Oggetto n. 9 del 31 ottobre 2018
9/16628

Elenco aperto di operatori qualificati per l’affidamento dei
lavori di di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia
con le procedure previste dall’art. 36, comma 2 lett. C) del
D.lgs. 50/2016 - Modifica alla determina n. 1/16506 del
25/07/2017: esame e determinazioni.

Relaziona il Presidente.
Con nota in data 17 ottobre 2018 il Responsabile del Procedimento,
Geom. Stefano Berrini, ha comunicato quanto segue.
Premesso che:
con determina n. 1/16506 del 25/07/2017, è stato approvato di
procedere alla pubblicazione di :
a) un avviso pubblico preordinato alla formazione di un elenco
aperto di operatori qualificati per l’affidamento di lavori di
manutenzione ordinaria, pronto intervento, straordinaria e riatto
alloggi sfitti, di importo da 0 a € 150.000,00, con procedura di
cui all’art. 36, comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016;
b) un avviso pubblico preordinato alla formazione di un elenco
aperto di operatori qualificati per l’affidamento di lavori di
nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di importo da €
150.000,00 a € 1.000.000,00, con procedura di cui all’art. 36,
comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016;
con determina del C.S. n. 1/16586, del 15/06/2018, il geom. Stefano
Berrini è stato nominato Responsabile unico del Procedimento, ai
sensi della L 241/90, per la formazione di un elenco di operatori
economici cui ricorrere per l’affidamento dei lavori di importo
inferiore ad € 1.000.000,00;
ad oggi, tali elenchi sono funzionanti ed operativi.
Considerato che:
a seguito di una verifica è risultato che gli interventi realizzati
dall’Ater, relativi a nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie e
per importi da € 150.000,00 a € 1.000.000,00 (p.to b) sopracitato),
si sono verificati molto raramente negli ultimi anni e che,
nell’eventualità di dover realizzare tali interventi si può ricorrere ad
altre procedure ordinarie di gara;
mantenere operativo l’avviso pubblico di cui sopra comporta un
dispendio economico, di tempo e di personale per l’Azienda
sennonché comporta difficoltà interpretative per gli operatori
economici che intendono iscriversi all’Albo Fornitori. Il
mantenimento di un solo avviso pubblico (lavori da 0 a €
150.000,00) risulterebbe di più chiara lettura e faciliterebbe le ditte
all’iscrizione.
Il Consiglio di Amministrazione,
- sentita la relazione del Presidente;
- vista la relazione del Responsabile del Procedimento;
- sentito il parere favorevole espresso dal Dirigente Incaricato ai
sensi dell’art. 16 punto 4) dello statuto vigente;
completamente edotto, all’unanimità

delibera
di modificare la determina n. 1/16506 del 25/07/2017, e procedere ad
annullare e rimuovere dal sito Ater la pubblicazione dell’avviso
preordinato alla formazione dell’elenco degli operatori economici per
l’affidamento dei lavori di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di
importo da € 150.000,00 a € 1.000.000,00, con procedura di cui all’art.
36, comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016;

(documentazione agli atti del Consiglio)

