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Oggetto:
ELENCO OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART.31, L.R. N.3/2007, AI QUALI
AFFIDARE CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA - AGGIORNAMENTO ANNO
2018.
Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE
DEL GENIO CIVILE DI BENEVENTO – PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE
U.O.D. 50 – 09 – 13
PREMESSO:
a. che, l’art.36, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, prevede la possibilità, per le stazioni appaltanti, di
usare elenchi di operatori economici con cui individuare le imprese da consultare al fine di procedere
all’affidamento di contratti di lavori pubblici senza previa pubblicazione di un bando di gara, nei casi previsti
dal codice stesso all'art. 63, commi 2 e 5;
b. che in attuazione dell'art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'ANAC ha emanato le Linee guida n. 4 (GU n.
274 del 23/11/2016) 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”;
c. che l'art. 31 della L.R. n° 3/2007, al primo comma, prevede che per appalti sotto soglia comunitaria le stazioni
appaltanti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, possono adottare
elenchi di operatori economici ai quali affidare contratti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza e
concorrenza;
d. che con Deliberazione della G.R. n° 437 del 25/03/2010, pubblicata sul B.U.R.C. n° 28 del 12/04/2010, il
Settore 04 – OO.PP., Attuazione, Espropriazioni – dell'A.G.C. 15 è stato individuato quale Ufficio titolare della
competenza alla predisposizione, tenuta ed aggiornamento del predetto elenco degli operatori economici, per
quanto riguarda l'affidamento di contratti relativi a lavori pubblici, ribadendosi che l'elenco stesso è unico per
tutti i Settori della Regione Campania;
e. che, per effetto del nuovo "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” disciplinato
dal Regolamento Regionale n° 12 del 15 dicembre 2011 e succ., tale incombenza è stata poi assegnata alla
U.O.D. 53-08-02 "Gestione tecnico-amministrativa dei LL.PP. - Osservatorio Regionale Appalti";
f. che con la delibera G.R.C. n. 81 del 21/02/2017 pubblicata sul BURC n. 24 del 22/03/2017, è stato modificato
l'Allegato D alla DGR n. 478/2012 nella parte in cui declina le competenze delle UU.OO.DD. 53-08-02 e 6006-01, assegnando a quest'ultima le seguenti competenze, originariamente attribuite alla 53-08-02,
“predisposizione, tenuta e gestione di un elenco unico di operatori economici, su piattaforma informatica,
suddiviso per lavori, servizi e forniture e, in ciascun ambito, eventualmente distinti per categoria e fascia di
importo”;
g. che, a tutt'oggi, non risulta che tali Uffici abbiano provveduto all'adozione degli atti di propria competenza in
materia di adempimenti ex art. 31 L.R. N° 3/2007;
h. che nelle more dell'adozione degli atti di propria competenza da parte della U.O.D. 60-06-01 “Centrale
acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture” al fine di individuare procedure certe
nelle attività amministrative preordinate alla scelta del contraente, nonché per garantire la legittimità del
procedimento e lo scrupoloso rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione, si è proceduto, col D.D. n° 19/2015 pubblicato sul B.U.R.C. n° 6 del 26/01/2015, ad
approvare l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici, per l'anno 2015, ai sensi
dell'art. 31 della L.R. n° 3/2007 e, col successivo D.D. n° 54/2015 pubblicato sul B.U.R.C. n° 33 del
25/05/2015, infine, è stato approvato l'elenco di che trattasi;
i. che al punto 5 dell'Avviso Pubblico allegato al predetto D.D. n° 19/2015, è previsto e disciplinato
l'aggiornamento annuale dell'elenco sulla base delle ulteriori domande pervenute entro la scadenza del
31/12/2015 e così a seguire per le successive scadenze annuali;
j. che le ulteriori domande di iscrizione, nonché talune comunicazioni di rettifica dei dati forniti in precedenza,
pervenute entro il termine del 31/12/2015 sono sono state esaminate da questo Ufficio e col D.D. n. 10 del
22/02/2016 è stato approvato l'aggiornamento anno 2016 dell'elenco di che trattasi;
k. che entro il successivo termine del 31/12/2016 sono pervenute ulteriori domande di iscrizione e di rettifica dati,
parimenti esaminate da questo Ufficio, con conseguente approvazione dell'aggiornamento, anno 2017
dell'elenco, disposta col D.D. n. 46 del 20/03/2017;
l. che, inoltre, con lo stesso D.D. n. 46/2017 (Allegato C e Allegato D), la modulistica di cui al precedente D.D. n.
19/2015 è stata aggiornata in conformità all'intervenuto D.Lgs. n. 50/2016.
CONSIDERATO:
a. che a seguito di ciò, entro il termine del 31/12/2017, sono pervenute n. 23 domande (di cui due prodotte dalla
stessa impresa) di nuova ammissione all’elenco ed una oltre lo stesso termine;
b. che a seguito dell’istruttoria condotta dalla Commissione di valutazione appositamente costituita, tra le
domande esaminate, sono risultate complete n. 13 istanze, carenti di elementi essenziali, e quindi da
integrare, n. 9 istanze;
c. che ai sensi dell’art. 5, primo comma, dell’Avviso Pubblico, l'Ufficio ha provveduto all’invio della comunicazione ex
art. 10 bis, L. n. 241/1990, nei confronti degli operatori economici le cui istanze non sono risultate conformi a
quanto richiesto;

d. che a tale comunicazione hanno fornito riscontro n. 3 imprese;
e. che la Commissione di valutazione, con il conclusivo verbale del 15/02/2018, in atti con prot. RI.2018.0001119 del
15/02/2018, ha definito l'elenco delle istanze ammesse e di quelle da escludere.
