
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2022/01797 

 Del: 24/03/2022 

 Esecutivo Da: 24/03/2022 

 Proponente: P.O. Amministrativa Opere e Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: 

AVVIO DELLA PROCEDURA DI REVISIONE BIENNALE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE ALLA SOGLIA DI 

RILEVANZA EUROPEA (€ 5.382.000,00).

 

LA DIRIGENTE

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” (approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate 
con delibera n. 206 del 1 marzo 2018);

- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, come convertito dalla L. n. 120/2020, ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. b), dello 
stesso;

- il D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito dalla L. n. 108/2021, che ha prorogato al 30 giugno 2023 la vigenza 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, sopra citato;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. DG/2021/00153 del 4 maggio 2021; 

Ricordato che questo Ente ha costituito, come consentito dalla normativa sopra citata, gli elenchi degli operatori economici 
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da invitare alle procedure negoziate relative all’affidamento di lavori, e precisamente:

- 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 OG1, OG2, OG3, OG8, OG10, OG011, 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, come da determinazione n. 06393 del 14/09/2016;

- 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.  DD/2021/04654 del  29/07/2021,  a 
seguito di avviso di cui alla determinazione n. DD/2021/02797 del 07/05/2021, pubblicato nella medesima data;

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, di seguito “Regolamento” e, in particolare, l’art. 3 che tra l’altro 
prevede:

- al comma 1, che “con cadenza biennale, entro il mese di aprile, il Comune di Firenze - attraverso l’ufficio preposto alla  
gestione degli elenchi - mediante avviso pubblicato sul profilo del committente, darà avvio alla procedura di revisione (c.d.  
ordinaria) degli elenchi da concludersi entro il mese di agosto del medesimo anno. Fino al completamento della procedura  
di revisione, da formalizzarsi con apposito atto, rimangono in vigore gli elenchi esistenti”;

-  al  comma 2,  che  “Gli  operatori  economici  interessati  al  mantenimento  dell’iscrizione  dovranno  presentare  apposita  
richiesta con le modalità e nei termini previsti dall’avviso”;

- al comma 3, che “In occasione della revisione degli  elenchi saranno, altresì, valutate le richieste di nuova iscrizione  
pervenute fino a quel momento e non oggetto di precedenti aggiornamenti”;

Ricordato  che  la  precedente  revisione  degli  elenchi  è  stata  effettuata  nel  2020,  ai  sensi  dell’art.  9,  comma  2,del 
Regolamento, e che occorre quindi procedere alla revisione ordinaria biennale degli elenchi, come previsto dal citato art. 3 
del Regolamento;

Ritenuto  pertanto di  approvare a  tal  fine  apposito  avviso,  allegato  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  atto, 
individuando il  termine di  scadenza delle  richieste al  15  aprile  2022, in  concomitanza  con la  scadenza del  prossimo 
aggiornamento periodico (trimestrale) degli elenchi di cui all’art. 2 del citato Regolamento; 

Dato atto  che il suddetto  avviso  sarà  pubblicato  sul  Profilo  del  Committente  -  Sezione Operatori  economici-  e  sarà 
trasmesso, mediante pec:

- agli operatori economici attualmente iscritti nei vigenti elenchi;

- agli operatori economici che hanno richiesto l’iscrizione nel periodo compreso fra il 16.01.2022 e la data di pubblicazione 
dell’avviso, non inseriti nell’ultimo aggiornamento trimestrale -avvenuto lo scorso mese di gennaio-,  poiché la richiesta è 
stata presentata oltre il termine del 15 gennaio previsto dall’art. 2 del Regolamento;

Dato altresì atto che:
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-  nell’ottica della digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative, le richieste di  conferma o di nuova 
iscrizione  dovranno essere presentate esclusivamente mediante compilazione del form on- line presente sul Profilo del 
Committente, Sezione “Operatori economici”, previa autenticazione tramite SPID/CNS/CIE (ai sensi dell’art. 64, comma 3-
bis del D.Lgs. 82/2005), seguendo la procedura guidata dal medesimo form; tramite il form on line gli operatori economici 
renderanno tutte le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti 
speciali di cui all’art. 84 del medesimo decreto;

- le richieste pervenute oltre il termine del 15 aprile 2022 saranno considerate ai fini del successivo aggiornamento, da 
effettuarsi con le tempistiche di cui all’art. 2 del Regolamento;

- l’inserimento degli operatori negli elenchi per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 avverrà sulla base 
di quanto dichiarato nella richiesta circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010, ovvero, per gli appalti 
di lavori pubblici riguardanti i beni culturali, di cui all’art. 12, del D.M. 22 agosto 2017, n. 154, e per gli affidamenti di lavori di 
importo pari o superiore ad € 150.000,00, per i quali è necessaria l’attestazione SOA, in base alle categorie e classifiche 
richieste; 

- gli  operatori  economici,  attualmente  iscritti,  che non risponderanno all’avviso  entro  il  termine  di  scadenza,  saranno 
cancellati dagli elenchi; analogamente, qualora non presentino domanda di conferma nel medesimo termine, non saranno 
inseriti negli elenchi gli operatori economici che hanno richiesto l’iscrizione nel periodo compreso fra il 16 gennaio 2022 e la 
data di pubblicazione dell’avviso;

-saranno effettuate le verifiche antimafia su tutti  gli  operatori  richiedenti l'iscrizione, ai sensi dell'art.  83,  comma 1, del 
D.Lgs. 159/2011, nonché le verifiche sui requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016 e di qualificazione dichiarati 
su un campione numerico individuato mediante estrazione a sorte, con le modalità stabilite all’art. 3 del Regolamento;

- ai sensi dell’art. 3 del Regolamento sopra citato, il termine di conclusione del procedimento di revisione degli elenchi è 
fissato al 31/08/2022;

Ritenuto di individuare il Responsabile del procedimento la dott.ssa Paola Pili, P.O. Amministrativa Opere e Lavori; 

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 è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente 
del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. DI DARE AVVIO - in attuazione di previsto dall’art. 3 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 - alla procedura di revisione degli 
elenchi vigenti per l’affidamento di lavori con riferimento alle categorie OG1, OG2, OG3, OG8, 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;
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2. DI APPROVARE a tal fine apposito avviso, i cui contenuti sono riassunti in premessa e allegato al presente atto come 
parte integrante e sostanziale, dando atto che il termine di scadenza per la presentazione delle domande è stabilito al 15 
aprile 2022, in concomitanza con la scadenza del prossimo aggiornamento periodico (trimestrale) degli elenchi di cui all’art. 
2 del citato Regolamento; 

3. DI PUBBLICARE detto avviso sul Profilo del Committente - sezione Operatori Economici e di inoltrarlo, mediante pec, 
agli  operatori  economici  attualmente  iscritti  nei  vigenti  elenchi  e agli  operatori  che  hanno  richiesto  l’iscrizione 
successivamente all’ultimo aggiornamento dello scorso gennaio;

4. DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Paola Pili, P.O. Amministrativa Opere e Lavori.

ALLEGATI INTEGRANTI

Avviso avvio revisione_2022.pdf - a8de481ba211f433c81fc90cdece75605fff9f74643e9761f50a9d727a2453e9

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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