
 

 
DETERMINA DEL 15 APRILE 2019 

 
 
OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER LO 
SVOLGIMENTO DI PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA COM UNITARIA AI 
SENSI DELL’ART. 36, C. 2 DEL D.LGS. N. 50/16. APPRO VAZIONE DELL’AVVISO DA 
PUBBLICARE SUL PROFILO COMMITTENTE. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda le procedure d’appalto di servizi e 
forniture negoziate sotto soglia comunitaria, rinviando all’art. 216, co. 9 del medesimo decreto, 
dispone che: “Fino all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione 
degli operatori economici avviene mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici 
utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice”; 
- l’avvenuta approvazione e pubblicazione della Linea Guida n. 4 dell’ANAC, rende giuridicamente 
possibile, per effetto del disposto dell’art. 216 comma 9 del Codice, l’istituzione e la successiva 
costituzione, formazione e gestione di un albo dei fornitori; 

DATO ATTO  che l’Azienda intende dare attuazione alla sopra citata disposizione, procedendo alla 
costituzione di un elenco di operatori economici per lo svolgimento di procedure negoziate sotto 
soglia comunitaria; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 23 maggio 2018 
mediante la quale si dà mandato pieno al Direttore Generale per la costituzione dell’Albo Fornitori 
e contestualmente si approva il Regolamento di istituzione dello stesso; 
 
RILEVATO che con delibera del CdA n. 12 del 23.05.2018, a tal fine, è stato istituito un apposito 
Regolamento per disciplinare l’istituzione e la tenuta dell’Elenco Fornitori per gli acquisti di 
forniture e servizi  sotto soglia comunitaria; 
 
CONSIDERATO che il numero di operatori economici che hanno richiesto l’iscrizione all’Elenco 
Fornitori, nei termini stabiliti nell’Avviso pubblicato nel sito istituzionale di ATP, è risultato 
estremamente basso e carente per diverse categorie; 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 45 del 22 dicembre 2018 
mediante la quale sono state approvate modifiche sia al Regolamento che alla Tabella 
Merceologica ed è stato dato mandato pieno al Direttore Generale per la pubblicazione nel sito 
aziendale del nuovo Regolamento e della nuova Tabella nonché per la riapertura dei termini per 
l’iscrizione all’Albo degli Operatori economici; 
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RILEVATO CHE : 
- in ottemperanza al principio di trasparenza, si rende necessario che gli elenchi vengano costituiti 
a seguito di avviso pubblico, nel quale deve essere rappresentata la volontà dell’Azienda di 
realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare nelle 
procedure negoziate; 
- l’elenco deve reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità; 
 
RAVVISATA , pertanto, la necessità di procedere alla pubblicazione di un avviso sul profilo 
committente che renda noto l’intento della scrivente Azienda di attivare il suddetto elenco; 
 
VISTI gli articoli 36 e 216 del D. Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATO lo Statuto dell’Azienda Trasporti Pubblici, Capo V, art. 37, relativamente a 
competenze, funzioni e responsabilità del Direttore; 
 
DATO ATTO  che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

 
DETERMINA 

 
� DI RIAPRIRE i termini, per le ragioni sopra esposte, per la costituzione di un elenco di operatori 

economici per lo svolgimento di procedure negoziate di forniture e servizi sotto soglia 
comunitaria; 

� DI ADOTTARE  lo schema di avviso allegato, costituente parte integrate del presente 
provvedimento, ai fini della costituzione dell’elenco degli operatori economici da invitare alle 
procedure negoziate di forniture e servizi; 

� DI DARE ATTO  che si provvederà alla pubblicazione del citato avviso e della relativa 
modulistica nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, del 
sito  www.atpnuoro.it; 

 
 
       IL DIRETTORE GENERALE 

   Ing. Michelangelo Mariani 
      (Firmata all’originale) 


