO CHE:
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-  si  procederà  a  verificare  la  sussistenza  dei  presupposti per  l'accoglimento  di  tutte  le  richieste  di  inserimento  che 
perverranno entro il termine di scadenza indicato nell’avviso;

- le richieste pervenute oltre il predetto termine saranno considerate ai fini del successivo aggiornamento, da effettuarsi con 
le tempistiche di cui all’art. 2 del Regolamento sopra citato;

- nel caso in cui la dichiarazione sul possesso dei requisiti, di cui all’articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016, fosse incompleta, o fosse 

priva di firma digitale, l’operatore economico sarà invitato a regolarizzare entro un termine perentorio, pena il  mancato 
inserimento nei nuovi elenchi, restando comunque sempre salva la possibilità di inserimento successivo con le tempistiche 
previste dall’art. 2 del vigente Regolamento per la formazione e l’uso degli elenchi di operatori economici;

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 29/10/2019 con il quale veniva conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente 
del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. DI APPROVARE l’avviso e la relativa modulistica predisposti  da questo Servizio ed allegati  al  presente atto, parte 
integrante e sostanziale:

-  Avviso per la formazione di elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a €  
1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea. Attestazione SOA Categorie OG01, OG02, OG03, classifiche pari  
o superiori alla III bis;

- Modello (Mod. A) utilizzabile dagli operatori già iscritti nei vigenti elenchi per importi inferiori ad € 1.000.000,00 (classifiche 
I, II e III);

- Modello (Mod. B) utilizzabile dagli operatori non iscritti nei vigenti elenchi;

2. DI PUBBLICARE sul Profilo del Committente il suddetto avviso e la relativa modulistica, nonché di inoltrare tale avviso, 

unitamente al modello A), mediante pec, agli operatori economici già iscritti nei vigenti elenchi nelle categorie OG01, OG02, 
OG03, ed in possesso di attestazione SOA in classifica III bis, IV, IV bis, V e superiore;

3. DI DARE ATTO CHE:

- il termine di scadenza per le richieste di inserimento nei nuovi elenchi è fissato al prossimo 24.05.2021;

- il termine di conclusione del procedimento di formazione dei nuovi elenchi è fissato al 31.07.2021, data coincidente con il  
prossimo aggiornamento trimestrale degli elenchi vigenti, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la formazione e l’uso degli 
elenchi di operatori economici approvato con delibera di Consiglio n. 2020/C/00011 del 4 maggio 2020;

-  si  procederà  a  verificare  la  sussistenza  dei  presupposti per  l'accoglimento  di  tutte  le  richieste  di  inserimento  che 
perverranno entro il termine di scadenza indicato nell’avviso;
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- le richieste pervenute oltre il predetto termine saranno considerate ai fini del successivo aggiornamento, da effettuarsi con 
le tempistiche di cui all’art. 2 del Regolamento sopra citato;

- nel caso in cui la dichiarazione sul possesso dei requisiti, di cui all’articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016, fosse incompleta, o fosse 

priva di firma digitale, l’operatore economico sarà invitato a regolarizzare entro un termine perentorio, pena il  mancato 
inserimento nei nuovi elenchi, restando comunque sempre salva la possibilità di inserimento successivo con le tempistiche 
previste dall’art. 2 del citato vigente Regolamento per la formazione e l’uso degli elenchi di operatori economici;

ALLEGATI INTEGRANTI

avviso istituzione nuovi elenchi_signed.pdf - 273e81628d2cc7c3d4f7a45992d7b9b1f5f201e6eb830b3bb7a3da15df9d42e3

modello A_vecchi_iscritti.pdf - ce0c254c82eb309b87bf7c62236cc674e3c40bee4eb6d1f6fcecbf4977500587

modello B_nuovi_iscritti.pdf - c982a5289fd8aa767f9a3ec40a3181b7f5cc7d6d28a73b46c1801e77531a394d

Firenze, lí 07/05/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

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.
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