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COMUNE DI FOLIGNO
Provincia di PERUGIA

––––––––
Deliberazione Originale della GIUNTA COMUNALE

Atto n. 575
Seduta del

28/12/2017

OGGETTO: Stipula convenzione con la REGIONE
UMBRIA per l'utilizzo dell' "Elenco regionale
delle imprese" per l'individuazione dei
soggetti da invitare alle procedure negoziate
per l'affidamento dei lavori di importo
inferiore a Euro 1.000.000,00.

L’anno 2017 il giorno 28 del mese di DICEMBRE alle ore 16:40, nella apposita sala, si è
riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento
della Giunta Comunale e alla quale risultano:

MISMETTI NANDO
BARBETTI RITA
ANGELI GRAZIANO
FRANQUILLO MAURA
GRASSILLI CRISTINA
PATRIARCHI GIOVANNI
SIGISMONDI ELIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale Dott. Paolo RICCIARELLI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco NANDO
MISMETTI ed invita la Giunta all’esame dell’oggetto su riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA l’allegata proposta redatta in data 27/12/2017 dal 5.5 SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI, che qui si intende integralmente trascritta;
RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e
pertanto di far propria la proposta presentata;
VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto
dall’Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata
dall’Area Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, e che la
stessa l’ha ritenuta priva di rilevanza contabile;
Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di voler utilizzare, nel caso di procedure negoziate per lavori di competenza del
Comune di Foligno effettuate ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, quale “elenco di
operatori economici”, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art.
37, comma 2, del Codice dei Contratti, l’“Elenco regionale delle imprese da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un
milione di euro”, approvato con Det. Dir. della Regione Umbria n. 2692 del 7 aprile
2016, così come previsto dall’art. 26 comma 4 della l.r. n. 3/2010 e dall’art. 9 del
Regolamento Regionale n. 6/2014;
2. Di voler accedere al Servizio online “Elenco regionale delle imprese” per
l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure di cui al punto precedente;
3. Di approvare, pertanto, lo schema di convenzione di cui alla Determinazione del
Dirigente del Servizio Opere Pubbliche della Regione Umbria n° 3919 del 17/05/2016,
per l’utilizzo del Servizio online, nel testo allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
4. Di dare atto, altresì, che alla stipula della suddetta Convenzione interverrà il Sindaco
del Comune di Foligno o suo delegato;
5. Di stabilire che l’Elenco regionale sarà utilizzato sulla base delle categorie di lavoro
degli operatori economici e relative classifiche;
6. Di stabilire che il rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici presenti
nell’Elenco regionale e da invitare alle procedure negoziate espletate da questo Ente
verrà assicurato con le seguenti modalità:
a) per ogni intervento, le imprese da invitare per la procedura negoziata saranno
individuate, in numero non inferiore a quello previsto per legge, tra quelle presenti
nella categoria dei lavori individuata in relazione all’intervento da effettuare, con il
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criterio del prelievo casuale mediante sorteggio automatico, da effettuarsi in data e
luogo resi tempestivamente noti con adeguati strumenti di pubblicità;
b) il principio di rotazione, secondo i criteri di cui al successivo punto c), sarà
applicato autonomamente per le seguenti fasce di importi:
- da 40 mila Euro a 150 mila Euro;
- per importi superiori a 150 mila Euro e sino a 500 mila Euro;
- per importi superiori a 500 mila Euro e sino ad importi inferiori ad 1 milione di
Euro;
c) nel sorteggio per ogni procedura negoziata che sarà indetta, non verranno comprese:
c1) le imprese già invitate per tre volte nelle procedure effettuate nel corso dell’anno
solare della data del sorteggio relativamente ad ogni singola fascia di importo di cui
al precedente punto b);
c2) le imprese che, formalmente invitate da questo Ente, non abbiano presentato offerta
per due volte senza giustificato motivo nei dodici mesi precedenti.
7. Di stabilire che, qualora, in relazione al numero complessivo di operatori economici
presenti nella individuata categoria dell’Elenco regionale, l’applicazione delle
condizioni di cui al precedente punto 6/c) non consenta di raggiungere il numero
minimo di operatori economici previsti per legge, si potrà non tener conto, nell’ordine,
del punto 6/c1 e del punto 6/c2;
8. Di stabilire che, dalla data di decorrenza nell’utilizzo dell’Elenco regionale, cessa di
avere efficacia ogni e qualsiasi elenco di imprese tenuto dal Comune di Foligno per
l’affidamento di lavori con procedura negoziata;
9. Di stabilire altresì che i criteri di utilizzo dell’elenco regionale vengono approvati nelle
more dell’approvazione delle Linee Guida ANAC, citate in premessa,
che
consentiranno la modifica del vigente Regolamento Comunale per la disciplina
dell’attività contrattuale dell’Ente.
INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge,
DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
^^^^^
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5.5 SERVIZIO - APPALTI E CONTRATTI
______
Proposta di Atto di Giunta
Alla Giunta
OGGETTO: Stipula convenzione con la REGIONE UMBRIA per l'utilizzo dell'
"Elenco regionale delle imprese" per l'individuazione dei soggetti da invitare alle
procedure negoziate per l'affidamento dei lavori di importo inferiore a Euro
1.000.000,00.
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 19 del 28/03/2017 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il
bilancio di previsione 2017;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010 avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n.
