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CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

SETTORE II PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI - PERSONALE - APPALTI E CONTRATTI 

 

 

 

OGGETTO: INTERRUZIONE AGGIORNAMENTO ALBO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DEL COMUNE DI MARTINA FRANCA 

 

 
IL DIRIGENTE 

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. 23 del 01.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (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 l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di 

gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 

assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 

� la Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

 

PREMESSO CHE: 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 30.11.2015 si disponeva di provvedere all’istituzione di 

un Albo dei fornitori di fiducia del Comune di Martina Franca dal quale attingere gli operatori economici 

da invitare alle procedure negoziate per l’acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, in 

relazione alle disposizioni dell’art. 57, comma 6, e dell’art. 125, comma 11, del D.lgs. 163/2006 delle 

forniture di beni e servizi e lavori nei limiti di spesa prestabiliti dalle disposizioni di legge allora vigenti; 

� con determinazione dirigenziale n. 384 dell’11.12.2015 del Settore Affari Generali Reg. Gen. n. 3286 si 

disponeva ai sensi dell’art. 125 comma 12 del D. Lgs. n. 163 del 2006 l’istituzione dell’Albo di Beni, 

Servizi e Lavori del Comune di Martina Franca e si approvava lo schema di avviso pubblico per 

l'iscrizione all'Albo dei fornitori indicante requisiti e modalità di iscrizione all’Albo e il fac-simile di 

domanda con i relativi allegati; 
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APPURATO che con la  su citata determinazione reg. gen. 3286/2015 si stabiliva: 

� il carattere “aperto” dell’istituendo elenco dei fornitori ossia la possibilità riconosciuta agli operatori 

interessati in possesso dei requisiti indicati di richiedere in ogni tempo l’iscrizione nel predetto elenco 

durante il periodo di vigenza del medesimo; 

� la subordinazione della richiesta di iscrizione a preventiva verifica dei requisiti di iscrizione e 

l’inserimento del nominativo a far data dal successivo aggiornamento dell’elenco; 

� l’adozione di una determinazione dirigenziale di aggiornamento dell’elenco con cadenza infrannuale 

tenuto conto del numero di  richieste pervenute e del carico di lavoro del servizio deputato al suo 

aggiornamento;  

� la validità triennale dell’istituendo Albo dei Fornitori con decorrenza a far data dal giorno 14.04.2016; 

 

VISTA la determinazione n. 165 del 14.04.2016 Reg. Gen. 1187 di approvazione  del primo elenco di fornitori di 

fiducia a seguito della domanda di iscrizione pervenuta da 425 ditte e le successive determinazioni di 

aggiornamento periodo dell’Albo e per ultima quella n. 224 del 23.03.2019 Reg. Gen. 1024; 

 

RILEVATO CHE: 

� in data 14.04.2019 l’attuale Albo dei Fornitori del Comune di Martina Franca cesserà di avere 

efficacia essendo pervenuto a termine il periodo naturale di validità fissato in fase di istituzione 

dello stesso;  

� che sono in atto le procedure per l’istituzione del nuovo Albo dei Fornitori unico per gli 

affidamenti  della Centrale Unica di Committenza della Valle d’Itria  di forniture, servizi e lavori 

di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario per le quali è possibile procedere agli 

affidamenti diretti e alle procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016;  

� il nuovo Albo dei Fornitori centralizzato della Cuc conserverà il carattere aperto e sarà, in 

ossequio alla normativa vigente, gestito su piattaforma telematica;  

� è in corso, peraltro, l’informatizzazione del sistema di gestione del futuro Albo dei Fornitori della 

Centrale Unica di Committenza della Valle d’Itria; 

� il sistema informatizzato consentirà agli operatori economici di accreditarsi autonomamente in 

ogni tempo dalla sua istituzione accedendo al portale telematico all’uopo predisposto con 

conseguente semplificazione delle procedure di aggiornamento dell’Albo; 

 

RITENUTO, per quanto sopra: 

� di  interrompere l’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori attualmente in vigore e delle istanze 

di iscrizione al medesimo nelle more dell’istituzione del nuovo Albo Telematico dei Fornitori 

della Centrale Unica di Committenza della Valle d’Itria;  
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� di dare atto che l’Albo dei Fornitori in vigore, così come aggiornato con determinazione n. 

