
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE APPALTI E CONTRATTI
 

Premesso che:
- il D.Lgs 50/2016 “Codice degli Appalti” e in particolare l’art. 36 "Contratto sotto soglia" al comma 7 regola le modalità
relative alle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia comunitaria, alle indagini di mercato, nonché per la
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recano le “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”, aggiornate con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
(cd. Decreto correttivo), a seguito del quale l’ANAC è altresì chiamata ad indicare, tra gli altri, specifiche modalità di
rotazione degli inviti e degli affidamenti; 
 
Considerato che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:
- il vigente Regolamento di disciplina degli appalti e dei contratti della Città metropolitana di Milano, approvato con
D.C.M. R.G. n. 24 del 29 /05/2019, all’art. 19 c. 5 stabilisce che l’Elenco fornitori è costituito a seguito di Avviso
pubblico;
- l'Elenco è articolato in categorie merceologiche e fasce d'importo;
- le categorie merceologiche vengono definite dal Direttore del Settore Appalti e contratti in base alla programmazione
annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi. L’inserimento di nuove categorie e la cancellazione delle categorie
non più utilizzate sono comunicate con avvisi pubblici pubblicati sul profilo dell’Ente;
- il medesimo Regolamento all'art. 21 prevede che "L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata può avvenire sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla
stazione appaltante";
- con Decreto dirigenziale R.G. 3902/2019 sono state definite le Regole attuative per la costituzione e l'utilizzo
dell'Elenco Fornitori e il Codice Etico semplificato, unitamente all'approvazione dell'Elenco Fornitori di beni e servizi
della Città metropolitana;
- con Decreto dirigenziale R.G. 3054 del 21/04/2022 è stato approvato il Piano di programmazione degli acquisti di beni
e servizi di competenza del Settore Appalti e contratti di importo inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, per il biennio
2022-2023;
- conseguentemente è necessario aggiornare l’elenco delle categorie merceologiche a copertura delle esigenze
manifestate nel citato Piano di programmazione degli acquisti di beni e servizi sotto soglia e l’introduzione di Categorie
merceologiche e di fasce d'importo che attualmente non sono presenti in Elenco;
 
Ravvisata la necessità di procedere con l’approvazione e pubblicazione dell’“Avviso Pubblico d'aggiornamento
dell'Elenco Fornitori per la partecipazione alle procedure sotto soglia comunitaria relative ad appalti di forniture e
servizi - Inserimento di nuove categorie merceologiche"; 
 
Dato atto che Responsabile Unico del Procedimento è l’Avv. Giorgio Grandesso Direttore ad interim del Settore Appalti e
Contratti;
 
Dato atto che Responsabile dell'Istruttoria è la dott.ssa Patrizia Zampaglione - Responsabile del Servizio Acquisti
aggregati, servizi ai comuni e innovazione; 
 
Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di
comportamento, come da dichiarazioni in atti del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile

Settore Appalti e Contratti

 

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5389 del 22/07/2022 Fasc. n 6.2/2022/27

 

Oggetto: Aggiornamento delle categorie merceologiche dell'Elenco fornitori della Città metropolitana di Milano per
l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria. Approvazione dello schema di Avviso
pubblico di aggiornamento dell'Elenco fornitori - anno 2022.



dell'istruttoria;
 
Dato atto che in caso di variazione delle categorie merceologiche previste nella programmazione degli acquisti della
Città metropolitana di Milano, verranno emessi ulteriori e successivi avvisi ad integrazione dell’attuale elenco;
 
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e il codice di comportamento dell’Ente;
 
Visto l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 
Visto lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
 
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;  
 

DECRETA
 
1. di aggiornare le categorie merceologiche per l’anno 2022 dell’Elenco fornitori della Città metropolitana di Milano per
l’acquisizione, con procedure negoziate, di beni e servizi per importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria e alla
cancellazione delle imprese iscritte nelle categorie merceologiche non adeguate alla programmazione acquisti dell’Ente;
2. di approvare lo schema dell'"Avviso Pubblico di aggiornamento dell'Elenco Fornitori per la partecipazione alle
procedure sotto soglia comunitaria relative ad appalti di forniture e servizi - Inserimento di nuove categorie
merceologiche", allegato parte integrante del presente atto;
3. di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni, ed inoltre il presente atto:
- è classificato a rischio medio dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi pubblici, ai sensi dell'art. 29 del
D.Lgs. 50/2016 Testo vigente.  

 
Il Direttore ad interim 

Settore Appalti e Contratti 
Avv. Giorgio Grandesso

 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale
 
 
Responsabile del Procedimento: Avv. Giorgio Grandesso 
Responsabile dell'istruttoria: D.ssa Patrizia Zampaglione
 
 
 


