DET. VERS.2020/04

Determinazione N. 216
dd. 22 LUGLIO 2022
Il Responsabile del procedimento dichiara che la presente Determina:
☒ È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE INTEGRALE ALL’ALBO PRETORIO
☐ È SOGGETTA A PUBBLICAZIONE PARZIALE (ESCLUSIVAMENTE L’OGGETTO)
ALL’ALBO PRETORIO PER MOTIVI DI DATA PROTECTION
☐ È RICHIESTA AD EMANAZIONE URGENTE
VERRÀ NOTIZIATA AI DESTINATARI, ESTERNI ED INTERNI.
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI
UN ELENCO “APERTO” DI FORNITORI (OPERATORI ECONOMICI) PER
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE
EDILIZIA ED IMPIANTISTICA .
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA: il Responsabile del procedimento BINDINI
FEDERICO è il Responsabile dell’Area Appalti Acquisti e Manutenzioni proponente la
determinazione e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Responsabile AREA Appalti
Acquisti e Manutenzioni
BINDINI FEDERICO
FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
____________________________
Estensore: SIMONA CIPRIANI
VISTO CONTABILE: il Coordinatore dell’U.O Bilancio e patrimonio Area
Programmazione Strategica ed Economica attesta la copertura finanziaria e la corretta
imputazione contabile della presente determinazione dichiarando che il presente atto:
☒ non comporta spese al Bilancio dell’Ente;
☐ comporta una spesa di Euro ####,## prevista in Bilancio preventivo anno #### al conto
####;
☐ comporta un’entrata di Euro ####,## al Bilancio preventivo anno #### al conto ####.
Il Coordinatore dell’U.O.
Bilancio e Patrimonio
Sabina Massaro
FIRMA AUTOGRAFA IN ATTI
___________________________
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IL RESPONSABILE AREA APPALTI, ACQUISTI E MANUTENZIONI
RICHIAMATI:
● i principi sanciti dai D. Lgs. 267/2000 e 165/2001 s.m.i. in tema di responsabilità ed autonomia
organizzativa dei dirigenti della Pubblica Amministrazione;
● la L.R. E.R. n. 2/2003 art. 25, rubricato “Azienda pubblica di servizi alla persona”, al cui co. 6 è stabilito
che lo Statuto dell'Azienda disciplina l'attribuzione al Direttore delle funzioni e delle responsabilità
proprie;
● il vigente Statuto dell’ASP al cui art. 28 è stabilito che il Direttore è responsabile della gestione
aziendale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, come meglio definito nel
vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell’ASP;
RICHIAMATE:
● le Linee guida A.N.A.C. n.4 di attuazione del D. Lgs .18.4.2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e successivi aggiornamenti;
CONSIDERATO:
● in particolare, il punto 5.1.6 delle predette Linee Guida A.N.A.C., nel quale è stabilito che “La
stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi
appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, comma
2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici”;
TENUTO CONTO:
● che questa stazione appaltante al fine di assicurare il rispetto:
✔ dei principi di cui all’art.30, c.1, del citato D. Lgs. 50/2016, (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità);
✔ del principio della rotazione, espressamente sancito dall’art. 36, c.1 del D.Lgs 50/2016, al fine di
favorire la distribuzione dell’opportunità di lavoro tra gli operatori economici;
✔ della dovuta pubblicità delle procedure di selezione dei contraenti dei lavori;
ritiene opportuno dotarsi di un elenco di fornitori (operatori economici), dal quale poter selezionare
ed individuare gli operatori economici per l’affidamento diretto di piccoli lavori di manutenzione
edilizia e di impiantistica;
DATO ATTO:
● che la struttura e gli immobili di ASP necessitano di continui interventi di manutenzione e
riparazione sugli impianti idrici, sugli impianti elettrici, sugli infissi ed arredi, nonché di piccola
manutenzione edilizia;
● che i lavori che si renderanno necessari nel corso del triennio saranno richiesti tramite singoli
ordinativi e verranno aggiudicati a favore dell’operatore che avrà le caratteristiche più adatte allo
svolgimento degli stessi e che presenterà un preventivo di spesa ritenuto idoneo da ASP;
PRECISATO che:
● si è riscontrata, quindi, la necessità di dover assicurare piccoli lavori di manutenzione e riparazioni al
fine di preservare in buono stato la struttura di ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara e gli
appartamenti di proprietà di ASP o in uso alla stessa presenti sul territorio ferrarese e renderli sicuri
ed a norma;
● l’elenco dei fornitori per piccoli lavori di manutenzione edilizia e di impiantistica sarà redatto sulla
base delle istanze pervenute, secondo lo schema di domanda di cui all’Allegato 1, di coloro i quali
avranno risposto all’Avviso pubblico di manifestazione di interesse,
● che la formazione dell’elenco, avente termine di scadenza triennale dalla sua costituzione, non
costituisce procedura concorsuale o comunque selettiva e non prevede graduatorie e attribuzione di
punteggi, ma è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco aperto al quale
l’Amministrazione può fare riferimento per l’individuazione di fornitori ai quali affidare, ai sensi
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●
●
●

