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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Registro Generale n. 1051 del 06-12-2022 
Determinazione del Responsabile dell’Area  
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
Numero 139 del 06-12-2022 
Impegno di spesa: €  
CIG:  

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ELENCHI DI 
OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI 
PUBBLICI SULLA BASE DEI QUALI INDIVIDUARE SOGGETTI DA INVITARE A 
PROCEDURE NEGOZIATE RELATIVE A LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO PARI O 
SUPERIORE AD € 150.000,00 ED INFERIORE AD € 1.033.000,00 RELATIVI ALLE CAT. 
OG1, OG2 OG3, OG8, OG13, OS21, OS12-B. APPROVAZIONE ELENCHI OPERATORI 
ECONOMICI AGGIORNATI AL 5 DICEMBRE 2022 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 

Premesso che: 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26/07/2022 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione - DUP - per il periodo 2022/2024; 
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 22/12/2021 è stato approvato il Bilancio di 

Previsione del Comune di Mulazzo per l’anno 2022 e il Bilancio per il Triennio 2022/24; 
• con provvedimento della Giunta Comunale n. 7 del 01/02/2022 è stato approvato e dichiarato 

immediatamente eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione - PEG - per l’anno 2022; 
• con l’adozione del PEG, i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del 

D.Lgs. n. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla 
realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel 
rispetto della normativa vigente;  

 
Visto l’articolo 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, 
recante Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - T.U.E.L.; 
 
Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 29/07/2022 di nomina del Responsabile del Servizio e di attribuzione di 
posizione organizzativa - Settore 3 - Lavori pubblici e patrimonio; 
 
Richiamata la determinazione n. 115 (Registro Generale n. 1011) del 16/11/2022 con cui è stato approvato 
l’avviso pubblico contenente le modalità e condizioni per l’iscrizione in appositi elenchi, sulla base dei quali 
individuare i soggetti da invitare a procedure negoziate relative a lavori pubblici di importo pari o superiore 



ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 1.033.000,00 relativi alle Cat. OG1, OG2, OG3, OG8, OG13, OS21, OS12-B, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità; 

Dato atto che: 

• sulla base delle istanze di iscrizione pervenute, si è provveduto alla formazione degli elenchi di 
operatori economici secondo l’anteriorità e i criteri indicati nell’avviso approvato con 
determinazione n. 1011 del R.G. del 16/11/2022 e pubblicato sul profilo del committente del 
Comune di Mulazzo, sul sito web istituzionale nella Sezione “Avvisi e Comunicati” e “Uffici > Lavori 
Pubblici”;  

• al fine di garantire l’anonimato degli operatori in sede di sorteggio, il numero di registrazione al 
protocollo dell’Ente assegnato ad ogni istanza pervenuta, varrà come identificativo del 
corrispondente operatore economico; 

• il Comune di Mulazzo si riserva, tuttavia, la facoltà di effettuare in qualunque momento controlli a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso 
di dichiarazioni mendaci, l’operatore economico è perseguito ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000 e ne è data comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

• il termine per l’accesso ai nominativi inclusi nell’elenco, è differito di un anno decorrente dalla data 
di prima formazione dell’elenco e resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura 
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di 
tipo negoziale che pubblico; 

• saranno invitati solo gli operatori economici sorteggiati che al momento dell’inoltro delle lettere di 
invito risulteranno iscritti al portale telematico S.T.A.R.T., Sistema telematico acquisti della Regione 
Toscana; 

Rilevato che gli elenchi sono di tipo aperto ed è quindi sempre possibile presentare nuova domanda di 
iscrizione o domanda di cancellazione o rettifica dell’iscrizione già presentata; 

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; 

Dato atto della assenza di conflitti di interessi in relazione all’adozione del presente atto; 

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

DETERMINA 

per i motivi e le ragioni indicate in parte narrativa: 

1. di approvare gli elenchi di operatori economici aggiornato al 5 dicembre 2022, allegati e parte 
integrante del presente provvedimento, sulla base dei quali individuare i soggetti da invitare a 
procedure negoziate relative a lavori pubblici di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed 
inferiore ad € 1.033.000,00 relativi alle Cat. OG1, OG2, OG3, OG8, OG13, OS21, OS12-B, nel 
rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità 

2. di dare atto che: 



a. al fine di garantire l’anonimato degli operatori in sede di sorteggio così come indicato 
nell’avviso approvato con determinazione n. 1011 R.G. del 16/11/2022, il suddetto 
elenco viene approvato in un formato contenente esclusivamente il numero di 
protocollo assegnato all’istanza di iscrizione, omettendone la denominazione;  

b. Il termine per l’accesso ai nominativi inclusi nell’elenco, è differito di un anno 
decorrente dalla data di prima formazione dell’elenco in quanto sussiste l’obbligo da 
parte dell’operatore economico di rinnovo annuale decorrente dalla data di inoltro 
dell’istanza di iscrizione o modifica; 

c. Il Responsabile del procedimento è il dott. Stefano Nadotti, nominato ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera G.C. n. 84 del 28/10/2022 il quale dichiara, ai 
sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi 
in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente 
provvedimento; 

d. i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 
pretorio online, sul profilo del committente del Comune di Mulazzo, sul sito web 
istituzionale nella Sezione “Avvisi e Comunicati” e “Uffici > Lavori Pubblici”;; 

3. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il 
competente TAR Toscana nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010; 

 
4. Di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt.23 e 37 del D.Lgs. 33/2013. 

 

 

 
 
 
 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art. 
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).  
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune 
di Mulazzo e presso gli archivi del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 
82/2005 
  

Mulazzo, li            Sottoscritto digitalmente dal  
Responsabile del servizio 

 (Geom. Nadotti Stefano) 
 


