PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE, CAVE DI CUSA E PANTELLERIA
Fraz. MARINELLA DI SELINUNTE
91022 - CASTELVETRANO
c.f. 90022080817

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 14/01/2022
OGGETTO: COSTITUZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL d.lgs
50/2016 e SS.MM. e II. PER IL PERIODO 2022/GIUGNO 2023

IL DIRETTORE

PREMESSO che
⋅
con D.A. n. 057/GAB. del 07/06/2019 dell’Assessore Regionale ad Interim dei Beni Culturali
e dell’Identità Siciliana, è stato nominato Direttore del Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa
e Pantelleria, l’Arch. Bernardo Agrò;
⋅
con Determinazione dirigenziale n. 176 del 09.07.2019 è stata avviata la procedura per la
costituzione dell’Albo degli operatori economici consultabile per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture;
VISTE
Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 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
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018 ed aggiornate
con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con legge 14 giugno n. 55(c.d. sblocca cantieri);
⋅
le sopravvenute modifiche al D.L.vo 50/2016 ai sensi delle leggi: 11.09.2020 n. 120 di
conversione del D.L. 76/202020 (decreto semplificazioni) e 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del
D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis);
RILEVATO che
sulla scorta della citata normativa, che ha introdotto anche un regime derogatorio alle
ordinarie procedure fino a tutto il 30.06.2023 (art 51DL77/21), gli affidamenti di lavori servizi e
forniture sono così regolati:
LAVORI SERVIZI E FORNITURE /a)
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a) affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività’ di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro; in tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto,
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi
di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate
esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del
principio di rotazione;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.L.vo n. 50 del2016 per
l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di
euro e per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura
e l’attività’ di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di
cui all’articolo 35 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;
c) procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del D.L.vo n. 50 del2016 per
affidamento di 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, previa consultazione di almeno dieci
operatori economici.
RILEVATO che
il ricorso procedure semplificate ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), così come stabilito
dalla Legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020, è scelta preferenziale dell’Amministrazione
committente cui rimane l’insindacabile facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie;
una modifica introdotta dall’articolo 51 comma 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108 ha previsto
che, per gli affidamenti diretti in deroga all’articolo 36 comma 2 del Codice dei contratti pubblici
previsti dall’articolo 1 della Legge 120/2020, “siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio
di rotazione”.
CONSIDERATO che
si rende necessario, al fine di garantire un numero maggiore di iscritti, stante la necessità e
l’urgenza di avviare delle procedure per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture
conseguire, altre manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati;
si rende pertanto necessaria la pubblicazione di un Avviso pubblico per l’aggiornamento
dell’elenco di operatori economici, al fine di allinearne le indicazioni a quanto previsto dal citato D.L.
32/2019, convertito con la Legge 55/2019;
VISTA la nota prot. n. 0077 del 08/01/2022 con la quale, le funzioni di RUP si ascrivono al Direttore
del Parco Arch. Bernardo Agrò - Responsabile Unico del Procedimento - RUP per l’affidamento del
servizio de quo;
DATO ATTO che al fine di assicurare un'adeguata pubblicità e raggiungere una più ampia sfera di
operatori economici interessati, a salvaguardia dei principi di concorrenza e parità di accesso,
l'avviso sarà pubblicato come da normativa vigente, all'albo pretorio informatico del Parco, con
decorrenza dal 14/01/2022, data di pubblicazione all'albo pretorio, all'indirizzo
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https://www.parcoselinunte.com, inoltre verrà pubblicato nella sezione "Avvisi e bandi" e nella
sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di Gara e contratti";
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DETERMINA

Per i motivi di cui sopra che si intendono qui integralmente trascritti:
1 - DI AVVIARE la costituzione dell'elenco di operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture per gli anni
2022-giugno 2023, con le seguenti modalità:
a) affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività’ di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del D.L.vo n. 50 del2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, per l’affidamento di lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro e per l’affidamento di servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività’ di progettazione, di importo pari o
superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del D.L.vo n. 50 del 2016;
2 - DI APPROVARE l’AVVISO PUBBLICO per la costituzione di un elenco aperto di operatori
economici da interpellare nel corso del periodo 2022-giugno 2023 per l’affidamento di lavori, servizi
e forniture in esecuzione alle previsioni normative delle leggi 11.09.2020 n. 120 di conversione del
D.L. 76/202020 (decreto semplificazioni) e 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio
2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis), modificative in via derogatoria del D.L.vo 50/2016;
3 – DI STABILIRE che:
- il periodo di pubblicazione dell’avviso pubblico è di gg. 30 decorrenti dal giorno di pubblicazione
dell’avviso all'albo pretorio, all'indirizzo internet www.parcodiselinunte.com e nella sezione
"Avvisi e Bandi" e nella sezione" Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di Gara e
contratti";
- con la partecipazione alla formazione dell’Albo non viene posta in essere alcuna procedura
concorsuale di gara d'appalto o procedura negoziata avendo tale atto esclusivamente la finalità
della costituzione di un elenco per le procedure indette dall’Ente nel periodo 2022/giugno 2023,
non comportando attribuzione di punteggi e non dando luogo a formazione di alcuna graduatoria
o di classificazione di merito. Tutti gli operatori economici già inseriti in precedenti elenchi o che
hanno inoltrati istanza per essere invitati a procedure di affidamento diretto o procedure
negoziate, devono obbligatoriamente presentare apposita istanza secondo le modalità indicate
nell’Avviso per poter essere inseriti nel nuovo elenco delle ditte di fiducia.
- la durata dell’avviso pubblico è fissata in gg. 30 a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso
sul sito istituzionale del Parco di Selinunte: https://www.parcoselinunte.com/avvisi.html, i termini
di presentazione delle domande di iscrizione degli operatori economici scadranno pertanto giorno
13/02/2022; le domande presentate dai soggetti interessati dopo la scadenza dei termini o quelle
altre che perverranno in un secondo tempo, saranno istruite a seguito di revisione dell’elenco che
fin d’ora si fissa con cadenza semestrale;
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- a motivo dell’impellente esigenza di avviare a brevissimo termine l’affidamento e l’esecuzione
prossime gare d’appalto di lavori, servizi e forniture, programmate per ragioni di urgenza e
indifferibilità entro questo mese di gennaio 2021, questo Ente, si riserva di effettuare un primo
temporaneo elenco di operatori economici sulla base delle domande pervenute al momento
dell’indizione della/e relativa/e gara/e

4 - DI DARE ATTO che la presente determinazione non implica impegno di spesa, inoltre non
comporta riflessi diretti sulla situazione economica finanziaria dell'Ente;
5 - DI DARE ATTO che al fine di assicurare un'adeguata pubblicità e raggiungere una più ampia
sfera di operatori economici interessati, a salvaguardia dei principi di concorrenza e parità di
accesso, l'avviso sarà pubblicato come da normativa vigente, all'albo pretorio informatico del Parco,
con decorrenza dal 14/01/2022, data di pubblicazione all'albo pretorio, all'indirizzo internet
www.selinunte.gov.it – inoltre, verrà pubblicato nella sezione "Avvisi" e nella sezione"
Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Bandi di Gara e contratti" del sito.

Il Direttore del Parco
F.to Arch. Bernardo AGRO’

Regione Siciliana
Assessorato BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente determinazione n° 02 del 14/01/2022 verrà pubblicata
all’albo pretorio del Parco come da normativa vigente.
Inoltre, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., la presente determina verrà
pubblicata sul sito istituzionale del Parco www.selinunte.gov.it in amministrazione
trasparente, sezione Provvedimenti.
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