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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 28 del 31/01/2018

APPROVAZIONE ALBO FORNITORI ANNO 2018

Il Dirigente Unico di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Giorgio Federici, Vista la procura conferita con atto
dell’Amministratore Unico n.54 del 11 aprile 2016 con atto Notaio Caccetta rep. 77266 del 18-7- 2016 al n.
25207 della Raccolta, registrato a Pisa il 27-7-2016 al n. 4964.

PREMESSO CHE

in data 20/4/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18/4/2016 n. 50 recante :“Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” entrato in vigore in data 20/04/2016”.
all’art. 36 del sopra richiamato decreto legislativo è previsto che l’affidamento e
l’esecuzione

di

lavori

servizi

e

forniture

di

importo

inferiore

alle

soglie

di

cui

all’art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di rotazione e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese , piccole e medie imprese;
all’art. 36 c. 7 è previsto che con proprie linee guida l’Anac stabilisca le modalità di
dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nella costituzione delle procedure di
cui

all’art.

36

ed

anche

nella

formazione

e

gestione

degli

elenchi

di

operatori

economici .
la Linea Guida n. 4 recante :” 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”

prevede che

l’individuazione degli

operatori economici da invitare alle gare di appalto, possa avvenire tramite indagini di
mercato ovvero mediante selezione dagli elenchi di operatori economici appositamente
costituiti tramite avviso pubblico.
Apes già a partire dall’anno 2007 ha provveduto a costituire annualmente un elenco di

imprese da invitare alle procedure di cui all’ex art. 123 del D.Lgs. 163/2016, secondo
criteri improntati all’imparzialità e rotazione, invitando

a partecipare alle gare le

imprese secondo la qualificazione posseduta ed in ordine di sorteggio;
Con atto Dirigente Unico n.155 del 29/11/2017 è stato approvato l’avviso per la
costituzione anche per l’anno 2018 di un elenco di imprese da invitare alle gare

secondo

i criteri di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
a seguito della pubblicazione dell’avviso datato 7/12/2017 presso Apes sono pervenute
complessivamente

n. 75 domande come meglio specificato nel

verbale n. 556 del

16/01/2018.
in data 16/01/2018 è avvenuto il sorteggio pubblico a seguito del quale le imprese sono
state inscritte nell’elenco valido per la presente annualità.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore Unico n.
13 del 31/01/2017
APPROVA

L’ elenco delle imprese

al quale Apes potrà attingere per l’individuazione dei soggetti

da invitare alle gare per gli appalti di lavori che verranno svolte nel corso del 2018,
ai sensi dell’art. 36 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, come indicate nell’allegato al presente
atto.
Tali imprese saranno selezionate secondo l’ordine di iscrizione casuale, poiché avvenuta
mediante sorteggio ed in base alla qualifica posseduta, ciò al fine di favorire il
principio di rotazione. Al contrario per non consentire il consolidarsi di rapporti solo
con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori
economici di essere affidatari di un contratto pubblico, dovrà essere motivato l’invito
all’operatore

uscente,

ciò

in

attesa

delle

revisione

della

Linea

Guida

n.

4,

di

attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “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”.

Il presente contratto è corredato da n. 1 allegati che ne

fanno parte integrale sostanziale.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

APPROVAZIONE ALBO FORNITORI ANNO 2018
Proponente: fieroni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere tecnico amministrativo è stata apposta in data: 31/01/2018
La firma digitale del Dirigente è stata apposta in data: 31/01/2018

