
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    729    DEL     29/12/2009 

COSTITUZIONE  E  TENUTA  DELL'ELENCO  DEGLI  OPERATORI 
ECONOMICI  PER  LA  PRE-SELEZIONE  DELLE  IMPRESE  DA  INVITARE 
ALLE  PROCEDURE  NEGOZIATE  PER  L'AFFIDAMENTO  DI  LAVORI, 
SERVIZI, FORNITURE - APPROVAZIONE PRIMO ELENCO DI OPERATORI 
ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE EX ART.57, C.
6,  122,  C.7  E  7BIS  DLGS.163/2006  E  AI  COTTIMI  FIDUCIARI  EX  ART.125 
DLGS 163/2006. 

CENTRO DI RESPONSABILITA' :     SETTORE 04 - SERVIZI ALLA 
COMUNITA' 

SERVIZIO:                                             UFFICIO CONTRATTI 
DIRIGENTE RESPONSABILE:           Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:     Claudia Rufer

..............................................................................

 
I L   D I R I G E N T E

Richiamata  la  deliberazione  n.  130  del  22.12.2008,   dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2009, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2009-2011 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica;

Richiamato  l'atto  della  Giunta  Comunale  n.   38  del   01.04.2009,  dichiarato 
immediatamente eseguibile, con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(P:E:G:) e sono state assegnate le risorse ai diversi settori dell'Ente per  l'esercizio 2009;

Visto  il  Regolamento  per  la  costituzione  e  tenuta  di  elenchi  aperti  di  operatori 
economici approvato con deliberazione C.C. n.62 del 26/07/2007;

Preso atto che, in esecuzione della predetta deliberazione, con avviso pubblicato in 
data 12/06/2009  veniva avviata la procedura di istituzione degli elenchi aperti di operatori 
economici da invitare alle procedure negoziate ex art.57, c.6, 122 c.7 e 7bis, dlgs 163/2006 e 
ai cottimi fiduciari ex art.125 dlgs.163/2006;

– che il  citato  avviso  istitutivo  fissava  la  data  di  presentazione delle  prime istanze  di 
iscrizione al 31.10.2009;

– che all'esito della pubblicazione dell'avviso sono pervenute n.105 domande di iscrizione 
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corredate dalla documentazione richiesta nell'avviso, riportate nell'allegato elenco;

Considerato che le domande pervenute fuori termine o incomplete saranno prese in 
considerazione  nella  successiva  fase  di  aggiornamento  e  riapertura  dei  termini,   a 
condizione che le ditte provvedano a confermare il possesso dei requisiti ed a regolarizzare 
od integrare l'eventuale documentazione irregolare o carente;

Ritenuto pertanto di approvare il primo elenco di operatori economici da invitare alle 
procedure negoziate ex art.57, c.6, 122, c.7 e 7bis dlgs. 163/2006 e ai cottimi fiduciari ex 
art.125 dlgs. 163/2006, come individuati nell'allegato “A” alla presente determinazione,  per 
le rispettive categorie merceologiche; 

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E T E R M I N A

1) - di approvare in esecuzione della deliberazione C.C. n.62 del 26/07/2007 il primo 
elenco di operatori economici da invitare alle procedure negoziate ex art.57, c.6, 122 c.7 e 
7bis, dlgs 163/2006 e ai cottimi fiduciari ex art.125 dlgs.163/2006;

2) - di dare atto che le domande pervenute fuori termine o incomplete saranno prese 
in  considerazione  nella  successiva  fase  di  aggiornamento  e  riapertura  dei  termini,   a 
condizione che le ditte provvedano a confermare il possesso dei requisiti ed a regolarizzare 
od integrare l'eventuale documentazione irregolare o carente;

3) - di disporre la pubblicazione dell'allegato elenco di operatori economici sul sito 
internet del Comune di Cattolica, in esecuzione di quanto previsto nell'avviso istitutivo e 
nel vigente Regolamento sugli elenchi aperti;

4)  - di individuare nella persona della dott.ssa Claudia Rufer  lal responsabile del 
procedimento per gli atti di adempimento della  presente determinazione.

.............................................................................
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DETERMINAZIONE LETTA E SOTTOSCRITTA

IL DIRIGENTE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'
   SETTORE 04 - SERVIZI ALLA COMUNITA'  

  Claudia Rufer 

ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
a decorrere dal  16.01.2010.

Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- contratti - bilancio

Dalla residenza Municipale, lì   14.01.2010  

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo,  su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA

che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal  16.01.2010  al  31.01.2010. 

Dalla  Residenza Municipale, lì  _____________

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli
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