78/2009, convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;
RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione n. 359 del 17/08/2017, immediatamente
eseguibile, con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.)
per l’Anno 2017 e pluriennale 2017-2019;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/200;
PREMESSO CHE:
- l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 regola l’affidamento di lavori, servizi e forniture, di
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, mediante
procedura negoziata;
- il suddetto articolo, in riferimento ai lavori, prevede al comma 2, lett. b) e c) che è
possibile utilizzare la procedura negoziata per importi inferiori ad un milione di euro.
VISTI i seguenti atti della Regione Umbria:
- la Det. Dir. N. 2692 del 7 aprile 2016: “L.R. n. 3/2010 art. 26 – Approvazione
dell’Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per
l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro”;
- la Del. G.R. n. 508 del 9 maggio 2016: “L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 – Elenco regionale
delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici
di importo inferiore a un milione di euro – Determinazioni in merito all’utilizzo del
Servizio online “Elenco regionale delle imprese” da parte dei responsabili del
procedimento della Regione Umbria – Giunta regionale – e dei soggetti aggiudicatori
diversi dall’Amministrazione regionale.”;
- la Det. Dir. N. 3918 del 17 maggio 2016: “L.R. 21 gennaio 2010, n. 3 – Elenco
regionale delle imprese da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori
pubblici di importo inferiore a un milione di euro – Approvazione schema di
convenzione per l’accesso al “Servizio online Elenco regionale delle imprese” da parte
dei responsabili del procedimento dei soggetti aggiudicatori diversi dalla Regione
Umbria – Giunta regionale.”
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DATO ATTO che il Piano Anticorruzione approvato dal Comune di Foligno con
deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 31/01/2017, prevede la stipula della
convenzione con la Regione Umbria per l’utilizzo del suddetto elenco regionale al
fine di individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di
lavori pubblici per importi inferiori ad un milione di euro, con esclusione dei lavori
di manutenzione ordinaria di cui all’art. 37, comma 2, del Codice dei Contratti;
DATO ATTO che il P.D.O. del 2017/2019 approvato con deliberazione di Giunta
comunale 359 del 17.8.2017 prevede con il codice 2_7_11 l’obietto per l’adesione
all’elenco regionale in discorso e la relativa stipula di convenzione;
VISTO che, alla luce del c.d. “Decreto correttivo” del Codice dei Contratti (D.Lgs.
56/2017, in vigore dal 20/5/2017) è in corso di emanazione da parte dell’ANAC
l’aggiornamento alle Linee guida 2016 relative all’affidamento con procedura
negoziata di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35
del D.lgs. 50/2016, anche in riferimento alle modalità attuative del principio di
rotazione nell’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure (bozza di Linee
Guida posta in consultazione dall’ANAC dal giorno 8 al giorno 25 settembre 2017);
CONSIDERATO che è comunque necessario individuare i criteri di utilizzo del suddetto
elenco regionale nel rispetto dei principi di rotazione e trasparenza, nelle more
dell’approvazione delle suddette Linee Guida che consentiranno la modifica del
vigente Regolamento Comunale per la disciplina dell’attività contrattuale dell’Ente,
anche in merito ai criteri per l’applicazione del principio di rotazione
nell’affidamento di lavori, servizi e forniture con procedura negoziata;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/200
si propone quanto segue:
1. di di voler utilizzare, nel caso di procedure negoziate per lavori di competenza del
Comune di Foligno effettuate ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, quale “elenco di
operatori economici”, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria di cui all’art.
37, comma 2, del Codice dei Contratti, l’“Elenco regionale delle imprese da invitare
alle procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un
milione di euro”, approvato con Det. Dir. della Regione Umbria n. 2692 del 7 aprile
2016, così come previsto dall’art. 26 comma 4 della l.r. n. 3/2010 e dall’art. 9 del
Regolamento Regionale n. 6/2014;
2. di voler accedere al Servizio online “Elenco regionale delle imprese” per
l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure di cui al punto precedente;
3. di approvare, pertanto, lo schema di convenzione di cui alla Determinazione del
Dirigente del Servizio Opere Pubbliche della Regione Umbria n° 3919 del 17/05/2016,
per l’utilizzo del Servizio online, nel testo allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
4. di dare atto, altresì, che alla stipula della suddetta Convenzione interverrà il Sindaco
del Comune di Foligno o suo delegato;
5. di stabilire che l’Elenco regionale sarà utilizzato sulla base delle categorie di lavoro
degli operatori economici e relative classifiche;
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6. di stabilire che il rispetto del criterio di rotazione degli operatori economici presenti
nell’Elenco regionale e da invitare alle procedure negoziate espletate da questo Ente
verrà assicurato con le seguenti modalità:
a) per ogni intervento, le imprese da invitare per la procedura negoziata saranno
individuate, in numero non inferiore a quello previsto per legge, tra quelle
presenti nella categoria dei lavori individuata in relazione all’intervento da
effettuare, con il criterio del prelievo casuale mediante sorteggio automatico, da
effettuarsi in data e luogo resi tempestivamente noti con adeguati strumenti di
pubblicità;
b) il principio di rotazione, secondo i criteri di cui al successivo punto c), sarà
applicato autonomamente per le seguenti fasce di importi:
-

