Allegato alla Deliberazione A.S. n° 80 del 19/12/2016

PROVINCIA DI NUORO
Settore Infrastrutture

Regolamento per l’utilizzo dell’elenco degli operatori economici da
invitare nelle procedure di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016

ART. 1 (Utilizzo dell'elenco)
Per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 36 commi a, b e c del D.Lgs. 50/2016 verranno
invitati gli operatori compresi nell'elenco approvato con determinazione del dirigente del Settore
Infrastrutture n 1007. del 15/09/2016. Gli operatori da invitare saranno individuati tramite
sorteggio, da effettuarsi con le modalità previste dal presente Regolamento.
ART. 2 (Aggiornamento dell’elenco)
L'elenco sarà aggiornato, con le nuove domande di iscrizione, allo scadere della date contemplate
nell'avviso pubblico con la quale è stata indetta la sua costituzione. Gli operatori concorrono agli
affidamenti se regolarmente iscritti nell'elenco alla data della determinazione di indizione di ogni
singola procedura.
ART. 3 (Affidamento diretto lavori di importo inferiore a € 40.000).
L'operatore economico è selezionato direttamente tra quelli idonei iscritti nell'elenco, in possesso
dei requisiti di qualificazione richiesta, mediante il sistema del sorteggio ovvero, in casi eccezionali
e particolari, attraverso una scelta discrezionale del R.U.P. adeguatamente motivata, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione.
Nell'ambito di tale fattispecie sono previste due fasce di importo, come di seguito indicate e
regolamentate:
a)- per affidamento di lavori di importo inferiore ad € 20,000,00.
Verrà sorteggiato o scelto un unico operatore, naturalmente in possesso dei requisiti di
qualificazione adeguati, con il quale il R.U.P. negozierà il prezzo di esecuzione. In ossequio al
principio di rotazione tale affidatario non potrà concorrere ad ulteriori affidamenti di tale entità per
il periodo di un anno.
L'operatore cui saranno affidati i lavori potrà comunque concorrere a procedure di affidamento per
affidamenti d’importo superiore.
b) - per affidamento di lavori d’importo pari o superiore a 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00
verrà sorteggiato o scelto al fine di poter negoziare il prezzo di esecuzione, un numero minimo di
due operatori, fra quelli qualificati in relazione alla tipologia dei lavori da eseguire. Gli operatori
sorteggiati per la partecipazione a tale procedura non verranno sorteggiati per le procedure
successive (anche di importo superiore), prima che sia decorso un anno dal precedente interpello.
In via del tutto eccezionale, con riferimento ad entrambe le fattispecie sopra descritte, in presenza
dei motivi descritti al punto 3.3.2 della linea Guida n. 4 dell' ANAC, di attuazione del D.Lgs.
50/2016 ( per esempio, riscontro di effettiva assenza di alternative, ovvero grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, ovvero competitività del prezzo
offerto), da riportare nella determinazione a contrarre, un operatore economico potrà concorrere
all'affidamento per più di un lavoro all'anno.
Nel rispetto dello spirito del D.Lgs. 50/2016, al fine di favorire l'inserimento nel mercato delle
piccole imprese, per l'affidamento dei lavori della tipologia di cui al presente articolo, e in
particolare per quelli della fascia a), il sorteggio verrà preferibilmente effettuato tra gli operatori
qualificati con il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.
ART. 4 (affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00).
Per gli affidamenti di importo superiore agli € 40.000,00, saranno sorteggiati un numero di
operatori pari o superiore a quelli previsti rispettivamente dal comma 2 lett b e comma 2 lett c del
D.Lgs. 50/2016. Anche tali operatori, non verranno, naturalmente, risorteggiati prima che sia
decorso un anno dal precedente interpello.

Per lavori di importo da € 40.000,00 ad € 150.000,00 (limite di partecipazione per gli operatori
qualificati con i requisiti di cui all'articolo 90 del DPR 207/2010), il sorteggio verrà effettuato tra gli
operatori qualificati sia con tali requisiti sia in possesso dell'attestazione SOA.
In relazione alla specificità del lavoro o a particolare esigenze organizzative, la Provincia si riserva
la possibilità, dandone adeguata motivazione nella determina a contrarre, di invitare solo imprese
qualificate
mediante attestazione SOA anche per gli affidamenti al di sotto degli € 150.000,00.
Il sorteggio degli operatori sarà aperto al pubblico previa pubblicazione della data del sorteggio sul
sito istituzionale dell'Ente almeno 5 giorni prima. Considerato che i nomi degli invitati a presentare
offerta non potranno essere noti prima del termine indicato per la presentazione delle offerte stesse,
alle ditte interessate verrà attribuito un numero e sarà verbalizzata, dalla commissione di gara, la
corrispondenza tra la ditta interessata ed il numero ad essa attribuito.
ART. 5 ( possibilità di non utilizzo dell'elenco)
La Provincia ha comunque la facoltà, in via eccezionale, di rivolgersi anche ad operatori economici
non iscritti nell'elenco, nei seguenti casi:
1. quando per la categoria dei lavori oggetto di affidamento, non risulta iscritto alcun operatore
economico;
2. quando nella categoria dei lavori oggetto di affidamento risulta iscritto un unico operatore
economico e si
ritiene necessario garantire una maggiore partecipazione alla singola procedura;
3. quando per la categoria di lavori oggetto di affidamento, nessuno degli operatori iscritti risulta
disponibile alla realizzazione dei lavori nel termine e secondo le modalità della prestazione
richiesta. Tale indisponibilità è attestata in apposita relazione resa dal R.U.P.
4. quando occorre procedere ad affidamenti diretti in favore di operatori non iscritti nell'elenco, in
ragione della particolare natura dei lavori ovvero del particolare livello di specializzazione richiesto.
ART. 6 (ricorso alle procedure ordinarie)
Resta salva la facoltà della Provincia di ricorrere, anche per l'affidamento dei lavori contemplati nel
presente Regolamento, alle procedure ordinarie.
ART. 7 (pubblicazione risultati)
I risultati di tutte le procedure di affidamento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente
nella sezione Amministrazione Trasparente.
ART. 8 (cancellazione dall'elenco)
Eventuali cancellazioni dall'elenco verranno disposte al verificarsi delle condizioni descritte
nell'avviso di costituzione, approvato con determinazione del Dirigente del settore infrastrutture n.
764 del 05/07/2016, e tutt'ora in pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente.

