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CITTA' DI ERACLEA 
Provincia di Venezia 

 

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 71      DEL 24/02/2016 

 

 

OGGETTO: FORMAZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLE 

PROCEDURE NEGOZIATE NELL'ANNO 2016 -  APPROVAZIONE ELENCO DEGLI 

OPERATORI ECONOMICI. PROROGA DAL 01 GENNAIO 2016 AL 30 GIUGNO 2016. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE DEL TERRITORIO 

 

 PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 54 del 05.03.2014 è stato approvato “l'elenco delle imprese da invitare alle 

procedure negoziate nell'anno 2014, ai sensi dell’art 122 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per lavori di 

importo inferiore ad € 500.000,00”; 

- l’elenco menzionato al punto precedente è depositato agli atti presso l’ufficio Lavori Pubblici; 

 

DATO ATTO CHE : 

- con D.L. nr 66/2014 è stato istituito dal 1° luglio 2014, l’obbligo per i Comuni non 

capoluogo della Città Metropolitana di aggregarsi o di servirsi delle centrali di committenza 

per le fasi di aggiudicazione degli appalti di lavori; 

- con D.L. nr 90/2014, art. 23 ter, si rinvia dal 1° luglio 2014 al 1° luglio 2015 l’obbligo per i 

Comuni non capoluogo della Città Metropolitana, di aggregarsi o di servirsi delle centrali di 

committenza per gli appalti di lavori, poi prorogata al 1° settembre 2015; 

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 1/2015 il Comune di Eraclea ha aderito alla SUA-

VE stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Venezia; 

- che è oggetto di valutazione da parte dello scrivente comune l’uso di un apposito elenco 

delle imprese da invitare alle procedure negoziate, in corso di elaborazione da parte della 

stessa stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Venezia; 

 

CONSIDERATO CHE : 

- con Determina n. 500 del 12.11.2014, veniva prorogata la validità dell’elenco in oggetto sino al 

30.06.2015; 

- con Determina n. 266 del 31.08.2015, veniva prorogata la validità dell’elenco in oggetto sino al 

31.12.2015; 

- si rende necessario attingere a tale elenco di imprese al fine di individuare delle ditte a cui 

indirizzare la richiesta di offerta, anche per l’esecuzione di lavori stradali di importo inferiore ad € 

500.000,00; 

- l’elenco in argomento è composto da un totale di circa 300 ditte iscritte, per la quasi totalità ancora 

non utilizzato e che, pertanto, si presta per ulteriori utilizzazioni; 

- rispetto a tale elenco, si è prodotto un aggiornamento con l’inserimento delle ditte che hanno 

presentato domanda successivamente all’entrata in vigore dell’elenco stesso; 

 

RITENUTO opportuno di prorogare la validità dell’ elenco delle imprese da invitare alle procedure 

negoziate per l’anno 2016 dal 01.01.2016 al 30.06.2016; 
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Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 

75 del 25.11.2010 e successive modifiche 

 

Visto l'art 107, comma 3° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, parte 2^; 

 

DETERMINA 

 

1.Di prorogare al 30 giugno 2016 la validità “dell'elenco delle imprese da invitare alle procedure 

negoziate nell'anno 2016, ai sensi dell’art 122 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., per lavori di importo 

inferiore ad € 500.000,00”, depositato agli atti presso l’ufficio Lavori Pubblici, approvato con 

determina nr 54 del 05.03.2014, e prorogato con determina nr 500 del 12.11.2014 e nr 266 del 

31.08.2015; 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 

POLITICHE DEL TERRITORIO 

Gianni Favaretto / INFOCERT SPA 

 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 

07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 

Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005. 


