
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 09 
 

 
Oggetto : Istituzione albo fornitori per esecuzione di lavori, servizi e forniture: 
provvedimenti. 

 
 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 17 del mese gennaio alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 
 



 

Oggetto : Istituzione albo fornitori per esecuzione di lavori, servizi e forniture: 
provvedimenti. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

A relazione del Sindaco; 
 
Premesso: 
 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 per l 'affidamento di lavori , servizi e forniture di importo inferiore a 
€.40.000,00 è applicabile l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, 
per i lavori, tramite amministrazione diretta, ex art. 36, comma 2, lettera a) e 
b) del D.Lgs. n.50/2016;  

 che in ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, occorre 
istituire l'albo comunale dei prestatori di lavori, servizi e forniture mediante 
avviso di mercato volto ad identificare la platea dei potenziali affidatari. 

 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità 
tecnica; 
 
con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 
•  ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste all'art. 36, comma 
2, lettera a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016, di istituire presso il Comune di Villafalletto 
l’ALBO DEI FORNITORI PER IMPORTI INFERIORI ALLE SOGLIE DI CUI ALLA LETT. a) e b) 
DEL COMMA 2 - DELL' ART. 36 DEL D.Lgs. n. 50/2016 e smi che sarà così strutturato: 

 elenco dei professionisti tecnici  

 elenco dei fornitori di beni e servizi  

 elenco dei fornitori di lavori  
 
 con l 'istituzione del presente Albo, si perseguono le finalità di trasparenza 

delle procedure di acquisto, di parità di trattamento fra gli operatori 



 

economici, di efficienza e efficacia dell'azione amministrativa. La scelta delle 
ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà in ossequio al principio 
della rotazione degli inviti e degli affidamenti (eseguita in ottemperanza a 
quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida ANAC) nell’ambito 
della sezione presso la quale le stesse sono iscritte. La rotazione sarà 
effettuata dal Responsabile del Settore cui compete la tenuta dell'elenco sulla 
base delle richieste. 

 
 l'iscrizione agli elenchi dell'Albo non comporta l'automatica garanzia di invito 

a tutte le procedure di affidamento attivate per le categorie merceologiche, 
tipologie e sezioni per cui si è iscritti ; 

 
• l 'iscrizione all’albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione 
alle procedure di acquisto nel caso in cui dovesse essere deciso di avviare specifica 
indagine di mercato per l’affidamento di una specifica prestazione; 
 
• l'iscrizione all'albo deve essere appositamente pubblicizzata sul sito istituzionale e 
l'elenco deve essere periodicamente aggiornato sulla base delle richieste che 
saranno presentate; 
 
• l'iscrizione non avrà scadenza, salva la conferma dei requisiti che hanno dato luogo 
alla stessa iscrizione che verrà effettuata in occasione delle singole procedure. L'albo 
sarò aggiornato in maniera costante, senza cadenze temporali predeterminate, 
accettando, in continuo, le nuove istanze o le modifiche degli iscritti, mediante 
istruttoria delle domande che perverranno, i cui esiti di valutazione dei requisiti di 
qualificazione e delle dichiarazioni prodotte saranno comunicati ad hoc agli 
interessati e pubblicando l'intero elenco sul sito internet dell'ente. Al fine di 
garantire la pubblicità legale all'albo così aggiornato si provvederà a prenderne atto 
mediante determina settoriale con cadenza annuale.  
 
• Costituisce causa di cancellazione e/o mancata iscrizione all'Albo il verificarsi 
anche di una soltanto delle seguenti circostanze: 
 

a) perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione  
b) falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione 
c) mancata puntualità o diligenza nell'assolvimento degli incarichi affidati 
d) gravi inadempienze contrattuali 
e) mancata risposta per due volte ai preventivi richiesti 
f) rinuncia o non accettazione dell'incarico 
g) comportamenti contrari al codice di comportamento del comune di 

Villafalletto.  
 
Di approvare, conseguentemente i documenti allegati Sub A. 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
               L’ASSESSORE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE       

              f.to SOLA Roberta                                                        f.to MONDINO Dott. Dario 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.01.2020                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 0924 in data 30.01.2020                                                  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 
18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 30.01.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

            f.to MONDINO Dott. Dario 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 10.02.2020 
 
                  Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

X    Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 10.02.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

                MONDINO Dott. Dario 