224 del 23.03.2019 Reg. Gen. 1024 continuerà a trovare applicazione per gli affidamenti di 

forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario del Comune di 

Martina Franca e della Cuc nelle more dell’istituzione del nuovo Albo Telematico dei 

Fornitori della Centrale Unica di Committenza della Valle d’Itria; 

 

DI DARE ATTO CHE 

� l’istituzione del nuovo Albo Telematico dei Fornitori della Cuc comporterà la decadenza 

dell’Albo del Comune di Martina Franca attualmente in vigore e con esso di tutti gli 

operatori iscritti al medesimo elenco dagli inviti alle procedure di affidamento successive 

all’entrata in vigore del nuovo Albo Telematico dei Fornitori della Cuc della Valle d’Itria;   

� sarà cura ed onere degli operatori economici che hanno interesse ad essere invitati alle 

procedure negoziate indette dal Comune di Martina Franca e dalla Cuc della Valle d’Itria 

provvedere alla loro iscrizione al nuovo Albo Telematico dei Fornitori  della Cuc della Valle 

d’Itria; 

� la mancata iscrizione degli operatori economici già iscritti all’Albo dei Fornitori del Comune 

di Martina al nuovo Albo Telematico dei Fornitori della Cuc della Valle d’Itria comporterà 

l’impossibilità del loro invito alle procedure di affidamento successivamente indette sia dalla 

Cuc della Valle d’Itria che dal Comune di Martina Franca; 

� l’istituzione del nuovo Albo Telematico dei Fornitori della Cuc lascia ferme e invariate le 

disposizioni di legge e gli indirizzi espressi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in ordine 

al rispetto del principio della rotazione degli inviti negli affidamenti diretti e nelle procedure 

negoziate;  

 

DATO ATTO che la presente proposta rispetta i 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 sui controlli interni in 

quanto: 

� è conforme ai criteri ed alle regole tecniche sul procedimento amministrativo; 

� rispetta la normativa di settore ed i principi di carattere generale dell’ordinamento; 

� garantisce il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione pubblica, la trasparenza e la legalità 

dell’azione amministrativa; 

� rispetta i principi di buona amministrazione ed opportunità. 

 

DATO ATTO CHE: 

� è stata effettuata la verifica ai sensi del D.lgs. 196/03 ai fini della garanzia alla riservatezza; 

� non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento cause di conflitto di interesse, 
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� 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”. 

 

DETERMINA 

che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

1. di interrompere dalla data di adozione del presente provvedimento l’aggiornamento dell’Albo dei 

Fornitori del Comune di Martina Franca e le relative istanze di iscrizione;  

2. di dare atto nelle more dell’istituzione del nuovo Albo dei Fornitori telematico della Cuc della 

Valle d’Itria, per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo 

comunitario per le quali è possibile procedere agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate ai 

sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 indette dal Comune di Martina Franca e dalla Cuc della Valle 

d’Itria per il Comune di Martina Franca, continuerà a trovare applicazione l’Albo dei Fornitori del 

Comune di Martina Franca attualmente in vigore, così come aggiornato con determinazione n. 224 

del 23.03.2019 Reg. Gen. 1024; 

3. di dare atto: 

� che l’istituzione del nuovo Albo Telematico dei Fornitori della Cuc e la sua disciplina saranno oggetto di 

successiva approvazione; 

� che l’apertura delle iscrizioni, le modalità operative di accreditamento saranno rese note, 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.martinafranca.ta.it, nella 

sezione “Trasparenza” – Albo dei Fornitori nonché mediante avviso pubblico sull’Albo 

Pretorio del Comune di Martina Franca e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

4. di approvare l’allegato avviso pubblico di interruzione dell’aggiornamento dell’Albo dei Fornitori del 

Comune di Martina Franca da pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.martinafranca.ta.it, 

nella sezione “Albo Fornitori”; 

5. di dare atto che il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai 

sensi dell’art. 20 D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. recante il “Codice dell’Amministrazione Digitale”; 

6. di dare atto: 

� che il presente provvedimento necessita di visto di regolarità contabile in quanto comportante impegno 

di spesa;  

� che non sussistono in capo all’istruttore del presente provvedimento 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. 

n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni del “Piano Triennale di prevenzione della corruzione”. 

 

Il Dirigente del Settore 

dott.ssa Anna Rita Maurizia MERICO 
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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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