
 

 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
      COPIA   DELLA   DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

N.  8  del  21/02/2018    
 

OGGETTO: Approvazione del “Regolamento per la formazione e la gestione di un 
elenco degli operatori economici per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture “. 
 
L’anno duemiladiciotto, addì ventuno, del mese di febbraio, alle ore 20,15, 
nell’aula consiliare di questo Comune si è riunito il Consiglio Comunale, 
convocato dal  Presidente ai sensi dell’art.20 della L.R. n.7/1992 e successive 
modificazioni ed integrazioni, in seduta pubblica  ordinaria, di prima 
convocazione, nelle persone dei Sigg.ri: 

 Presente 
CAROLLO Antonino NO 

 CIACCIO  Francesco SI 
 CICIO    Mariangela NO 
CRESCIMANNO Francesca SI 
DI  PRIMA Pier Paolo SI 
GIAMPAOLO Francesco SI 

 MARINO Roberto SI 
 MAUCERI  Anna SI 
MORREALE  Carmen SI 
SCARPINATA  Rosa      SI 
SCLAFANI  Maria Giuseppina SI 
VALENTI Francesco SI 

 
Sono presenti, ai sensi dell’art.20, comma 3° - L.R. n. 7/93: 
Il Sindaco  Dott. Francesco Valenti  e gli Assessori:   Abruzzo, D’Aloisio,Scarpinata; 
Assume la presidenza  l’Avv. Francesco Ciaccio. 
Partecipa il Segretario Comunale  Dott. Livio  Elia Maggio  
Il Presidente accertato il n. 10    consiglieri presenti ai sensi dell’art. 21 L.R. n.26/93, dichiara  
valida la seduta.    
Svolgono le funzioni di scrutatore i consiglieri Sigg.ri: Roberto Marino,Crescimanno,Mauceri,                     
nominati dal Presidente; 
Il Presidente invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto all’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 



     Il Presidente, dopo aver dato lettura dell’oggetto dell’allegata proposta di deliberazione, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposta dall’ufficio 
responsabile, su iniziativa dell’A.C. sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dalla 
L.R.n.30/2000, apre la discussione generale ed  invita il Responsabile del settore Tecnico a 
relazionare sulla stessa. 
-Responsabile Settore Tecnico – Ing. Lovoy Aurelio:     Relaziona esaustivamente.     Fa presente 
che questa proposta riguarda un regolamento inerente i lavori pubblici, precisamente tutti quei 
lavori, servizi e forniture il cui importo è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, relativo alla 
formazione di un elenco di operatori economici di fiducia dell’Amministrazione, ai sensi del  
D.Lgs.n.50/2016 del codice degli appalti.      Afferma che questo regolamento  è una sorta di elenco 
aperto e servirà a snellire ed a  semplificare le procedure amministrative.    Evidenzia che è data  la 
possibilità a tutti di iscriversi, in qualunque momento, e di essere inseriti in questo albo.    Spiega il 
contenuto di tutto il regolamento ed in merito alla domanda di iscrizione da parte delle imprese, fa 
presente che verrà formalizzato il modulo ed inserito sul sito internet del Comune.    Comunica che 
la proposta è corredata dal parere favorevole reso dalla commissione consiliare “LL.PP.-
Urbanistica”; 
-Presidente:   Chiede se, per essere inserite nell’elenco, le imprese debbano essere del luogo o 
possano anche provenire dal territorio circostante, e, rivolgendosi al Segretario Comunale, chiede se 
il Consiglio possa decidere la partecipazione o meno solo delle imprese locali;     
-Responsabile Settore Tecnico – Ing. Lovoy:      Ritiene che non vi è la possibilità specifica per 
disporre delle limitazioni alle iscrizioni in questi albi;  si potrà semmai dare priorità a quelle 
imprese le cui attività ricadono nel nostro territorio per poter avere nelle immediate vicinanze il 
contraente che può effettuare un determinato tipo di intervento; 
-Segretario Comunale:    Condivide quanto  affermato dall’Ing.Lovoy circa il principio che non si 
può effettuare una limitazione delle  iscrizioni agli albi per quelle imprese provenienti da altri 
territori; 
-Consigliere Marino Roberto:    Chiede se, per essere inseriti  nell’elenco, è necessaria la presenza 
dell’impresa o fornitore di servizi sul MEPA; 
-Responsabile Settore Tecnico – Ing. Lovoy:   Afferma che il MEPA è uno strumento informatico 
che consente alla P.A. di attivare la ricerca di fornitori attraverso albi che sono stati creati dal 
Ministero, ma non esiste alcun obbligo in merito.    Invita i consiglieri a far presente alle imprese 
locali di iscriversi al MEPA perché rappresenta anche una vetrina maggiore nei confronti del 
mercato. 
                     
       Poiché nessun consigliere chiede la parola, il Presidente  chiude la discussione generale ed 
invita il Consiglio a deliberare in merito; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista l’allegata proposta di deliberazione, così come istruita, munita dei pareri di cui alla 
L.R.n.30/2000, del tenore che precede; 
 
Con  voti unanimi  favorevoli, espressi per alzata di mano, esito regolarmente accertato e 
proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
             
 
                                                              D E L I B E R A     
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, ed in conseguenza di adottare il presente atto con 
la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende 
integralmente trascritta.                                        
     



 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

 
C O P I A 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 2  DEL 08/02/2018 

 
Oggetto: Approvazione del “Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco degli 

operatori economici per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture” 
 
 
INIZIATIVA DELLA PROPOSTA: ASSESSORE     F.to: Marino Maurizio          
 
Ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i 
seguenti pareri: 
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE 
 
Lì __________                                            Il Responsabile del Settore Tecnico  
        
                   F.to:Ing. Aurelio Lovoy 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     �  parere: _____________________ 
      X parere non dovuto in quanto atto privo� di rilevanza contabile. 
 
