
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2021/04654 

 Del: 29/07/2021 

 Proponente: P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE ELENCHI, AGGIORNATI A LUGLIO 2021, PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O 

SUPERIORE AD € 40.000,00, ED INFERIORE AD EURO 1.000.000,00 E APPROVAZIONE NUOVI ELENCHI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 1.000.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI 

RILEVANZA EUROPEA RELATIVAMENTE ALLE CATEGORIE OG01, OG02, OG03 (CLASSIFICHE PARI O SUPERIORI 

ALLA III BIS).

 

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”;
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RICORDATO CHE:

- 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 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);

- l’art. 2 del 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”;

-  con  determinazione  dirigenziale  n.  2021/DD/02425  del  21/04/2021  sono  stati  approvati  e  pubblicati  sul  profilo  del 
committente gli elenchi vigenti degli operatori economici, aggiornati ad aprile 2021;

DATO ATTO, ai fini dell’aggiornamento dei suddetti elenchi, che nel periodo compreso fra il 16 aprile 2021 e il 15 luglio 
2021 sono pervenute:

- n. 24 richieste di nuova iscrizione; 

- n.  29 richieste di aggiornamento della/e categoria/e, e/o delle classifiche di iscrizione da parte di  operatori economici 
iscritti;

DATO ALTRESÌ ATTO CHE l’istanza di iscrizione di un operatore è pervenuta successivamente al 15 luglio 2021, e che 
pertanto sarà considerata in occasione del prossimo aggiornamento di ottobre 2021, ai sensi del sopracitato art. 2 del  
Regolamento; 

RITENUTO, pertanto, con il presente atto di approvare - e pubblicare sul profilo del committente - gli Elenchi degli operatori  
economici  aggiornati a luglio 2021, allegati al presente provvedimento 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 
OG01, OG02, OG03, OG08, OG10, OG11, OG12, OS02-A, OS02-B, OS03, OS04, OS05, OS06, OS07, OS09, OS10, 
OS11, OS12-A, OS13, OS18-A, OS18-B, OS19, OS20-B, OS21, OS23, OS24, OS28, OS30, OS32, OS34;

VISTO 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 30 giugno 2023 ( stante la proroga disposta dall’art. 51, 
comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021, n. 77) -, che ha esteso il ricorso alla procedura negoziata - già previsto per 
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importi non superiori ad € 1.000.000,00 -, fino alla soglia di rilevanza europea (€ 5.350.000,00);

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00153 del 04/05/2021;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2021/02797 del 07/05/2021, con la quale, in attuazione della sopra citata delibera, è 
stato approvato - e pubblicato sul Profilo del Committente, sezione Operatori Economici - apposito avviso e modulistica, al 
fine di  procedere alla formazione dei  nuovi  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  (€  5.350.000,00),  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); 

DATO ATTO CHE: 

- il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Profilo del Committente in data 07/05/2021, nonché trasmesso mediante pec agli 
operatori  economici  già iscritti  nei  vigenti  elenchi nelle categorie OG01, OG02, OG03, che risultavano in possesso di 
attestazione SOA in classifica III bis, IV, IV bis, V e superiore; 

- la relativa modulistica era reperibile all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/operatori-economici; in particolare, per gli 
operatori già iscritti negli elenchi per l’affidamento di lavori di importo fino ad € 1.000.000,00, era prevista la presentazione 
di  una dichiarazione con la quale avrebbero dovuto confermare il  possesso dei  requisiti,  mentre per gli  operatori  non 
ancora iscritti era richiesta la presentazione di istanza di nuova iscrizione;

- il termine di scadenza per le richieste di inserimento nei nuovi elenchi era fissato nell’Avviso al 24/05/2021;

- nell’Avviso era comunque precisato che le richieste pervenute oltre il predetto termine sarebbero state considerate ai fini 
del successivo aggiornamento, da effettuarsi con le tempistiche di cui all’art. 2 del Regolamento per la formazione e l’uso 
degli elenchi di operatori economici;

- il termine di conclusione del procedimento relativo alla formazione dei suddetti nuovi elenchi era stabilito nel 31/07/2021, 
data coincidente con uno degli aggiornamenti trimestrali degli elenchi, ai sensi dell’art. 2 del vigente Regolamento sopra 
citato;

