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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 
 
SETTORE II PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI - PERSONALE - APPALTI E CONTRATTI 

 
 
 
OGGETTO: ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI E LAVORI EX IN ECONOMIA 
ORA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA: 
APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI. 

 
 

IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
VISTI: 

� il Decreto sindacale n. 16 del 14 agosto 2017 di conferma del  Decreto del Commissario 

Prefettizio n. 3 del 18 gennaio 2017 di attribuzione dell’incarico dirigenziale al II Settore - Bilancio, 

Programmazione Finanziaria, Gestione Tributi, Personale e Organizzazione – Appalti e Contratti; 

� la delibera di consiglio n. 39 del 19/03/2018 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 

2018-2020 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011); 

� la delibera di Giunta comunale n. 212 dell’11.05.2018 con la quale è stato assegnato il P.E.G.; 

� il TUEL d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli art. 107 e 163; 

� il  D.lgs. n. 50/2016; 

� la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

� l’art. 30 del D.lgs. n.  50/2016 – Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni - che al comma 1 afferma, tra l’altro: “L’affidamento e l’esecuzione di appalti di 

opere, lavori, servizi, forniture e concessioni, ai sensi del presente codice garantisce la qualità 

delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, 

altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché 

di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice; 

� l’art. 35 del Codice degli appalti (D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) che individua le Soglie di 

rilevanza comunitaria e i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);  

� l’art. 36 del Codice degli appalti (D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) che disciplina l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui al citato articolo 35;  

� il punto 4.1.11 delle Linee Guida n. 4 del 26 Ottobre 2016 dell’ANAC che prevede “Gli elenchi 

degli operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni 

appaltanti, purché compatibili con il Codice e con le presenti linee guida, provvedendo nel 

caso alle opportune revisioni; 

� la deliberazione di Giunta Comunale n. 512 del 30.11.2015 con la quale si dispone l'istituzione 

dell'Albo dei fornitori di beni e servizi e lavori del Comune di Martina Franca; 
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� la determinazione dirigenziale n. 384 del 11 dicembre 2015 Reg. Gen. n. 3286 con la quale si è 

approvato lo schema di avviso pubblico indicante requisiti e modalità di iscrizione all’Albo e il 

fac simile di domanda con i relativi allegati; 

� la determinazione dirigenziale n. 165 del 14 aprile 2016 del Settore Affari Generali - 

Reg. Gen. n. 1187 con la quale si è pubblicato per la prima volta in data 14 aprile 2016 l’avviso 

pubblico indicante requisiti e modalità di iscrizione all’Albo. 

CONSIDERATO che per espressa disposizione contenuta nell’avviso pubblico di istituzione dell’albo, 

come approvato con determina Reg. Gen. n.  3286/2015, sono da ritenersi ammissibili le domande 

di iscrizione: 

� pervenute oltre il termine previsto nell’avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo e quindi 

successive alla prima compilazione del predetto elenco e che le stesse, ove ritenute 

ammissibili, verranno inserite nell’Albo in coda all’elenco di quelle pervenute 

tempestivamente cosi indicato; 

� per categorie di lavori, servizi e forniture ultronee rispetto a quelle indicate nel citato 

avviso; 

RILEVATO che nota protocollo n. 46428 del 2 agosto 2017 si è provveduto ad aggiornare al nuovo 

Codice, D.lgs. n. 50/2016, la modulistica per la richiesta di iscrizione all’Albo del fornitori; 

VALUTATE le istanze di iscrizione pervenute alla data del 20 Luglio 2018 e successivamente all’ultimo 

aggiornamento dell’Albo come da verbale di seduta di pari data; 

CONSIDERATO che le istanze di iscrizioni, di cui sopra, dichiarate conformi, sono da considerarsi 

ammesse; 

DATO ATTO che è volontà di questo di questo Ente di procedere all’aggiornamento dell’Albo dei 

Fornitori e che successivamente alla data di ultimo aggiornamento dell’albo e sino ad oggi sono 

pervenute al protocollo di questo Ente, le seguenti ulteriori richieste di iscrizione negli elenchi: 

 

