UNIONE DEI COMUNI
VALMERULA E
MONTAROSIO
Comuni di Andora, Stellanello,
Testico, Cesio, Chiusanico
SETTORE Area III

N. 8/Generale del 20/01/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: ALBO DEGLI APPALTATORI PER LAVORI DI IMPORTO FINO A €
1.000.000,00 FORMATOSI A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO PUBBLICATO SULLA
GURI N. 40 DEL 05/04/2013. PROROGA DELLA VALIDITÀ DELL’ALBO E
AGGIORNAMENTO CON LE ISTANZE PERVENUTE ENTRO IL 31/12/2016.

L’anno 2017 addì venti del mese di gennaio;
Il Responsabile del Settore Area III;

PREMESSO:
CHE l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio tra i comuni di
Andora, Stellanello, Testico, Cesio e Chiusanico è stata regolarmente
costituita con atto del Comune di Andora repertorio n. 3195 del 30/01/2015;
CHE con le delibere dalla n. 14 alla n. 24 del 20.07.2016 del
Consiglio dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio sono state
approvate le convenzioni con le quali tutte le funzioni fondamentali sono
state conferite in Unione;
CHE con le delibere dalla n. 29 alla n. 39 del 29.06.2016 del
Consiglio Comunale di Andora sono state approvate le convenzioni con le
quali tutte le funzioni fondamentali sono state conferite in Unione;

EVIDENZIATO che negli atti sopra elencati è previsto che la
decorrenza del trasferimento delle funzioni sia il 01.08.2016, ad eccezione
della funzione relativa al settore Lavori Pubblici per la quale la decorrenza
prevista è anticipata al 21.07.2016 (Delibera n. 14 del 20.07.2016);
CHE il Presidente dell’Unione con propri decreti n. 2/2016 e n.
9/2016 ha conferito alla sottoscritta Ing. Nicoletta Oreggia l’incarico
dirigenziale relativo all’Area III dell'Unione dei Comuni Valmerula e
Montarosio con autonomi poteri di spesa.
CHE con deliberazione n. 11 del 30/05/2016 il Consiglio dell’Unione
ha approvato il bilancio di previsione 2016/2017/2018 ed approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
CHE con deliberazione n. 10 del 30/05/2016 il Consiglio dell’Unione
ha approvato programma triennale delle opere pubbliche 2016/2017/2018;
CHE il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è
stato prorogato al 31 marzo 2017 ai sensi dell’art. 5 del D.L. 244 del
30.12.2016;
CHE dal 01.01.2015 è entrata in vigore la riforma sulla contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs.
126/2014;
CHE l’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio ha adottato
l’Albo degli appaltatori per lavori di importo fino ad €. 1.000.000,00 con
determinazione n. 6/Gen del 27/07/2016;
CHE la fattispecie della procedura negoziata nel settore dei lavori
pubblici è disciplinata dall’art. 36 c. 2 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e
consente l’affidamento fino all’importo di € 1.000.000,00;
CHE l’Unione si è dotata di un regolamento transitorio, nelle more
dell’emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 50/2016 e pertanto con la
delibera n. 12 del 30/05/2016 il Consiglio dell’Unione ha approvato il
“Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative
all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti
pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.” la quale disciplina anche le
modalità per formare ed attingere agli elenchi di operatori economici nonché
l’applicazione del principio di rotazione;
CHE il più recente aggiornamento dell’Albo appaltatori è avvenuto
con la determinazione dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio n.

85/Gen. del 26/09/2016 che ha recepito l’aggiornamento fino alla data del
12/09/2016;
CHE nella determinazione n. 6/Generale del 27/07/2016, che si
richiama integralmente e con la quale è stato adottato l’Albo appaltatori del
Comune di Andora da parte dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio,
è stato disposto di provvedere ad aggiornare l’Albo appaltatori con le istanze
pervenute entro il 12 settembre 2016 e successivamente con quelle
pervenute entro il 31 dicembre p.v., salvo approvazione di un nuovo Albo
prima di tale scadenza.
CHE a seguito di avviso pubblico con prot. n. 9754 del 30/11/2016,
pubblicato in data 30/11/2016 all’albo on-line dell’Unione dei Comuni
Valmerula e Montarosio, all’albo on-line del Comune di Andora, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” dell’Unione dei Comuni Valmerula e
Montarosio e su “Appalti Liguria/avvisi” in pari data, è stato reso noto
l’aggiornamento dell’albo appaltatori per affidamento lavori fino ad €.
1.000.000,00 con le istanze pervenute entro la data del 31/12/2016;
CONSIDERATO che è necessario approvare l’allegato albo degli
appaltatori aggiornato con le istanze di partecipazione pervenute entro il
31/12/2016, che viene depositato nella sua versione integrale presso l’Ufficio
Centrale Unica di Committenza.
CONSIDERATO che, nelle more dell’istituzione di un nuovo Albo
su supporto informatico da parte della CUC dell’Unione dei Comuni
Valmerula e Montarosio, le successive implementazioni dell’attuale Albo
Appaltatori avverranno con scadenza quadrimestrale e, per l’esattezza entro
le date del 30/04/2017 – 31/08/2017 – 31/12/2017.
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto dell’Unione Vigente;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
VISTO il vigente Regolamento dei Contratti;
VISTO il D.P.R. 207/2010
DETERMINA
1)
DI AGGIORNARE l’allegato albo degli appaltatori per
lavori fino ad €. 1.000.000,00 con le domande pervenute entro data del
31/12/2016 e conseguentemente di approvare l’Albo così implementato;
2)
DI DARE ATTO che si attingerà all’albo appaltatori, nel
rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, con le modalità disciplinate dal
“Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative

all’acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei contratti
pubblici di cui al D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016” approvato con delibera del
Consiglio dell’Unione n. 12 del 30/05/2016;
3)
DI DARE ATTO che a tale albo avranno facoltà di
attingere i Responsabili del Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio, sulla
base delle specifiche qualificazioni in possesso di ciascuna ditta;
4)DI DARE ATTO che tale albo, nelle more dell’istituzione di un
nuovo Albo su supporto informatico da parte della Centrale Unica di
Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Valmerula e Montarosio,
verrà aggiornato con le istanze pervenute entro il 30/04/2017 – 31/08/2017 –
31/12/2017;
5) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta
impegno di spesa;
6) DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, la
sottoscritta Responsabile del Settore rilascia anche il parere di regolarità
tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Allegato: Albo appaltatori aggiornato con le istanze pervenute al 31/12/2016.
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oreggia nicoletta / ArubaPEC S.p.A.
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.
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