
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 119 del 12-06-2017

 
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI RELATIVI AI LAVORI E AI
PROFESSIONISTI PER INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 7 DLGS 50/2016 E S.M.I.

 
L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di Giugno a partire dalle
ore 09:30 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con
appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 3 e assenti n. 2.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



Premesso:
che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della
spesa, possono procedere, ai sensi della legislazione vigente, direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000 euro.
che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è fondato sul rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione e deve assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione
delle microimprese, piccole e medie imprese.

Preso atto che nell’espletamento delle suddette procedure, è necessaro adeguarsi a:
principio di economicità, ossia l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

1.

principio di efficacia, ossia la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono
preordinati;

2.

principio di tempestività, ossia l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni;

3.

principio di correttezza, ossia una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione;

4.

principio di libera concorrenza, ossia l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;

5.

principio di non discriminazione e di parità di trattamento, ossia una valutazione equa ed imparziale
dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione;

6.

principio di trasparenza e pubblicità, ossia la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di
strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;

7.

principio di proporzionalità, ossia l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;

8.

principio di rotazione, ossia il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.9.

Preso atto che l’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice che prevede, per l’affidamento e l’esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'affidamento diretto adeguatamente
motivato.
Preso atto che la stazione appaltante può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi
costituiti, ai sensi dell’art. 36, comma 7.
Ritenuto pertanto necessario procedere alla redazione degli schemi di avviso pubblico per la costituzione
di elenchi relativi ai lavori e ai professionisti;
Attesa la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D. lgs 267/2000 e s.mi.
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.
Con votazione unanime resa secondo legge

DELIBERA
 

Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto Deliberativo1.
Di dare mandato al Responsabile del Settore Investimenti per la redazione degli atti necessari alla
formazione degli elenchi relativi alle imprese e ai tecnici per incarichi fiduciari ai sensi della
legislazione vigente.

2.

LA GIUNTA COMUNALE
 
vista l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime

 
DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000. 



SETTORE II - INVESTIMENTI:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 12-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
F.TO ARCH. FABIO MARIA DANDINI

SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 12-06-2017

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


