DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 155 IN SEDUTA DEL 8/8/2017
ATTO DI INDIRIZZO PER L'UTILIZZO DELL’ALBO FORNITORI RESO
DISPONIBILE DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA PER
LA SCELTA DELLE DITTE DA INVITARE IN CASO DI AFFIDAMENTI
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA E PER GLI AFFIDAMENTI
DIRETTI.

OGGETTO

Nell’anno duemiladiciasette addì 8 del mese di agosto alle ore 11:10 nella Residenza Municipale si è riunita
la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:
Presente
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3
4
5
6
7

Ferro Alessandro
Veronese Marco
Trapella Patrizia
Messina Elga Rita Sebastiana
D'Este Angela
Stecco Daniele
Penzo Isabella

Presidente
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
X
X
X
X

TOTALE

X
X
X
5

2

Partecipa alla seduta il dott. Veronese Mario Vice Segretario del Comune.
Il sig. Veronese Marco nella sua qualità di Vice Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• le Linee Guida dell’ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con Deliberazione n. 1097/2016,
prevedono al punto 4.1 la possibilità per le Stazioni Appaltanti di individuare gli operatori
economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti ;
• con deliberazione di Giunta n. 174 del 21/12/2015 il Comune di Chioggia ha aderito alla
Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (SUA.VE);
• al punto 4.1.1 lett. c) delle sopraccitate Linee Guida è previsto che le stazioni appaltanti
possano attingere dall’elenco dei fornitori o strumenti similari gestiti dalle centrali di
committenza di riferimento;
• con nota prot. com. n. 5236 del 03/02/2017 la Città Metropolitana di Venezia consentiva
l’utilizzo del proprio elenco dei fornitori agli enti aderenti.
Dato atto che il Comune di Chioggia intende attivare un proprio Albo fornitori per la scelta della ditte
da invitare in caso di affidamenti mediante procedura negoziata e affidamenti diretti, di cui agli artt.
36 e 63 del D.Lgs 50/2016.
Ritenuto, nelle more dell’attivazione del predetto Albo, di implementare la collaborazione già in
essere con la città Metropolitana di Venezia avvalendosi dell’albo da Essa reso disponibile fatta salva
comunque la possibilità di ricorrere ad indagini di mercato secondo quanto previsto dall’art. 36 c. 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016 e dalle citate Linee Guida.
Visti.
•
•
•
•
•
•
•

il D.Lgs 50/2016
le Linee Guida n. 4 dell’ANAC
il D.Lgs. n. 165/2001
lo statuto comunale
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
il regolamento comunale sui controlli interni
il D.Lgs 33/2013

preso atto che sulla presente deliberazione non è stato espresso il parere del Dirigente del servizio in
ordine alla regolarità tecnica in quanto trattasi di mero atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 49, comma 1,
del d. Lgs 267/2000
a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
1. che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, nelle more dell’attivazione del proprio Albo, l’implementazione della
collaborazione già in essere con la Città Metropolitana di Venezia, avvalendosi dell’albo da

Essa reso disponibile per la scelta delle ditte da invitare in caso di affidamenti mediante
procedura negoziata e affidamenti diretti, di cui agli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016,
riservandosi in ogni caso la facoltà di ricorrere ad indagini di mercato secondo quanto previsto
dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 4.
Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo n. 267/2000 stante l'urgenza di avviare le procedure di affidamento delle opere relative al
Patto Territoriale Chioggia-Cavarzere-Cona.

Letto approvato e sottoscritto.
IL Vice Segretario

IL Vice Sindaco

Veronese Mario

Veronese Marco

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, della
legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 24/08/2017 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 24/08/2017

IL FUNZIONARIO DELEGATO
FIRMATO DIGITALMENTE

-

Annotazioni del Dirigente Tecnico:
Impegno di spesa:
Annotazione del Dirigente Ragioneria:

Ufficio Proponente: Segreteria LL.PP.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

le Linee Guida dell’ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitari, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate con Deliberazione n. 1097/2016, prevedono al punto 4.1 la possibilità
per le Stazioni Appaltanti di individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi
appositamente costituiti ;

•

con deliberazione di Giunta n. 174 del 21/12/2015 il Comune di Chioggia ha aderito alla Stazione Unica
Appaltante della Città Metropolitana di Venezia (SUA.VE);

•

al punto 4.1.1 lett. c) delle sopraccitate Linee Guida è previsto che le stazioni appaltanti possano
attingere dall’elenco dei fornitori o strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento;

•

con nota prot. com. n. 5236 del 03/02/2017 la Città Metropolitana di Venezia consentiva l’utilizzo del
proprio elenco dei fornitori agli enti aderenti.

Dato atto che il Comune di Chioggia intende attivare un proprio Albo fornitori per la scelta della ditte da
invitare in caso di affidamenti mediante procedura negoziata e affidamenti diretti, di cui agli artt. 36 e 63 del
D.Lgs 50/2016.
Ritenuto, nelle more dell’attivazione del predetto Albo, di implementare la collaborazione già in essere con
la città Metropolitana di Venezia avvalendosi dell’albo da Essa reso disponibile fatta salva comunque la
possibilità di ricorrere ad indagini di mercato secondo quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016 e dalle citate Linee Guida.
Visti.
•

il D.Lgs 50/2016

•

le Linee Guida n. 4 dell’ANAC

•

il D.Lgs. n. 165/2001

•

lo statuto comunale

•

il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi

•

il regolamento comunale sui controlli interni

•

il D.Lgs 33/2013

DELIBERA

1.
2.

che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
di approvare, nelle more dell’attivazione del proprio Albo, l’implementazione della collaborazione
già in essere con la Città Metropolitana di Venezia, avvalendosi dell’albo da Essa reso disponibile
per la scelta delle ditte da invitare in caso di affidamenti mediante procedura negoziata e affidamenti
diretti, di cui agli artt. 36 e 63 del D.Lgs 50/2016, riservandosi in ogni caso la facoltà di ricorrere ad
indagini di mercato secondo quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee
Guida ANAC n. 4.

Con successiva e separata votazione,
con voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo
n. 267/2000 stante l'urgenza di avviare le procedure di affidamento delle opere relative al Patto Territoriale
Chioggia-Cavarzere-Cona.

