
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ODALENGO GRANDE 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

SERVIZIO LL. PP. 

 

DETERMINA N. 10 del 19/07/2022 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DI UN ALBO DI OPERATORI ECONOMICI 

PER AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE AI SENSI DEL 

D.LGS. 18.04.2016 N. 50. 

 

          

L'anno duemilaventidue, addì diciannove del mese di luglio, 

  

IL SINDACO, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO - adotta la seguente 

determinazione: 

 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss. mm. e ii.;   

- le Linea Guida dell’ANAC n. 4 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” in quanto vigenti e 

applicabili; 

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267  

- lo Statuto comunale vigente  

- il Regolamento di contabilità 

 
Richiamata la propria precedente  Determinazione n. 8 del 07/06/2022 con la quale  è 

stato avviato il procedimento amministrativo di istituzione di un Albo Operatori 

Economici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 

mediante approvazione di un Avviso, di un Regolamento e dei relativi allegati; 

 

Preso atto: 

che l’Avviso pubblico e gli allegati sopra descritti sono stati pubblicati all’Albo pretorio 

del Comune e sul sito istituzionale dell’Ente dal 07/06/2022 al 22/06/2022; 

 
che sono pervenute numero 72 domande di iscrizione all’Albo Operatori Economici; 
 
che l’articolo 5 del Regolamento per l’istituzione e la gestione dell’Albo Operatori 

Economici determina che “Per essere iscritti all’Albo istituito presso la SA, gli operatori 

 



economici interessati dovranno essere in possesso, in base alle dichiarazioni prodotte, dei 

seguenti requisiti, in corso di validità:  

 possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.  

 iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio per attività corrispondente a 

quella per la quale si richiede iscrizione;  

 iscrizione ai competenti Albi / Ordini professionali;  

 assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  

 possesso delle eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede 

l’iscrizione;”  

 
Dato atto che gli operatori economici, tramite l’istanza trasmessa, hanno dichiarato di 
essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento sopracitato; 
 

Considerata che l’istanza pervenuta in data 22/06/2022 da parte della R.T.P. Ing 
Giuliano Iacovello Panico, la quale, non essendo costituita alla data di richiesta e 
ancorché corredata da atto di impegno a costituire, non può essere accolta; 

 

Visto l’allegato A contenente elenco degli operatori economici che hanno presentato 

valida istanza di iscrizione, suddivisi per lavori, servizi e forniture; 

 

Dato atto:  

- che non sussiste situazione di conflitto di interesse, ai sensi del combinato disposto di 

cui agli art. 6 bis della legge 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- della regolarità e della correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’allegato A contenente elenco 

degli operatori economici che hanno presentato valida istanza di iscrizione all’Albo 

Operatori Economici, suddivisi per lavori, servizi e forniture; 

2) di respingere, per le motivazioni esposte in premessa, la domanda della R.T.P. Ing 

Giuliano Iacovello Panico; 

3) di dare atto che l’iscrizione all’Albo Operatori Economici avrà durata biennale e che 

le nuove domande di iscrizione, dopo l’istituzione, potranno pervenire senza limitazioni 

temporali; 

4) di pubblicare l’elenco sopra citato presso l’Albo Pretorio Comunale e sul sito 

istituzionale del Comune di Odalengo Grande; 

5) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all’Albo pretorio 

informatico del Comune di Odalengo Grande per giorni 15 consecutivi; 

6) di  procedere  alla  pubblicazione  dei  dati  connessi  al  presente  provvedimento  sul  

sito web comunale, sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

 

 

Il Sindaco 

 Responsabile del Servizio LL.PP. 

                                                                                                                                                            

F.to OLIVERO Ing. Fabio 


