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Oggetto: Affidamento appalti lavori mediante procedure diverse da quelle aperte o ristrette.
Approvazione bando per la formazione di un elenco di operatori economici per la gestione
dell'"Albo Lavori Pubblici" sul Portale Telematico delle gare della Citta' Metropolitana di
Roma Capitale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Ufficio Centrale UCE04
Dott. DE NARDO Valerio

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott. Valerio
De Nardo e dal responsabile del procedimento Dott. Valerio De Nardo;
visto l’art. 1, commi 16 e 44, lett. C), della legge 7 aprile 2014 n. 56 secondo cui “d’intesa con i
comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti
di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio di contratti di servizio e di organizzazione di
concorsi e procedure selettive”;
visto l’art. 37, comma 7, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale “le centrali di
committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori”;
visto, altresì, l’art. 37, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, secondo cui “la
stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte,
è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili”;
rilevato che – come stabilito dall’art. 31, comma 14, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – “le centrali di
committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria
competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di
acquisizione gestiti direttamente”;
atteso che le stazioni appaltanti, giusta quanto previsto dall’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 50/2016,
procedono “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro
per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di
almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (...); c) per affidamenti di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura
negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici (...); c-bis) per affidamenti di lavori di importo
pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di
cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici (...)”;
che con determinazione dirigenziale n. 4894 del 14.12.2016 è stato stabilito di approvare apposito
avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare alle procedure
negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b) e c) del d. lgs n. 50/2016 da indirsi per l'affidamento di
lavori pubblici nel periodo 1.2.2017 - 31.1.2019;
che l'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prevede che "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice
svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";
che, nelle more del perfezionamento dell'acquisizione in uso autonomo di una piattaforma
informatica di gestione delle procedure di gara, provvisoriamente condivisa con la Città
metropolitana di Napoli, si è reso necessario prorogare la validità dell'elenco degli operatori
economici iscritti alle procedure negoziate della Città metropolitana di Roma Capitale - S.U.A. e,

con le determinazioni dirigenziali R.U. n. 5290 del 11/12/2018, R.U. n. 1140 del 21.03.2019, R.U.
n. 3471 del 11.09.2019, essa è stata complessivamente prorogata fino al 31 ottobre 2019;
considerato che la piattaforma informatica di gestione delle procedure di gara è stata
definitivamente acquisita in integrale autonomia da parte della Città Metropolitana di Roma
Capitale e da luglio 2019 vi vengono celebrate le gare, attingendo - se del caso - all'elenco degli
operatori di cui sopra;
che nel frattempo sono state operate tutte le verifiche e personalizzazioni resesi necessarie per la
migliore gestione dell'Albo Lavori Pubblici all'interno della piattaforma medesima;
rilevato che è pertanto possibile avviare la gestione dell'Albo Lavori Pubblici all'interno del Portale
Gare Telematiche a decorrere dal 1.11.2019, così integrando la gestione dell'elenco degi operatori
economici - secondo le modalità necessarie al rispetto della vigente normativa - all'interno della
piattaforma di svolgimento delle gare, con evidenti vantaggi in termini di efficacia ed efficienza;
che occorre a tal fine provvedere alla pubblicazione di un Bando, con il quale sollecitare gli
operatori interessati ad iscriversi nell'elenco che costituirà l'Albo Lavori Pubblici del Portale
telematico delle Gare della Città Metropolitana di Roma Capitale;
dato atto che dal 1.11.2019 ci si avvarrà del suddetto Albo per gli affidamenti di lavori operati con
procedure diverse da quelle aperte o ristrette, di importo inferiore a 1.000.000 di euro, espletate per
conto proprio della Città Metropolitana o quale centrale di committenza per conto dei Comuni
aderenti alla Stazione Unica Appaltante (SUA), ex art. 37 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando in
ogni caso, la facoltà di ricorrere, per detti affidamenti, alle procedure ordinarie;
che laddove il limite di importo di 1.000.000 di euro, previsto dalla lettera d) dell’art. 36, comma
2 del Codice, dovesse essere modificato dal legislatore, il valore così modificato deve intendersi
recepito;
che l’Albo Lavori potrà essere reso disponibile, su richiesta, anche ai Servizi interni alla scrivente
Amministrazione, nonché ai Comuni aderenti alla SUA, per gli affidamenti di competenza degli
stessi;
preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;
DETERMINA
per i motivi esposti in narrativa
1) di approvare lo schema di Bando per la formazione di un elenco di operatori economici
interessati ad essere inseriti nell'Albo Lavori Pubblici del Portale telematico delle Gare della Città
Metropolitana di Roma Capitale per la gestione delle procedure per gli affidamenti di lavori diverse
da quelle aperte o ristrette previste dalla vigente normativa, che viene allegato alla presente

determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di procedere, per l’effetto, alla pubblicazione dell'Avviso di cui al punto 1);
3) di dare atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;
4) di dare attto che contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni.

IL DIRIGENTE
Dott. DE NARDO Valerio

