
 

 

 

COMUNE DI CORNATE D’ADDA 
Provincia di Monza Brianza 

 

 
 
 

Determinazione N. 263 del 07/08/2018  
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER ALL’AFFIDAMENTO, 
TRAMITE PROCEDURA DI GARA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E LE LINEE 
GUIDA ANAC N. 4, DI APPALTI DI LAVORI CON IMPORTO INFERIORE AD € 150.000,00 
 
  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA  
 

Visto il decreto sindacale n. 136 del 10.01.2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato responsabile del 
settore Lavori Pubblici – Ecologia.   
 
Visto altresì il decreto sindacale n. 139 del 10.01.2018 con il quale, in caso si assenza del suddetto 
responsabile, viene incaricato per la sua sostituzione il responsabile del settore Edilizia-Urbanistica-SUAP. 
 
Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 9 del 18.01.2018 ad oggetto: “Approvazione del piano esecutivo 
di gestione: Assegnazione risorse bilancio di previsione 2018/2020 ai responsabili di settore”. 
 
Premesso che: 
- in data 09.07.2018 è stato pubblicato sul profilo del committente e sul sito dell’Osservatorio Lavori 

Pubblici della Regione Lombardia l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata 
all’affidamento tramite procedura di gara, art. 36 comma 2 lettera b), D. lgs. 50/2016 e s.m.i. e le linee 
guida ANAC n. 4, di appalti di lavori con importo inferiore ad euro 150.000,00; 

- la categoria dei lavori prevalenti ai sensi dell’allegato A del D.P.R. 207/2010, per le quali il Comune 
intende acquisire le manifestazioni di interesse, è OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, 
metropolitane” 

 
Precisato che nell’avviso di cui sopra è stato previsto quale termine di scadenza per la presentazione delle 
candidature il giorno 24.07.2018.  
 
Rilevato che scaduto il termine risultano presentate complessivamente n. 60 candidature in possesso dei 
requisiti richiesti nell’avviso istitutivo dell’elenco degli operatori economici.  
 
Rilevato che questo Ente ha proceduto a formare l’elenco degli operatori economici seguendo l’ordine di 
arrivo al protocollo delle domande, come risulta dall’allegato elenco. 
 
Rilevato che si rende necessario approvare l’allegato elenco degli operatori economici. 
 
Dato atto che la costituzione del suddetto elenco sarà pubblicata sul sito web comunale così come previsto al 
punto 5.1.10 delle Linee guida ANAC n. 4   
 
Atteso che l’elenco operatori come formato è da utilizzarsi per gli affidamenti di cui all’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016. 
 
Dato atto che le date delle sedute pubbliche per i sorteggi tra tutti gli ammessi saranno rese note sul profilo 
del committente e sul sito dell’Osservatorio Lavori Pubblici della Regione Lombardia. 
 
Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.. 
 
Visto l’art. 107  comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

DETERMINA 
 



 
di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
 
1. Di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, l’allegato elenco degli operatori economici per l’affidamento 

tramite procedura di gara art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e le linee guida ANAC n. 4, 
di appalti di lavori con importo inferiore ad € 150.000,00.  
 

2. Di dare atto che la costituzione del suddetto elenco sarà pubblicata sul sito web comunale così come 
previsto al punto 5.1.10 delle Linee guida ANAC n. 4   

 
3. Di dare atto che le date delle sedute pubbliche per i sorteggi tra tutti gli ammessi saranno rese note sul 

profilo del committente e sul sito dell’Osservatorio Lavori Pubblici della Regione Lombardia. 
 
4. Di dare atto che con la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 147 /bis del Decreto Legislativo 267/2000, si 

attesta la regolarità amministrativa del presente atto.      
  

 
 
  
 

Es. FPV Capitolo C.P.F. Descrizione Beneficiario (€) 

       

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI 
PUBBLICI - ECOLOGIA  

MANDELLI MARCO / INFOCERT SPA  
 