1. CAROLI FRANCESCO; 

2. PAPPAPICCO FELICE; 

3. AZZONE NICOLA; 

4. ETTORRE DAMIANO; 

5. GEOM. HUGO COMPAGNONE; 

6. ANASTASIA MARIA; 

7. CORONA BENITO; 

8. SALERNO SANTE; 

9. PICCOLO ISABELLA; 

10. MARINOTTI CATERINA; 

11. CARBOTTI ALESSIO; 

12. PIERLUIGI PUNZI; 

13. GIUSEPPE CALIANNI; 

14. FILIPPO CASTELLANETA; 

15. ZINZARELLA GIUSEPPE; 

16. OLIVO SUTTO; 

17. MARIARITA VALENTE; 

18. MICHELE BATTEZZATI; 

19. DOMENICO MANCINI; 

20. GIOVANNI BELLINVIA; 

21. LOBEATO SILVANA; 

22. COSTANTINO DOMENICA. 
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PRESO ATTO dell’elenco degli operatori economici da inserire sono stati ricondotti a sistemi di 

classificazione per categorie di lavorazioni e merceologiche risulta aggiornato, dal Servizio Appalti 

e Contratti, alla data del 20 Luglio 2018 come da verbale allegato agli atti per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, procedere all’aggiornamento degli elenchi articolati per 

categorie merceologiche, cui attingere precipuamente per le acquisizioni di beni, servizi e lavori 

sotto soglia di cui  all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 

ATTESO che non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento né in capo al Dirigente 

cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex 

art. 1, comma 9, lettera e) del D.lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano 

Triennale di prevenzione della corruzione; Tanto premesso, propone l’adozione del presente atto, 

previa attestazione che :  

� il procedimento istruttorio è coerente con il p.e.g. ed è stato espletato nel rispetto della vigente 

normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, e dell’art.5 del regolamento comunale n. 6/2013, 

e che lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del 

Dirigente del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;  

� la pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 

241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla 

riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione 

dei dati personali;  

� ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare 

la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, 

qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti 

separati, esplicitamente richiamati; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto e che qui si intende integralmente trascritta e riportata; 

2. di approvare il verbale di seduta del 20 Luglio 2018 che si allega agli atti per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

3. di aggiornare i requisiti di iscrizione relativi agli operatori precedentemente iscritti come in 

premessa indicati; 

4. di approvare il nuovo elenco dei fornitori di beni, servizi e lavori come aggiornato in seguito 

all’inserimento dei nuovi operatori ammessi; 

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del 

bilancio; 

6. di dare atto che l’Albo potrà essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

secondo le prescrizioni normative previste dal D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione 

7. di dare atto che l’approvazione del suddetto elenco non impedisce all’amministrazione di 

sviluppare, per acquisti di beni, servizi e lavori, specifiche indagini di mercato, non essendo in 

ogni caso l’iscrizione a tali elenchi condizione necessaria per la partecipazione alle procedure 

di acquisto esperite ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016; 



5 

8. di dare, altresì, atto che l’inclusione dell’impresa nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per 

pretendere l’affidamento di pubblici lavori, forniture e servizi e questa Amministrazione 

Comunale non è assolutamente vincolata nei confronti della Ditta stessa;  

9. di stabilire, per le nuove istanze di iscrizione, che si provvederà alla loro valutazione ed 

inserimento nell’Albo a fine dicembre c.a.; 

10. di pubblicare l'Albo dei fornitori di beni e servizi e lavori, aggiornato con i nuovi operatori, sul sito 

del Comune e nell’Albo pretorio; 

11. di dare atto che non sussistono in capo all’istruttore al Dirigente cause di conflitto di interesse, 

anche potenziale, ex art. 6- bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ed ex art. 1, comma 9, lettera 

e) del D.lgs. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione; 

12. di dare atto che ai fini della pubblicazione del provvedimento sono state assolte le verifiche ai 

sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e rispettate le relative garanzia come da attestazione in 

calce al medesimo; 

13. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato 

digitalmente, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il Codice 

dell’Amministrazione Digitale. 

 

   
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO 
 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/1990 in tema di accesso 

ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei dati, secondo quanto disposto dal 

D.Lgs 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 

personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per 

l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

MERICO ANNA RITA MAURIZIA;1;125682086057450398551317710819965889601
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