da 40 mila Euro a 150 mila Euro;

-

per importi superiori a 150 mila Euro e sino a 500 mila Euro;
-

per importi superiori a 500 mila Euro e sino ad importi inferiori ad 1 milione
di Euro;

c) nel sorteggio per ogni procedura negoziata che sarà indetta, non verranno
comprese:
c1) le imprese già invitate per tre volte nelle procedure effettuate nel corso dell’anno
solare della data del sorteggio relativamente ad ogni singola fascia di importo di
cui al precedente punto b);
c2) le imprese che, formalmente invitate da questo Ente, non abbiano presentato
offerta per due volte senza giustificato motivo nei dodici mesi precedenti.
7. di stabilire che, qualora, in relazione al numero complessivo di operatori economici
presenti nella individuata categoria dell’Elenco regionale, l’applicazione delle
condizioni di cui al precedente punto 6/c) non consenta di raggiungere il numero
minimo di operatori economici previsti per legge, si potrà non tener conto, nell’ordine,
del punto 6/c1 e del punto 6/c2;
8. di stabilire che, dalla data di decorrenza nell’utilizzo dell’Elenco regionale, cessa di
avere efficacia ogni e qualsiasi elenco di imprese tenuto dal Comune di Foligno per
l’affidamento di lavori con procedura negoziata;
9. di stabilire altresì che i criteri di utilizzo dell’elenco regionale vengono approvati nelle
more dell’approvazione delle Linee Guida ANAC, citate in premessa,
che
consentiranno la modifica del vigente Regolamento Comunale per la disciplina
dell’attività contrattuale dell’Ente.
INFINE, considerata l’urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la
deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.
27/12/2017
Il Responsabile del Procedimento
- Lucia FERRANTI
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5.5 SERVIZIO - APPALTI E CONTRATTI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Stipula convenzione con la REGIONE

UMBRIA per l'utilizzo dell' "Elenco regionale delle imprese" per
l'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate per
l'affidamento dei lavori di importo inferiore a Euro 1.000.000,00.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Foligno, 27/12/2017

IL DIRIGENTE
AD INTERIM DOTT.SSA CRISTINA
ERCOLANI
FIRMATO DIGITALMENTE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Stipula convenzione con la REGIONE UMBRIA
per l'utilizzo dell' "Elenco regionale delle imprese" per l'individuazione dei soggetti da
invitare alle procedure negoziate per l'affidamento dei lavori di importo inferiore a Euro
1.000.000,00.

ATTESTAZIONE DI NON RILEVANZA CONTABILE
Si dà atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dall’Area
Servizi Finanziari, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa l’ha ritenuta
priva di rilevanza contabile.
Foligno, 27/12/2017

IL DIRIGENTE
DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI
FIRMATO DIGITALMENTE
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
NANDO MISMETTI
FIRMATO DIGITALMENTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo RICCIARELLI
FIRMATO DIGITALMENTE
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