AL SIG. SINDACO P.T.
AL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
MOZIONE: PROPOSTA INTEGRAZIONE AD ALBO OPERATORI ECONOMICI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI TECNICI PROFESSIONALI E LEGALI
Premesso che
con D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, è stato approvato il nuovo Codice del Contratti Pubblici, “Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
che il D.Lgs. n.50/2016 individua le modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alla soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì, il rispetto dei principi di concorrenza e di rotazione;
che la formazione dell’elenco di cui all’oggetto non pone in essere alcuna procedura di tipo selettivo,
concorsuale o paraconcorsuale, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito degli operatori
economici istanti;
che l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo all’Ente, essendo
finalizzato esclusivamente all’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare la propria
disponibilità per l’affidamento di incarichi tecnici professionali e legali, nel pieno rispetto dei principi
stabiliti dalle linee guide attuative dell’Anac.
RITENUTO CHE E’ stato già oggetto di atto di indirizzo di questo Consiglio Comunale di istituire un albo di
operatori economici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
Tutto ciò premesso
SI CHIEDE
l’integrazione di apposito elenco di operatori economici da invitare per l’affidamento, in ossequio del
nuovo codice dei contratti pubblici, di incarichi tecnici professionali e legali per fasce d’importo da
concordare secondo le soglie stabilite dal D.Lgs. n.50/2016 e linee guida ANAC, al fine di garantire
l’effettività dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, concorrenza e rotazione,
proseguendo, al contempo, l’obiettivo di migliorare il livello di efficienza, efficacia ed economicità delle
procedure per l’acquisizione di lavori pubblici sotto soglia e vantaggiose per la nostra cittadina.

