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L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di febbraio alle ore 13.30 nella sala
comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

CARICA

COGNOME

NOME

SINDACO

DEL FRATE

MARINO

ASSESSORE

BOEMO

IVAN DIEGO

ASSESSORE

BUDAI

ALBERTO

ASSESSORE

SAVOLET

DANIELA

ASSESSORE

STRADOLINI

MARIA CRISTINA

ASSESSORE

PREZ

IGLIFF

Assiste il segretario comunale dott.ssa Angela Spanò.
Presiede il dott. Marino Del Frate nella sua qualità di sindaco.

PRESENTE

ASSENTE

Approvazione del disciplinare per la formazione e la tenuta dell’albo fornitori e e relativa modulistica

ai sendi d.lgs. 50/2016
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Presentata dal Sindaco
PREMESSO:
che con D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, pubblicato in G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O., è stato
approvato il nuovo Codice per l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
che il c D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ha abrogato il D.Lgs. 163/2006;
CONSIDERATO che l’ANAC, in attuazione ai disposti del Dlgs. 50/2016 ha approvato alcune linee
guida ed in particolare la Linea Guida n.1 recante”Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria” e la Linea Guida n.4 recante ”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”;
DATO ATTO che in gran parte dei casi, per lavori, servizi e forniture, gli importi dei relativi contratti
sottoscritti dal Comune di Gonars risultano sottosoglia e, pertanto, rientrano in quanto previsto
dall’art. 36 comma 1 del D.lgs 50/2016;
DATO ATTO che attualmente pervengono numerose richieste di iscrizione all’Albo dei fornitori del
Comune di Gonars;
RAVVISATA la necessità di garantire massima trasparenza nei procedimenti amministrativi, nonché
pubblicità, proporzionalità, libera concorrenza, parità di trattamento nelle procedure di scelta del
contraente senza previa pubblicazione di bando di gara sia per gli affidamento diretti art. 36 comma 2
lett. a) che quelli previsti con la procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. b) e in caso di necessità per
quelli di somma urgenza e per finalità di protezione civile previste dall’art. 163 del medesimo Codice
dei Contratti, e pertanto di istituire formalmente un Albo dei fornitori e di un apposito Disciplinare per
la formazione e tenuta dell’Albo fornitori stesso, redatti ai sensi del D.Lgs 50/2016 che regolamenta la
materia degli affidamenti pubblici:
VISTO il Disciplinare per la formazione e tenuta dell’Albo fornitori allegato alla presente con la
relativa modulistica redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico;
VISTO il D.lgs 50/2016;
VISTE le Linee guida dell’ANAC fino ad ora emanate;
VISTO il Testo Unico in materia di Ordinamento Enti Locali D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
PROPONE:
1) DI APPROVARE l’allegato Disciplinare per la formazione e tenuta dell’Albo fornitori del
Comune di Gonars e la relativa modulistica redatto ai sensi del D.lgs 50/2016
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico l’attuazione della presente deliberazione
per l’istituzione dell’Albo Fornitori;
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione espressa
all'unanimità di voti, ai sensi dell'art.1, comma 12 della L.R. 11.12.2003, n.21, così come sostituito
dall’art. 17, comma 12 della L.R. 24.05.2004, n.17.

4) DI DARE atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di
entrata per cui non necessita del visto di regolarità contabile.
Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, si esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraesposta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to arch. Elena Morassutti

*****
LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
- Vista la legge regionale 24.05.2004 n° 17;
- con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di approvare il presente atto con la narrativa,
la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.
2) di dichiarare, con votazione separata, favorevole unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 17 della L.R. 24.05.2004 n° 17.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Marino Del Frate

IL SEGRETARIO
f.to Angela Spanò

__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, è in pubblicazione all'albo pretorio per
quindici giorni consecutivi dal 16.02.2017.
addì, 16.02.2017
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
addì, 16.02.2017

L’IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

__________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal
16.02.2017 al 03.03.2017 inclusi. Contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.
addì, 06.03.2017
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon
__________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
- dalla sua data (L.R. n. 17/2004 art. 17)
addì, 16.02.2017
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

