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REVISIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNARIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 100.000,00 DEL COMUNE DI COMO. 

Centro di Responsabilità Settore Appalti  

 

OGGETTO:REVISIONE ANNUALE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 

ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 

100.000,00 DEL COMUNE DI COMO. 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

 

Premesso che con determinazione R.G. n. 2718 del 19/12/2017 è stato istituito l’elenco degli 

operatori economici per affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri 

servizi tecnici di importo inferiore a euro 100.000,00 Euro ( Sezione I e  II) sulla base delle 

candidature pervenute a seguito avviso pubblico del 20/09/2017; 

Premesso che l’Amministrazione si avvale dell’Elenco per la consultazione e l’individuazione di 

professionisti per servizi tecnici da invitare nelle procedure per l’affidamento di contratti 

sottosoglia, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016; 

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici.”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 

del 26 ottobre 2016 e successivo aggiornamento con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 

2018; 

Ricordato che l’Elenco è costituito dall’elenco degli operatori economici iscritti secondo le 

categorie richieste e che presenta carattere “aperto”, così che gli operatori economici in possesso dei 

requisiti richiesti possano ottenere l’iscrizione medio tempore in corso d’anno; 

Considerato che l’Elenco, ai sensi dell’art. 7 del avviso per l’istituzione e la tenuta dell’Elenco, ha 

validità triennale  a decorrere della data di pubblicazione dell’avviso di avvenuta costituzione; 

Dato atto che l’Elenco è sottoposto a revisione con cadenza annuale, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso 

per l’istituzione e la tenuta dell’Elenco;  

Richiamata la lettera del 17 dicembre 2018, prot. n. 70226, inviata a mezzo pec a tutti i fornitori 

iscritti, con cui si è chiesto di confermare il permanere dei requisiti che hanno consentito 

l’iscrizione all’Elenco o di aggiornare eventualmente la propria iscrizione, pena la cancellazione 

dall’Elenco; 

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revisione annuale e contestuale approvazione 

dell’Elenco sulla base delle istanze di rinnovo pervenute ed alle nuove istanze di iscrizione medio 

tempore pervenute; 
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Ritenuto altresì di disporre la cancellazione degli operatori economici che non hanno presentato 

istanza di rinnovo, come da allegato A al presente provvedimento; 

Dato atto altresì che l’eventuale cancellazione di fornitori già iscritti non costituisce motivo ostativo 

per la presentazione di una nuova istanza di iscrizione; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 

267/00; 

Ritenuto di non trovarsi in alcuna situazione d’incompatibilità in relazione al presente atto; 

Visti: 

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019 (Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 28 del 

02/02/2019) con il quale è stato differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

- l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in merito alla gestione 

finanziaria dell’ente in esercizio provvisorio; 

- il bilancio di previsione 2018-2019-2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

36 del 18/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e 

s.m.i., e assestato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 27/11/2018; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 presentazione ed esame approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 13/03/2018, esecutiva ai sensi di legge e con Nota 

di aggiornamento al DUP 2018-2020 approvata con la precitata deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 36 del 18/4/2018, esecutiva ai sensi di legge; 

- il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 finanziario approvato con deliberazione della Giunta 

comunale n. 192 del 10/05/2018, nonché il piano dettagliato degli obiettivi da raggiungere adottato 

con delibera della Giunta Comunale n. 236 del 12/06/2018; 

- la modifica al Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 - Assegnazione delle risorse finanziarie 

adottata con delibera della Giunta comunale n.321 del 23/08/2018; 

- l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 

- il D.lgs. n. 267/2000; 

- il Decreto Sindacale n. 49 del 28/12/2018 ad oggetto “Attribuzione incarichi dirigenziali in 

attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 28 giugno 2018”; 

- gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000, le norme del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in merito alle 

regole contabili per l’assunzione degli impegni di spesa; 

- l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 11 del regolamento sui controlli interni del Comune di 

Como relativo al controllo preventivo attestante la regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa con riferimento al presente provvedimento;  
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Ritenuto di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità né di soggezione all’obbligo di 

astensione in relazione all’assunzione del presente atto; 

Verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in merito  all’obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell’art. 107 del 

Vigente Statuto, nonché dell’art. 18 del Regolamento di Organizzazione;  

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa; 

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11, 

c.2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli; 

DETERMINA 

1.di procedere all’approvazione dell’Elenco ( Sezione I e II), a seguito della revisione annuale  

operata ai sensi dell’art. 7 dell’avviso per l’istituzione e la tenuta dell’Elenco per l’affidamento 

servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo inferiore a euro 

100.000,00, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, allegato al presente provvedimento di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di procedere alla cancellazione degli operatori economici che non hanno presentato istanza di 

rinnovo, come da allegato A al presente provvedimento. 

3.di pubblicare l’Elenco aggiornato sul sito istituzionale dell’Ente.  

 

  Il Direttore del Settore Appalti 

  Avv. Giuseppe Ragadali 
  Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

                                                                                                                   ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

 

Allegati: 

 

- Elenco Sezione I  

- Elenco Sezione II 

- Elenco professionisti cancellati (Allegato A) 

 

 

 

 

 