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016, i suddetti piccoli lavori di manutenzione edilizia e
di impiantistica;
l’iscrizione all’elenco non comporta alcun diritto di essere affidatario di incarichi da parte di ASP, né
l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato con la stazione appaltante;
che, nonostante quanto dianzi evidenziato, l’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile
giudizio, la facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, senza che ciò
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti;
che per specifici lavori, per i quali non si riscontrassero nell'albo opportune professionalità, o nel
caso di motivata urgenza, l'Amministrazione si riserva la possibilità di conferire l'incarico,
prescindendo dalla valutazione comparativa, anche a fornitori non presenti nell'albo.

CONSIDERATO:
● che al fine dell’iscrizione nell’elenco aperto, l’istanza-dichiarazione, debitamente sottoscritta, anche
con firma digitale, dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando il modulo (Allegato 1) e
fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore in caso di firma autografa;
● che l’Amministrazione non terrà conto delle manifestazioni di interesse incomplete, oppure non
conformi a quanto indicato nell’avviso oppure non firmate o recapitate presso indirizzi diversi da
quello indicato;
● che l’Avviso sarà pubblicato dal 22/07/2022 al 22/08/2022 sul sito istituzionale dell’ASP Centro
Servizio alla Persona;
● che l’elenco dei fornitori sarà approvato e pubblicato, in fase di prima approvazione,
successivamente alla verifica delle istanze pervenute entro e non oltre le ore 09:00 del giorno
22/08/2022;
● che l’elenco costituito, in quanto elenco aperto, sarà aggiornato trimestralmente con l’inserimento di
nuovi soggetti operatori che presentino regolare istanza e documentazione;
DATO ATTO:
● che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990 e dall’art. 31 del
D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è individuato nella persona del Responsabile Area Appalti Acquisti e
Manutenzioni Dott. Federico Bindini;
● che ai sensi dell’art. 111 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e delle vigenti Linee guida ANAC n. 3 Direttore
dell’esecuzione del contratto è il Responsabile Area Appalti Acquisti e Manutenzioni Dott. Federico
Bindini;
● che per le finalità del presente provvedimento il Responsabile unico del procedimento, il Direttore
dell’esecuzione del contratto e il Direttore firmatario dichiarano, ai sensi degli artt. 6 bis della L.
241/1990 s.m.i. e 6 co. 2 del D.P.R. 62/2013 s.m.i., la non sussistenza di situazioni di conflitto di
interessi anche soltanto potenziali;
● ai fini della tracciabilità, che il CIG verrà acquisito in relazione ad ogni intervento effettuato;
● che la presente determinazione non comporta l’assunzione di impegno di spesa o diminuzione di
entrata;
VISTI:
● La L. 241/1990 s.m.i.;
● Il D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i.;
● Il D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i.
● Il vigente Statuto;
● Il vigente Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi
● Il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare gli atti predisposti al fine di istituire l’elenco di fornitori per l’affidamento di piccoli lavori di
manutenzione edilizia e di impiantistica attraverso procedura di affidamento diretto:
●
●

Schema di Avviso Pubblico;
Allegato 1) Domanda di Iscrizione;

3. di stabilire, in fase di prima approvazione, che l’elenco dei fornitori sarà pubblicato entro il 31/08/2022 e
sarà aggiornato trimestralmente;
4. di dare atto che la presente Determina non comporta l’assunzione di impegno di spesa o diminuzione di
entrata;
5. di pubblicare in data odierna, secondo le modalità dianzi indicate dal Responsabile del procedimento, il
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009, all’Albo pretorio informatico dell’Ente.
Il Responsabile Area
Appalti, Acquisti e Manutenzioni
Federico Bindini (*)
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 39/1993
Determina composta da n. 4 pagine e 2 allegati
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