PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2022/00185
Del: 18/01/2022
Esecutivo Da: 18/01/2022
Proponente: P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici

OGGETTO:
ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €
40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA. AGGIORNAMENTO GENNAIO 2022.

LA DIRIGENTE
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 avente ad oggetto:“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 PEG
2021/2023;
Ricordato che il Comune di Firenze si è dotato fin dal 2016, come consentito dal D. Lgs. n. 50/2016, di elenchi
di operatori economici relativamente alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori di importo inferiore ad
€ 1.000.000,00 ;
Ricordato altresì che con determinazione dirigenziale n. DD/2021/04654 del 29/07/2021, è stato, tra l’altro:
•

dato atto 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 allora vigente (€ 5.350.000,00), con riferimento alle categorie OG01, OG02,
OG03, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. DG/2021/00153 del 04/05/2021;

•

disposto di approvare e pubblicare tali elenchi;

Dato atto che, a decorrere dal 01.01.2022, la soglia di rilevanza europea per le procedure di affidamento dei
lavori, superata la quale trova applicazione la normativa comunitaria, è stata rideterminata in € 5.382.000,00, a
seguito di aggiornamento di cui al Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021, così come
previsto dall’art. 35, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
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Visto il “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, ed in particolare l’art. 2, comma 1, il quale 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”;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. DD/2021/06500 del 20/10/2021, con la quale sono stati
approvati e successivamente pubblicati sul profilo del committente, allegati a tale provvedimento a formarne
parte integrante e sostanziale, i suddetti elenchi aggiornati ad OTTOBRE 2021;
Richiamate altresì le precedenti determinazioni n. DD/2021/07316 del 19/11/2021 e n. DD/2021/07606 del
26/11/2021, con le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del citato Regolamento, è stata disposta la
cancellazione dagli elenchi di n. 2 operatori economici;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all’aggiornamento degli elenchi di cui alla sopra richiamata determinazione
dirigenziale n. DD/2021/06500 del 20/10/2021;
Dato atto, ai fini del presente aggiornamento trimestrale degli elenchi, che:
- nel periodo compreso fra il 16 ottobre 2021 e il 15 gennaio 2022 sono pervenute n.13 richieste di nuova
iscrizione e n.7 Imprese già iscritte hanno richiesto l’aggiornamento della loro categoria/e, e/o delle classifiche
di iscrizione;
- tutte le richieste sono state esaminate ed accolte;
-gli elenchi aggiornati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, saranno pubblicati sul
profilo del committente;

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 i motivi riportati in narrativa:
- DI APPROVARE E PUBBLICARE sul profilo del committente - sezione operatori economici - gli elenchi con
riferimento alle categorie 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, aggiornati a gennaio 2022, ed allegati quale parte integrante e sostanziale
al presente atto;
- DI COMUNICARE l’esito della presente procedura di aggiornamento a tutti gli operatori che hanno presentato
istanza di nuova iscrizione e/o aggiornamento nel periodo compreso fra il 16 ottobre 2021 e il 15 gennaio 2022.

ALLEGATI INTEGRANTI
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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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