COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO
Servizio UFFICIO GARE E CONTRATTI (Cod: 150)
Inserimento N. 559018 del 27/07/2015

Determinazione n. 472 del 27/07/2015
BILANCIO 2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 10/04/2015 e SS.MM.II
PEG 2015 approvato con Deliberazione di G.C. n. 68 del 08/05/2015 e SS.MM.II

OGGETTO: APPROVAZIONE ALBO FORNITORI- 1° FASE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di C.C. n. 86 del 31/03/2010 e modificazioni approvate con C.C. n.
209 del 29/09/2014 è stato approvato il Regolamento per lavori servizi e forniture in
economia approvato con delib. C.C. n. 219 del 13/12/2000;
-

con deliberazione di consiglio comunale n. 263 del 23.12.2014 è stato approvato il Regolamento
per l'Istituzione e la gestione dell'albo dei fornitori di beni e servizi e lavori da utilizzarsi, ai sensi della
vigente normativa, con particolare riguardo agli art. 45, 122 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006, per le procedure
negoziate di lavori di importo pari o inferiore a Euro 200.000,00 e le acquisizioni in economia di lavori,
servizi e forniture di importo pari o inferiore a Euro 40.000,00;

-

con determinazione dirigenziale n. 996/31.12.2014, in esecuzione del regolamento comunale succitato,
ed in conformità dalla vigente normativa
all'Albo dei fornitori di

-

è stato approvato l’avviso pubblico per l’iscrizione

beni e servizi e lavori;

del comune di Castelfranco Emilia. , necessari a soddisfare le esigenze organizzative e di
funzionamento degli Uffici e degli immobili del Comune;

-

detto avviso è stato pubblicato all’abo pretorio comunale e sul sito inerente
dell’amministrazione dal 10/01/2015 al 12 Febbraio 2015;

CONSIDERATO che alla scadenza suindicata sono pervenute n. 339 istanze di iscrizione all’Albo
Fornitori, successivamente esaminate dallo scrivente Servizio;

CONSIDERATO pertanto che, alla data odierna, al termine delle verifiche sia pervenute, sia
considerate acquisite per decorrenza dei termini dell’istituto del silenzio assenso, risulta necessario
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approvare una prima versione di albo fornitori del quale l’Amministrazione si avvarrà per la
consultazione e l’individuazione di fornitori di beni e prestatori di servizi mediante procedure in
economia, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 16 del vigente
regolamento di semplificazione per l’acquisizione di beni e servizi ed esecuzione dei lavori in
economia, composto da n. 274 ditte/profssionisti;
RITENUTO inoltre opportuno stabilire che entro il mese di agosto 2015 si provvederà ad integrare
l’approvando albo in base ai riscontri delle dichiarazioni che ancora sono in corso, determinando
cosi la formazione dell’albo in base al riscontro del primo avviso pubblicato il 10/01/2015;
VISTO il Decreto Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il D. Lgs. 30.03.2001 n. 165;
VISTO l’art. 26 dello Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) di approvare per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente
riportate, una prima versione di l’Albo Fornitori (in ordine cronologico di presentazione
delle istanze), cosi come depositata agli atti di ufficio e sottratta all’accesso in attuazione al
vigente Regolamento per lavori servizi e forniture in economia e al vigente Regolamento per
l'Istituzione e la gestione dell'albo dei fornitori di beni e servizi e lavori, del quale
l’Amministrazione Comunale si avvarrà per la consultazione e l’individuazione di fornitori
per le procedure negoziate di lavori di importo pari o inferiore a Euro 200.000,00 e le
acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a Euro
40.000,00;
2) di dare atto che l’approvazione di detto elenco non impedisce ai Responsabili di Settore di
sviluppare, attraverso i propri uffici, specifiche indagini di mercato rivolte a fornitori non
iscritti all’Albo, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o convenienza legate alla
natura o alle caratteristiche del bene o servizio da acquistare o nel caso di utilizzo di
procedure CONSIP/Intercent ER o quando per la categoria merceologica richiesta non
risultano imprese iscritte nell’Albo o siano insufficienti;

3) di pubblicare l’Albo fornitori sul sito del Comune di Castelfranco Emilia nella versione
esplicitata, ai sensi dell’art. 7 del regolamento istitutivo, in ordine alfabetico di
denominazione delle imprese ed allegata alla presente determinazione alla lettera a);
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4) di dare atto, altresì, che tale elenco verrà integrato entro il mese di agosto 2015 in base ai
riscontri delle dichiarazioni che ancora sono in corso, determinando cosi la formazione
dell’albo fornitori in base alle adesioni ricevute a seguito della pubblicazione del primo
avviso;
5) di dare atto che l’Albo avrà validità triennale con decorrenza dalla data di pubblicazione nel
sito del Comune di Castelfranco Emilia dell'elenco delle ditte ammesse in fase di sua
istituzione e soggetto ad aggiornamento quadrimestrale a decorrere dalla data di
pubblicazione, così come stabilito nell’apposto regolamento istitutivo.

Castelfranco Emilia, 27/07/2015

Il Responsabile del SETTORE
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E BILANCIO

Determinazione n. 472 del 27/07/2015

AZZONI PAOLA
___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza, sino all'entrata in vigore del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: n. 16411 del 05/05/2015)

Originale firmato digitalmente
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