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Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori ai sensi dell’articolo 36 e
63 del d.lgs. 50/2016. Estensione utilizzo ai sensi dell’art. 1, comma 2, decreto legge 16
luglio 2020 n. 76, c.d. decreto semplificazione

Con determinazione n. 737/2017 del 14.12.2017 A.T.C. ha approvato la costituzione e tenuta, in
modalità digitale, dell’elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori ai sensi degli articoli
36 e 63 del d.lgs. 50/2016.
L’albo è stato diviso in due sezioni (elenchi), in base all’importo dei lavori da affidare, e precisamente:
-

Elenco di operatori economici per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

Elenco di operatori economici per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore
a € 1.000.000,00.
L’importo massimo dei lavori affidabili è stato stabilito in conformità a quanto previsto dall’art. 36,
comma 2, lett. c), d.lgs. 50/2016 e s.m.i., che consente il ricorso alla procedura negoziata per
l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro.
Con determinazione n. 130/2018 in data 05.03.2018 sono state rettificate le modalità di applicazione
del criterio di rotazione, invariata ogni altra disposizione di approvazione degli elenchi.
Con decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, denominato “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” (cd. decreto semplificazione”), è stato stabilito:
Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici,
nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento
e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma
2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le
procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021. (…).
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché
dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e, comunque,
per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore
a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. (…).
Dunque, dall’entrata in vigore del decreto semplificazione, e fino al 31 luglio 2021, le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo sino alla soglia comunitaria (attualmente pari
ad euro 5.350.000, come stabilito dal Regolamento Delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del
30 ottobre 2019), mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge
16 luglio 2020, n. 76, sopra riportato.

Occorre pertanto dare atto che, sino al 31 luglio 2021, A.T.C. individuerà gli operatori economici da
invitare alle procedure negoziate indette ai sensi della normativa sopra citata mediante indagini di
mercato o mediante l’elenco di operatori economici di cui alle determinazioni dirigenziali n. 737/2017
del 14.12.2017 e n. 130/2018 in data 05.03.2018.
Di quanto sopra verrà data informazione agli operatori economici mediante pubblicazione sul sito
A.T.C. della presente determina e di un avviso specifico nella sezione “Amministrazione trasparente”
e nella sezione “Bandi di gara” – “Elenco operatori economici”.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo n. 165 del 30/3/2001;
visto l’art. 12 comma 2 dello Statuto dell’Ente;
vista la deliberazione n. 336/771 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1997;
visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 194 del 21 dicembre 2017;
visto il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 sono:
-

favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto;

-

favorevole sulla regolarità contabile;

-

favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell’atto;

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia indicati
dalla Amministrazione;

DETERMINA
-

di dare atto che, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. b), decreto legge 16
luglio 2020, n. 76, A.T.C. individuerà gli operatori economici da invitare alle procedure
negoziate indette ai sensi della normativa sopra citata mediante indagini di mercato o mediante
l’elenco di operatori economici di cui alle determinazioni dirigenziali n. 737/2017 del 14.12.2017
e n. 130/2018 in data 05.03.2018;

-

di dare atto che di quanto sopra statuito verrà data informazione agli operatori economici
mediante pubblicazione sul sito A.T.C. della presente determina e di un avviso specifico nella
sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “Bandi di gara” – “Elenco operatori
economici”.

La presente determina non comporta impegno di spesa.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso in via ordinaria presso gli organi e nei termini
stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Torino, 10/08/2020
Il Direttore generale f.f.
(dr. Gianluca PERIOTTO)
In originale firmato

