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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

3356 

 

OGGETTO: Istituzione del nuovo Elenco degli 

operatori economici (Albo Fornitori di beni e 

servizi) del Comune di Alessandria ai sensi 

dell¿art. 36 comma 2 e 7 del D. Lgs 50/2016 e della 

Linea Guida ANAC n. 4. 

NUMERO PRATICA 

 

203- Pratica N. 16070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  20 ottobre 2017 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1607000000 - Direzione Economato, Gare e Acquisti 
SERVIZIO 1607020000 - SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI 

 

 

Det. n. 3356 / Pratica N. 16070 -  203     

 

 

OGGETTO: Istituzione del nuovo Elenco degli operatori economici (Albo 

Fornitori di beni e servizi) del Comune di Alessandria ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 e 7 del D. Lgs 50/2016 e della Linea Guida 

ANAC n. 4. 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso: 
-  che la Direzione Economato, Gare e Acquisti con determinazione dirigenziale 

n. 34 in data 31 dicembre 2016 ha approvato l’ultimo aggiornamento 

periodico dell’elenco degli operatori economici (Albo Fornitori di beni e di 
servizi) dell’Amministrazione Comunale, istituito con Determinazione 

Dirigenziale n. 3181 del 18/12/2015 e secondo le disposizioni dettate 
dall’art. 125, comma 8 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

- che con il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 ad oggetto “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, successivamente, con le 

modifiche intervenute con il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, è stato aggiornato 
e integrato il “Codice dei contratti pubblici”; 

- che l’art. 36 comma 2 lett. b) prevede “per affidamenti di importo pari o 
superiore a 40.000 euro i inferiore a 150.000 euro peri i lavori o alle soglie 
di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata 

previa consultazione …. per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”; 
- che l’art. 36 comma 7 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. prevede che “l’ANAC 

con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per 
supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui 

al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici” 

 

Vista la linea guida dell’ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
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elenchi di operatori economici”, in fase di adeguamento e in particolar modo i 

paragrafi dal 5.1.6 al 5.1.11; 
 

Tenuto conto che, a seguito delle modifiche legislative intervenute, è 
intendimento dell’Ente procedere entro il corrente anno all’istituzione del nuovo Elenco 

di operatori economici (Albo Fornitori di beni e servizi) e di predisporre e pubblicare 
apposito avviso all’Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale 
della Città di Alessandria www.comune.alessandria.it (Amministrazione Trasparente – 

Bandi di gara e contratti – Avvisi Pubblici); 
 

Considerato che le finalità che si intendono perseguire con l’istituzione di un 
nuovo Albo fornitori per le forniture di beni e servizi sono la trasparenza delle 
procedure di acquisto, la parità di trattamento fra gli operatori economici e l’efficienza 

ed efficacia dell’azione amministrativa, dotando l’Ente di un utile strumento di 
consultazione, articolato in diverse categorie merceologiche;  

 
Dato atto inoltre che tale Albo non è sostitutivo di analoghi Albi costituiti a 

livello nazionale, ma integrativo di essi nel pieno rispetto delle normative vigenti; 

 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito all’avvio del procedimento di 

istituzione del nuovo Albo Fornitori di beni e servizi e di predisporre  avviso da 
pubblicare all’Albo Pretorio on-line del Comune e nel sito internet istituzionale 
dell’Ente; 

 Tutto ciò premesso: 

 Visto l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 rubricato “Controllo di regolarità 
amministrativa contabile”; 

 Richiamato l’art. 36, comma 2 lett. b) e comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 
e s.m. e i.; 

 Vista la Linea Guida ANAC n. 4 in fase di adeguamento; 

 Preso atto dell’art. 41 dello Statuto comunale vigente; 

 Vista la deliberazione del C.C. n. 36 del 30/03/2017 ad oggetto “Art. 174 del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – Approvazione del Bilancio di Previsione anno 2017-
2019 e relativi allegati”; 

 In forza del decreto sindacale n. 8 del 1° febbraio 2016; 
 

 

DETERMINA 
 

 
1) Di avviare il procedimento amministrativo di istituzione del nuovo Albo Fornitori 

per l’acquisizione di beni e servizi del Comune di Alessandria, mediante 

pubblicazione dell’avviso pubblico qui in allegato; 
 

2) Di approvare l’avviso pubblico succitato, allegato al presente provvedimento; 
 

3) Di approvare altresì la documentazione annessa all’avviso pubblico, posta agli 

atti e precisamente: a) la domanda di iscrizione al nuovo Albo Fornitori (Modulo 
A); b) Autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nel 

rispetto delle disposizioni dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (Modulo 
B); c) l’elenco delle categorie/classi merceologiche (Elenco B); d) modello per le 
comunicazioni di variazioni/integrazioni (Modulo C); 

http://www.comune.alessandria.it/
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4) Di stabilire che il nuovo Albo Fornitori ha durata indeterminata e sarà 
aggiornato semestralmente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno e che le 

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

 
5) Di pubblicare l’Avviso Pubblico e tutta la modulistica all’Albo Pretorio on-line del 

Comune e nel sito internet dell’Ente www.comune.alessandria.it 

(Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Avvisi Pubblici), 
dando la massima evidenza all’avvio del procedimento in questione; 

 
6) Di fornire ulteriore idonea pubblicità all’Avviso pubblico succitato mediante 

pubblicazione su almeno un quotidiano a diffusione locale. 

 
              

IL DIRETTORE 
 (Dott.ssa Orietta Bocchio)

  

http://www.comune.alessandria.it/
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 20 ottobre 2017 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1607000000 - DIREZIONE ECONOMATO, GARE E ACQUISTI, Dott.ssa Bocchio 

Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 20 ottobre 2017 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 3480 il  20 ottobre 2017  e 

per giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


