
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2020_Z802 Revisione straordinaria elenchi operatori economici per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,000, di cui
all'art. 36, comma 2, lett. b), c) e c bis) del D.lgs. 50/2016

Direzione DIREZIONE GARE APPALTI E
PARTECIPATE Direttore PALLADINO DOMENICO Classificazione

Servizio SERVIZIO AMMINISTRATIVO OPERE
E LAVORI PUBBLICI Dirigente MANTOVANI RITA Tipologia SVILUPPO

Collegato a
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2020_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2020_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

L’obbiettivo intende evidenziare l’attività che sarà svolta dal Servizio nel corso del 2020 a seguito dell’approvazione del nuovo Regolamento
per la formazione e l’uso degli elenchi di operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 e di cui all’art. 36,
comma 2, lett. b), c) e c-bis) del D. Lgs. n. 50/2016”
Sarà inizialmente predisposto il modello di avviso pubblico e la modulistica per la dichiarazione sui requisiti generali e richiesto
l’aggiornamento del programma ‘GIP-GIE’ per la tenuta degli elenchi alla direzione Servizi Tecnici.
A seguito della pubblicazione dell’avviso sul profilo del committente avrà inizio la fase di revisione degli elenchi esistenti: saranno istituiti, per
ogni categoria di lavorazioni, sia gli elenchi per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 (sulla base
dei lavori analoghi svolti), sia gli elenchi per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00, sulla
base delle varie classifiche della singola attestazione SOA.
Ai fini dell’iscrizione nei nuovi elenchi sarà effettuato un controllo sui requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs 50 del 2016 e dei requisiti di
qualificazione di cui agli art 84 del D.lgs 50 del2016, 90 del D.P.R. 207/2010 e art. 12, comma 1, lett. a), b) e c) e 13 del D.M. 22 agosto 2017,
n. 154 dichiarati dagli operatori richiedenti
Sarà monitorato il funzionamento degli elenchi alla luce dell’evoluzione della normativa e delle esigenze dei Rup richiedenti le estrazioni e gli
affidamenti con riferimento ai criteri di selezione degli operatori economici e alle modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
In sede di aggiornamento degli elenchi saranno valutate le istanze pervenute dagli operatori sulle variazioni dei requisiti per l’iscrizione e gli
eventuali provvedimenti da adottare per la cancellazione dagli elenchi stessi.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Avvio della procedura di revisione straordinaria degli elenchi 01/01/2020 31/05/2020 Dott.ssa Rita
Mantovani

SERVIZIO AMM.VO OPERE E
LL.PP.

L'Avviso è stato
pubblicato in data 1
giugno 2020, primo
giorno feriale utile. Il
regolamento è stato
approvato dal
Consiglio Comunale
con deliberazione n.
11 del 4 maggio
2020.

Controllo dei requisiti degli operatori 01/10/2020 15/10/2020 Dott.ssa Rita
Mantovani

SERVIZIO AMM.VO OPERE E
LL.PP.

Aggiornamento elenchi e monitoraggio 01/06/2020 31/12/2020 Dott.ssa Rita
Mantovani

SERVIZIO AMM.VO OPERE E
LL.PP.
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Predisposizione nuova modulistica per le dichiarazioni sui requisiti generali e di qualificazione RISULTATO 2

Pubblicazione avviso RISULTATO 1

Numero di soggetti controllati con SOA RISULTATO 30

Numero operatori nuovi iscritti: numero nuovi operatori iscritti /istanze pervenute RISULTATO 100%

Numero operatori cancellati/operatori risultanti nelle condizioni di cui all’art. 6 del Regolamento degli elenchi RISULTATO 100%

Numero variazioni requisiti effettuate/numero richieste variazione requisiti pervenute RISULTATO 100%


