
 
 
 

SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI
 

 
Determinazione Dirigenziale
 
Raccolta generale n. 2386 del 23-12-2019
 
 
Oggetto: ELENCO ELETTRONICO APERTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
 
 
Premesso che:

-       presso la Provincia di Monza e della Brianza è stata istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) e
che l’Ente gestisce le procedure di gara dei Comuni e delle Aziende convenzionate;

 Atteso che:  

-        la disciplina in materia di appalti pubblici – introdotta dal D. Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei
Contratti Pubblici” – stabilisce che, in caso di ricorso al sistema della procedura negoziata, gli operatori
economici vengano selezionati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;  

-       le linee guida ANAC N.4 di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n.50 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” prevedono il ricorso a elenchi di operatori
economici.

Considerato che:  

 -        la   Direttiva   2014/24UE del Parlamento Europeo del Consiglio sugli appalti pubblici, va nella
direzione di incrementare l’utilizzo degli strumenti elettronici nelle procedure d’appalto, fino ad imporre
l’obbligo, all’art. 39, comma 3, di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici
per tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte dalle centrali di committenza;  

 -        l’art. 40 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” stabilisce che “le comunicazioni e gli
scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale”;  

 -        l’art. 41 del citato decreto individua, tra l’altro, l’aumento progressivo del ricorso agli strumenti
telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori, quale sistema per garantire la
semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza;

Rilevato che:

 -        è stato creato un elenco aperto di operatori economici accreditati per la Provincia MB sulla piattaforma
SINTEL;  

-        tale elenco risponde alle caratteristiche previste dal D. Lgs. 50/2016, ed il suo utilizzo avviene nel
massimo rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza, e rotazione;

Ritenuto opportuno definire la gestione dell’elenco aperto degli operatori economici nel seguente modo:  

1)    il ricorso agli operatori economici abilitati avverrà nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza,
parità di trattamento, proporzionalità, non discriminazione, correttezza, invitando un numero di operatori
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economici non inferiore a quanto stabilito dall’articolo 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

2)    l’elenco di operatori economici della Provincia MB è istituito attraverso modalità telematiche sulla base
dell’Elenco Fornitori Telematico “SINTEL”, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 6 bis della
Legge Regionale n. 33 del 28 dicembre 2007 e della Delibera di Giunta Regionale n. IX/1530 del 6 aprile
2011 “Determinazioni in merito al funzionamento e all’uso della piattaforma regionale per l’E-procurement
SINTEL – Sistema di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia – e del relativo Elenco Fornitori
Telematico”;

3)    l’elenco è suddiviso in categorie e sottocategorie merceologiche corrispondenti alle categorie e
sottocategorie presenti sulla piattaforma SINTEL;

Viste le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D.lgs. 18/04/2016 n.50 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”;

Viste le Linee Guida approvate con DDP n.24 del 26/02/2019;

DETERMINA

Di approvare l’Elenco Aperto di Operatori Economici della Provincia di Monza e Brianza;

Di utilizzare l’Elenco Aperto degli Operatori Economici, nel seguente modo:

1)    gli operatori economici che sono abilitati per l’esecuzione dei lavori per i quali è richiesta attestazione
SOA, saranno scelti a rotazione con riferimento a tutte le categorie di lavorazioni per le quali sono iscritte, con
riferimenti alla classifica di iscrizione, prendendo in considerazione la data dell’ultimo invito,
indipendentemente dalla categoria di lavorazione;

2)    le procedure vengono svolte sulla piattaforma SINTEL applicando un criterio di rotazione sulla base delle
informazioni che è possibile estrarre in piattaforma, relativamente al numero totale di inviti, presentazione di
offerte e aggiudicazioni per ciascun operatore economico, così come la data dell’ultimo invito;

3)    l'iscrizione all’elenco non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di
acquisto sotto la soglia comunitaria. Resta ferma la facoltà dell’Ente di invitare e interpellare soggetti non
iscritti all’elenco, qualora lo ritenga opportuno in considerazione, ad esempio, dell’oggetto del contratto, della
particolare specializzazione richiesta, della mancanza di un numero congruo di operatori economici iscritti
all’elenco.

 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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