RILEVATO per quanto sopra che, ai fini dell’iscrizione nei nuovi elenchi, sono state prese in considerazione sia le istanze 
pervenute entro il termine del 24 maggio 2021, sia quelle pervenute successivamente ma entro la scadenza del 15 luglio 
prevista per l’aggiornamento degli elenchi dal Regolamento e richiamata nell’Avviso;

DATO ATTO CHE, in risposta al suddetto Avviso, ed entro il 15 luglio 2021, hanno presentato istanza di iscrizione nei nuovi 
elenchi, i seguenti operatori, in possesso dei requisiti:

- n. 290 operatori economici già iscritti negli elenchi esistenti;

- n. 21 operatori economici non precedentemente iscritti;
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DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- n. 2 operatori economici (già iscritti negli elenchi per lavori di importo inferiore ad  €  1.000.000,00), hanno presentato 
istanza di iscrizione nei nuovi elenchi, dichiarando tuttavia il possesso di attestazione SOA non sufficiente a tal fine;

- le verifiche effettuate hanno confermato la mancanza di attestazione SOA adeguata;

- tali istanze pertanto non potranno essere accolte;

RITENUTO, pertanto, con il presente atto:

- di dichiarare conclusa la procedura di formazione dei nuovi elenchi per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 
€ 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea (€ 5.350.000,00), con riferimento alle categorie OG01, OG02, 
OG03, di cui all’avviso pubblico del 07.05.2021;

-  di  approvare  -e  pubblicare  sul  profilo  del  committente-  gli  Elenchi  degli  operatori  economici,  allegati  al  presente 
provvedimento parte integrante e sostanziale;

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, qui integralmente richiamati:

- DI DARE ATTO:

- dell’avvenuto aggiornamento degli Elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo pari o 
superiore ad € 40.000,00 e fino ad € 1.000.000,00, nei termini di cui all’art. 2 del Regolamento sopra citato,  
approvato con delibera di Consiglio n. 2020/C/00011 del 4 maggio 2020 e come riportato di seguito; 

- dell’avvenuta conclusione della procedura di formazione dei nuovi elenchi per l’affidamento di lavori di importo 
pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea, con riferimento alle categorie OG01, 
OG02, OG03, di cui all’Avviso pubblico del 07.05.2021; 
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- DI APPROVARE - e pubblicare sul Profilo del committente - i seguenti Elenchi, allegati parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento:

- Elenchi degli operatori economici, aggiornati a luglio 2021, 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 OG01, OG02, OG03, OG08,  
OG10, OG11, OG12, OS02-A, OS02-B, OS03, OS04, OS05, OS06, OS07, OS09, OS10, OS11, OS12-A, OS13, 
OS18-A, OS18-B, OS19, OS20-B, OS21, OS23, OS24, OS28, OS30, OS32, OS34;

- Elenchi degli  operatori  economici  per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e 
inferiore alla soglia di rilevanza europea (€  5.350.000,00), con riferimento alle categorie OG01, OG02, OG03, 
classifiche pari o superiori alla III bis;

- DI COMUNICARE a tutti gli operatori interessati:

- l’esito della procedura di aggiornamento degli elenchi 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 OG01, OG02, OG03, OG08, 
OG10, OG11, OG12, OS02-A, OS02-B, OS03, OS04, OS05, OS06, OS07, OS09, OS10, OS11, OS12-A, OS13, 
OS18-A, OS18-B, OS19, OS20-B, OS21, OS23, OS24, OS28, OS30, OS32, OS34);

- l’esito della procedura di formazione degli elenchi per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 
1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea, con riferimento alle categorie OG01, OG02, OG03, 
classifiche pari o superiori alla III bis; 

-  DI INDICARE 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

ElenchiSopra €1.000.000eFinoSogliaEuropeaOG1_OG2_OG3.ods - 

c0a846f7f60c168b35bff75bcc9a5512d01015bb8f9999afc8660552387b5865

ElenchiSotto€1.000.000_AggiornamentoLuglio2021.xlsx - 

4e8eaa1b5662c99379b15b7c6e35f3b224910c229095ec894f2adc4da0bb1f15

Firenze, lí 29/07/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Rita Mantovani
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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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