PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
Numero: DD/2022/00960
Del: 21/02/2022
Esecutivo Da: 21/02/2022
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 A € 5.382.000,00 – INTEGRAZIONE DELL’ELENCO CATEGORIA OG1,CLASSIFICA V.

LA DIRIGENTE

Ricordato che questo Ente ha costituito, come previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e dalle Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. n. 206 del 1 marzo 2018), gli elenchi degli operatori economici
da invitare alle procedure negoziate relative all’affidamento di lavori, ed in particolare:
- gli elenchi di operatori per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore a €
1.000.000,00, per le 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, come da determinazione n. 06393 del 14/09/2016;
- a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 76/2020, gli 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 OG1, OG2,
OG3, come da determinazione n. 04654 del 29/07/2021;
Visto il Regolamento per la formazione e l’uso degli elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori
approvato con delibera di Consiglio n. 2020/C/00011 del 4 maggio 2020;
Richiamata la propria determinazione dirigenziale DD/2022/00185 del 18/01/2022, con la quale sono stati da
ultimo approvati - a seguito dell’aggiornamento trimestrale di gennaio 2022 - i sopra citati elenchi;
Vista la comunicazione pervenuta mediante pec in data 10/02/2022 (prot. gen. di questo Ente n. 46600 del
10/02/2022), con la quale un operatore economico, già inserito negli elenchi relativi alla categoria OG1 fino alla
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classifica IV bis (che abilita all’esecuzione di lavori fino all’importo di € 4.200.000,00), ha segnalato di dover
essere inserito negli elenchi anche per la V classifica (che abilita all’esecuzione di lavori fino all’importo di €
6.198.000,00), in quanto in possesso di attestazione SOA in categoria OG1, classifica V, così come dichiarato
fin dal momento della prima iscrizione;

Dato atto che ad oggi l’elenco degli operatori relativo alla categoria OG01, classifica V, non è stato ancora
utilizzato, non essendo state espletate procedure negoziate di lavori in categoria OG1 di importo compreso tra
€ 4.200.000,00 e € 5.382.000,00 (soglia europea);
Ritenuto, a seguito della verifica di quanto segnalato, di:
- iscrivere il predetto operatore negli elenchi della categoria OG1, classifica V;
- pubblicare sul profilo del committente i suddetti elenchi aggiornati;
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 DARE SEGUITO alla comunicazione pec in data 10/02/2022 (prot. gen. di questo Ente n. 46600 del
10/02/2022), iscrivendo il soggetto istante nell’elenco della categoria OG1, classifica V;

- DI PUBBLICARE sul Profilo del Committente sul profilo del committente gli elenchi aggiornati;

- DI COMUNICARE il presente atto all’operatore economico interessato;

- DI DARE ATTO 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.

Sottoscritto digitalmente da
Istruttore
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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