PRECISATO:
a. che per l'operatore economico che ha prodotto istanza priva di marca di bollo, questo Ufficio provvederà alla
dovuta segnalazione all’Agenzia delle Entrate;
b. che, conformemente alle richiamate Linee guida n. 4 (GU n. 274 del 23/11/2016) emanate dall'ANAC, è stata
esaminata anche la documentazione a corredo dell'istanza prodotta oltre il termine del 31/12/2017 per le cui
carenze si è provveduto a richiedere le necessarie integrazioni delle quali si terrà conto ai fini del successivo
aggiornamento dell'elenco per l'anno 2019;
c. che dall'elenco aggiornato di operatori economici di che trattasi deve essere depennata la società “Ing. Pietro
Ciardiello s.r.l.” in quanto, come risulta dal D.D. n. 5/2018 di questo Ufficio, in sede di verifica del possesso dei
requisiti di tale operatore economico in relazione ad una procedura d'appalto, è stata acquisita la certificazione
dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 73133 del 14/12/2017, prot. reg. 824856 del 14/12/2017, attestante
violazioni definitivamente accertate, con riferimento alle prescrizioni di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO:
a. che, in relazione al presente procedimento, non sussistono situazioni di conflitto di interessi, in atto o potenziali, in
capo al Responsabile del Procedimento e al Dirigente competente ad adottare il presente provvedimento;
b. che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 5, comma 6-ter, della
L.R. 28 luglio 2017, n. 23 “Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017”.
RITENUTO:
c. per quanto esposto, di dover procedere all'approvazione dell'elenco aggiornato come sopra precisato degli
operatori economici di che trattasi;
d. di dover approvare la modulistica nuovamente aggiornata di cui al predetto D.D. n° 19/2015, già in precedenza
rimodulata col citato D.D. n. 46/2017 (Allegati C e D) sulla base dell'intervenuto D.Lgs. n. 50/2016.
VISTO:
a. l'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n° 165/01;
b. il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010;
c. il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50;
d. la L.R. n° 3 del 27 febbraio 2007;
e. il Regolamento n° 7/2010 di attuazione della L.R. n° 3/2007;
f. Il nuovo Ordinamento Amministrativo della G.R.C. approvato con Regolamento n° 12 del 15/12/2011;
g. la Delibera G.R.C. n° 478 del 10/09/2012.
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O. "Protezione Civile – Difesa Suolo – Lavori
Pubblici" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso Responsabile del Procedimento
DECRETA
per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:
1. di approvare, come in effetti approva, l'allegato “Aggiornamento elenco di operatori economici, ai sensi
dell'art.31, L.R. n.3/2007, ai quali affidare contratti pubblici di lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara – Anno 2018” (Allegato A) dal quale resta depennata la società
“Ing. Pietro Ciardiello s.r.l.”;
2. di approvare, come in effetti approva, l'allegato elenco degli operatori economici esclusi (Allegato B);
3. di approvare, come in effetti approva, l'allegata modulistica, nuovamente aggiornata, di cui al predetto D.D.
n° 19/2015 e già in precedenza rivista sulla base dell'intervenuto D.Lgs. n. 50/2016, per le successive istanze
di inserimento in elenco: schema di domanda (Allegato C) e di dichiarazione ex art. 80 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 (Allegato D);
4. di procedere alla pubblicazione degli atti di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 secondo le medesime modalità di cui
all'Avviso approvato con D.D. 19 del 23/01/2015;
5. di disporre, in particolare, che l'elenco cesserà di produrre effetti e s'intenderà, “ipso jure”, privo di efficacia
nel caso in cui la U.O.D. 60-06-01 proceda all'approvazione dell'analogo elenco, ai sensi dell'art. 20, primo

comma, Regolamento Regionale n° 7/2010 e della Deliberazione della G.R. n° 81 del 21/02/2017. La perdita di efficacia decorrerà dalla data di pubblicazione dell'elenco da parte della U.O.D. 60-06-01 suddetta.
DISPONE
che iI presente provvedimento sia inviato:
1. in via telematica, a mezzo procedura:
1.1 alla Segreteria di Giunta (40-03);
1.2 alla sezione dedicata del portale regionale “Regione Campania Casa di Vetro”;
2. in via telematica, per conoscenza:
2.1 alla U.O.D. 60-06-01 “Centrale acquisti e procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture”;
2.2 alla D.G. 50-09 “Direzione Generale per il Governo del Territorio, i Lavori Pubblici e la Protezione Civile ”;
3. a mezzo p.e.c., agli operatori economici di nuova iscrizione, a quelli la cui istanza non è stata
accolta ed
alla società “Ing. Pietro Ciardiello s.r.l.” depennata;
4. a mezzo p.e.c., con finalità di diffusione e conoscenza degli operatori economici interessati:
4.1
alla
sede provinciale di Benevento dell'Associazione Nazionale Costruttori;
4.2 alla C.C.I.A.A. di Benevento;
4.3 alla Cassa Edile – sede di Benevento.
5. Il presente decreto e gli elenchi allegati sono, altresì, pubblicati sul profilo di committenza
www.lavoripubblici.regione.campania.it e all'Albo Affissioni della U.O.D. Genio Civile di Benevento –
Presidio Protezione Civile.
Dott. Giuseppe Travia

