
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 
SETTORE VI: POLIZIA LOCALE   

 
DETERMINAZIONE  N. 851 DEL  22/11/2022   

 
Oggetto: ISTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A SUPPORTO DEL VI SETTORE 
(POLIZIA LOCALE). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO     

 
 

Il Responsabile del Settore  
 
 Richiamato il Decreto Sindacale n°13 del 14/06/2022, con il quale sono state conferite alla 
sottoscritta Dott.ssa Antonia Napolano le funzioni di Responsabile del VI Settore, ai sensi degli 
articoli 107 e 109 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i..  
 
Visto il D. Lgs n.50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ed in 
particolare l’Art. 36 comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6bis, 7, 8, 9 che prevede: “L'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto 
del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva 
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti 
possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50. Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 35 
 
Viste le linee guida emesse dall’ANAC  n.4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, 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 ”Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097del 26 ottobre 2016 
Aggiornate al Decreto Legislativo19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 
marzo 2018 
 
Ritenuto, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento 
fra gli operatori economici per le procedure di acquisizione dei beni, servizi e lavori in economia, 
di procedere all’indizione di un avviso pubblico di manifestazione d’interesse, al fine di costituire 
in un elenco di operatori economici, da utilizzare per l’affidamento delle prestazioni di beni e 
servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 
 
Considerato che 
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- l’ammissione del fornitore all’albo non costituisce in alcun modo un avvio di 
procedura per l’affidamento di forniture, ma si tratta di atti tesi alla creazione di una 
banca dati di operatori economici referenziati e idonei presso cui l’ Ente può attingere; 

- l’albo dei fornitori, suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche, identificate 
per codice e descrizione, avrà durata annuale e che lo stesso sarà costituito a seguito di 
domande presentate dagli operatori economici entro i tempi stabiliti, secondo la 
rispondenza ai requisiti richiesti e le modalità dettagliate previste all’Avviso pubblico 
che farà parte integrante e sostanziale, alla presente determinazione; 

- il Comune si riserva la facoltà di eseguire i controlli, anche a campione, in merito al 
possesso dei requisiti ed alla veridicità di ogni dichiarazione resa dalle ditte che 
presentano la propria candidatura per l’iscrizione all’albo dei degli operatori 
economici di fiducia per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione di servizi; 

- il Comune si riserva la facoltà di apportare variazioni alla struttura dell’albo fornitori 
qualora lo ritenga utile ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute 
o per decadenza dei requisiti richiesti agli operatori economici; 

 
Ritenuto che la presente determina, così come l’avviso ed i relativi allegati, sarà pubblicato sul 
sito internet dell’Ente, così in ossequio ai principi di concorrenza, imparzialità, buon andamento 
dell’amministrazione, tutela degli interessi costituzionalmente protetti e trasparenza dell’azione 
amministrativa. 
 
Visto l’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti 
di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa e l’art. 183 e ss. che 
disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;  
 
Visti: 

- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;  
- il  D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 
- il D.Lgs n. 50/2016 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 

di prendere atto e di considerare la narrativa quale parte integrante e sostanziale della 
determinazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta 
 
1. Di approvare l’avviso Pubblico, quali sono parte integrale e sostanziale della presente 

determinazione, finalizzato alla costituzione di un albo di operatori economici cui affidare 
prestazioni di beni, servizi e lavori, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
nel rispetto del D. Lgs. n. 50/2016 e di approvare lo schema di domanda MODELLO A; 

 
2. Di provvedere alla pubblicazione, secondo le modalità e le tempistiche indicate, del presente 

atto, dell’avviso e degli allegati sul sito internet dell’Ente 
 
3. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art.1.c.9 lett e) della L.n. 

190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
del responsabile del presente procedimento 

 
4. Di dare atto altresì che la presente determina: 

a) va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi; 



b) va inserita nel fascicolo delle determinazioni. 
 



 Determina N. 851   
 
Oggetto Determina:  ISTITUZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA 
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A SUPPORTO DEL VI 
SETTORE (POLIZIA LOCALE). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO   

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267) 

 
Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione 
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti. 
 
 
 Il Responsabile  
 NAPOLANO ANTONIA / Namirial 

S.p.A./02046570426  
Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 

 
 


