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AREA V OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE

Registrata al N° 1525 del 16/09/2019

OGGETTO:

Avvio delle procedure per la creazione di albi professionali e di operatori
economici sulla piattaforma di e-procurement fornita dalla società1
Net4Market

IL DIRIGENTE
Premesso che:
la direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, al fine di accrescere l'efficacia e la
trasparenza delle procedure di appalto, introduce l'obbligo di abbandono della modalità di
comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e operatori economici in tutte le fasi di gara,
favorendo pertanto mezzi di comunicazione elettronici, i quali garantiscono l'integrità dei dati
e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione;
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) recepisce con Part. 40 l'obbligo di utilizzo dei
mezzi di comunicazioni elettronici per le Centrali di Committenza (comma 1), differendo al 18
ottobre 2018 il medesimo obbligo per le altre stazioni appaltanti (comma 2);
per le Pubbliche Amministrazioni, la formazione e gestione di un elenco di operatori economici è
la base imprescindibile per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in ottemperanza del
codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida di attuazione ANAC n° 4 del
26/10/2016;
l'art. 36. comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in particolare, indica la necessità di attivare un elenco di
operatori economici qualificati, al fine di poterli consultare per una procedura negoziata,
garantendo l'applicazione dì un criterio di equa rotazione nella selezione degli stessi;
Dato atto che, al fine di adempiere anche ai numerosi obblighi di trasparenza amministrativa, le
piattaforme di e-procurement rappresentano lo strumento più efficace ed efficiente a servizio delle
Pubbliche Amministrazioni;
Atteso che, a seguito di opportuna indagine di mercato e ai sensi dell'art 36 comma 2, lett. a) del
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D.Lgs n. 50 del L 8/04/2016, con Determinazione Dirigenziale n. 1202 del 24/07/2019 è stato affidato
l'incarico professionale per la fornitura di una piattaforma di e-procurement e servizi connessi alla
società Net4market - CSAmed s.r.l., con sede operativa in Via N. Pìccinni, n. 31 - 0019 Roma,
C.F./P.Iva 02362600344;
Considerato che l'Amministrazione:
per quanto attiene ai professionisti, a seguito delle istanze pervenute in risposta all'avviso
pubblico approvato con D.D. n. 264 del 15/02/2018, ha definito un precedente elenco di
professionisti per l'affidamento di incarichi sotto la soglia di € 100.000,00 fissandone il
termine di validità al 31/12/2019;
per quanto attiene agli operatori economici qualificati per l'affidamento di lavori pubblici
mediante procedure negoziate, a seguito delle istanze pervenute in risposta all'avviso pubblico
approvato con D.D. n. 1831 del 28/11/2016, ha definito un precedente elenco di imprese per
l'esecuzione dei lavori pubblici a favore di Pubbliche Amministrazioni individuati ai sensi
dell'ari. 45 del D.lvo n° 50/2016, fissandone il termine di scadenza al 31/12/2019;
Ritenuto pertanto opportuno procedere al popolamento degli elenchi gestiti dalla citata piattaforma di
e-procurement;
Dato atto che:
ai professionisti e agli operatori economici iscritti ai rispettivi elenchi già in possesso
dell'Amministrazione,

seppure in scadenza, sarà comunicata la nuova procedura con

comunicazione a mezzo PEC, contenente apposito link telematico di accesso alla piattaforma
di e-procurement, pena la decadenza dei rispettivi profili;
alla data di scadenza delle citate informative, o comunque entro il 31/12/2019, gli elenchi
precedentemente istituiti dall' Amministrazione verranno aboliti;
verrà altresì data evidenza della procedura di acquisizione di nuovi profili, sia relativamente ai
professionisti che agli operatori economici interessati all'affidamento dei lavori-servizi e
forniture mediante procedure negoziate, con apposito avviso contenente il link telematico di
accesso alla piattaforma di e-procurement;
Vistigli allegati:
avviso per la formazione di un elenco dì professionisti per l'affidamento di incarichi per servizi
attinenti all'architettura e all'ingegnerìa di importo inferiore a € 100.000,00 - - Art. 36, comma
2, lett. b) e Art 157 co. 2 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016;
avviso per la formazione dell'elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento dei
lavori-servìzi e forniture mediante procedure negoziate - Art. 36 del D.Lgs n° 50 del
18.04.2016;
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Visti inoltre:
la Legge n. 296/2006;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.L;
il D.Lgs. 165/2001;
il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
10 Statuto Comunale;
11 regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale dei contratti;
il regolamento comunale sui controlli interni;
le linee guida ANAC approvate:

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa, la quale è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
di avviare le procedure finalizzate al popolamento degli elenchi gestiti dalla piattaforma di eprocurement acquisita dalla Net4market-CSAmeds.r.l. con D.D. n. 1202 del 24/07/2019;
di dare atto che:
ai professionisti e agli operatori economici iscritti ai rispettivi elenchi già in possesso
dell'Amministrazione, seppure in scadenza, sarà comunicata la nuova procedura con
comunicazione a mezzo PEC, contenente apposito link telematico di accesso alla
piattaforma di e-procurement, pena la decadenza dei rispettivi profili;
alla data di scadenza delle citate informative, gli elenchi precedentemente istituiti
dall'Amministrazione verranno aboliti;
verrà altresì data evidenza della procedura di acquisizione di nuovi profili, sia
relativamente ai professionisti che agli operatori economici interessati ali1 affidamento
dei lavori-servìzi e forniture mediante procedure negoziate, con apposito avviso
contenente il link telematico di accesso alla piattaforma di e-procurement;
di approvare gli allegati:
avviso per la formazione dì un elenco di professionisti per l'affidamento dì incarichi per
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00 - Art. 36, comma 2, lett. b) e Art. 157 co. 2 del D.Lgs n° 50 del 18.04.2016;
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avviso per la fon-nazione dell'elenco di operatori economici qualificati per l'affidamento
dei lavori-servìzi e forniture mediante procedure negoziate - Art. 36 del D.Lgs n° 50
del 18.04.2016;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ari 147bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e s.rn.i., che il presente provvedimento non necessita di controllo contabile da parte
del responsabile del servizio finanziario in quanto non presuppone impegno di spesa;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di
cui al D.lgs. n. 33/2013. I dati recati dal presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge,
sono pubblicati con obbligo semestrale in Amministrazione Trasparente alla sezione livello 1
— Provvedimenti livello 2 — Provvedimenti dirigenti;
di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al
T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine dì pubblicazione
(D.Lgs. 204/2010), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, da proporre entro 120 giorni decorrenti dalla stessa data (D.P.R. 24 Novembre
1971, n. 1199) ovvero azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo,
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Cerveteri, lì 16 settembre 2019
II Dirigente
F.tolng. Claudio Dello Vicario
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ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

I! presente atto viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per
quìndici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì 16/09/2019

II Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Antonella Sigillo'

La presente copia, composta dal numero di pagine generate automaticamente dalla procedura
informatica, è conforme agli originali, firmati digitalmente, dell'atto sopra trascritto.
Dalla Residenza comunale, lì 16/09/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Assistenza Organi Istituzionali e Affari Legali
DotLssa Antonella Sigillo'
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