Lì _______________    Il Responsabile del Settore Finanziario 
        
                                  F.to:Luigi Milano 
Atti Allegati:  
- Schema di regolamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TESTO DELLA PROPOSTA 

PREMESSO: 
 
- che il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti) disciplina procedure semplificate per l’affidamento 
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. 
- che a norma dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 le stazioni appaltanti possono procedere 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 
di cui all’art. 35 dello stesso decreto legislativo mediante procedura negoziata secondo le seguenti 
modalità:  
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;  
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o 
alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 per le forniture e i servizi, mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per 
i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 
I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio 
di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al 
periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione 
anche dei soggetti invitati;  
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante 
procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati; 
- che restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, 
previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa nonché la 
normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della 
committenza. 
- che, peraltro, le stazioni appaltanti possono ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle 
semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto 
concorrenziale. 
- che l’affidamento dei lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato 
art. 36 avvengono nel rispetto dei principi enunciati dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione. 
- che con l’approvazione del D.Lgs. n. 50/2016, modificato con il D.Lgs 56/2017,  è necessario 
predisporre un  “Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco degli operatori 
economici per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture”che recepisce sia i principi di cui all’art. 30 
dello stesso decreto legislativo sia le linee guida approvate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione 
con delibera n. 1097 del 26/10/2016. 
- che il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di costituzione e aggiornamento 
dell’elenco degli operatori economici e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, 
sottolineando che, in ogni caso, il Responsabile del procedimento, in ottemperanza agli obblighi di 
motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, 
motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario. 
 
Premesso, inoltre, che l’art. 217 del nuovo codice ha abrogato, tra l’altro, il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 
163 e s.m.i. e, per quanto qui interessa, l’art. 125 di detto decreto, relativo all’acquisizione in 
economia di lavori, servizi e forniture. Alla luce di tali modifiche normative, le “acquisizioni in 



economia”, così come il regolamento comunale disciplinante il relativo procedimento, approvato 
con deliberazione consiliare n. 5 del 18/02/2008 e successive modifiche, non sonopiù contemplate; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali; 
 
VISTO l’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “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”, modificato con il D.Lgs n. 56/2017; 
 
VISTE le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 4, di attuazione del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, 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”; 
 
VISTA la L.R. 17 maggio 2016, n. 8 e segnatamente con l’articolo 24 “Modifiche alla legge 
regionale 12 luglio 2011, n. 12 di recepimento del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, 
 
VISTO il  “Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco degli operatori economici per 
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture” costituito da 14 articoli; 
 
CONSIDERATA l’opportunità di costituire un Elenco di operatori economici qualificati da parte 
del Comune di Santa Margherita di Belice, da cui possano essere tratti i nomi degli operatori da 
invitare per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, secondo le procedure previste dall’articolo 
36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e 
rotazione; 
CONSIDERATO che la formazione di un Elenco ha esclusivamente finalità ricognitiva del mercato 
finalizzata al soddisfacimento degli obiettivi del Comune di Santa Margherita di Belice, nel quadro 
delle disposizioni legislative vigenti in materia di contratti pubblici, procedimento amministrativo, 
diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione e tutela della privacy; 
RITENUTO che le finalità che si intendono perseguire con la formazione di un Elenco di operatori 
economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sono: 
- assicurare l’applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori 
economici iscritti nell’Elenco; 
- dotarsi di uno strumento utile, trasparente e di agevole consultazione, che permetta di individuare 
rapidamente gli operatori economici da coinvolgere nelle procedure di affidamento; 
- snellire l’iter delle procedure di gara e realizzare un risparmio dei costi legati alla produzione della 
documentazione cartacea, anche per evidenti finalità ambientali: 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 

PROPONE 
 
Per i motivi indicati in premessa che si intendono riportati e trascritti quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 
 
1) approvare il “Regolamento per la formazione e la gestione di un elenco degli operatori economici 
per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture” costituito da 14 articoli che, allegato alla presente, ne 
forma parte integrante e sostanziale. 



 
IL CONSIGLIERE ANZIANO       IL  PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott. Roberto MARINO       f.to: Avv. Francesco CIACCIO       f.to:Dott. Livio Elia MAGGIO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il Sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo incaricato per la tenuta 
dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/12/1991, n.44, è 
stata pubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, il giorno 27/02/2018 e vi rimarrà per 
giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Comunale, lì 01/03/2018 
 
     Il Messo Comunale                                              Il Segretario  Comunale 
f.to:G.Catalano / V.Montelione                                                       f.to:Dott.ssa Antonina Ferraro 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione, 
è divenuta esecutiva il _________________, 
10°   giorno successivo   alla pubblicazione 
(art.12 L.R. 44/91)   non essendo pervenuta 
alcuna richiesta di sottoposizione a controllo. 
Lì______________ 
 
                              Il Segretario Comunale 
                     f.to:( dott.ssa Antonina Ferraro) 
           

 

         
CERTIFICATO DI   RIPUBBLICAZIONE 

Il Sottoscritto Segretario Comunale,su conforme attestazione del messo incaricato per la tenuta 
dell’Albo Pretorio, 

CERTIFICA 
Che copia integrale dalla presente deliberazione,ai sensi del c.5 dell’art.6 del vigente Statuto 
Comunale, è stata ripubblicata, mediante affissione all’Albo Pretorio on-line, 
dal________________________al ___________________ 
 
Dalla Residenza Comunale, lì_____________ 
 
     IL MESSO COMUNALE                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: G.Catalano/VMontelione                                                        f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Copia conforme in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Municipale, lì_____________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              
                                                                             ----------------------------------------- 


