
 

 

Città di Modugno 
 CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9 DEL 24/02/2021 
 
 

OGGETTO:  ISTITUZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PER L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE COME DISCIPLINATI DAL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. -  

APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO. 
 

L’anno duemilaventuno, addì ventiquattro del mese di febbraio, nella sala delle adunanze consiliari, 

in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Sigg. Consiglieri ai sensi dell’art. 36 del 

Regolamento Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale dalle ore 17.01, in sessione straordinaria, 

in grado di prima convocazione, ed in seduta pubblica. Al momento della trattazione del punto 

all’ordine del giorno concernente l’argomento in oggetto, risultano presenti i seguenti consiglieri:  

 
Presente              Presente 

1 CARFAGNINI Nunzio Presente 14 TOSCA Davide Assente 

2 BOSCO Lucia Assente 15 MELE Giuseppe Presente 

3 DONATI Giovanni Presente 16 CRAMAROSSA Fabrizio Presente 

4 SBLENDORIO Marisa Presente 17 MACINA Bartolomeo Presente 

5 VITRANO Mariarosaria Presente 18 VITUCCI Simona Presente 

6 CASSANO Emanuele Assente 19 SILVESTRI Vito Assente 

7 MASTROMARCO Nicole Presente 20 VASILE Lorenzo Presente 

8 STEA Alessandra Presente 21 GRAMAZIO Raffaele Presente 

9 CHESSA Antonio Presente 22 BELLINO Giovanna Assente 

10 SCELSI Vincenzo Presente 23 CAPUTO Nicola Giuseppe Presente 

11 LINSALATA Michele Presente 24 LOSOLE Pietro Presente 

12 VENTOLA Antonella Presente    

13 PANETTELLA Maurizio Presente    

   25 BONASIA Nicola - Sindaco Presente 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N. 20. SONO, ALTRESI’, PRESENTI GLI ASSESSORI: 

ALFONSI, DE LELLA DELLA MALVA, LOPEZ, MAURELLI, MONTEBRUNO, 

PANTALEO, SPIZZICO 

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale: Dott. PANETTELLA Maurizio 

Assiste alla seduta il Segretario Generale:  Dott. Nunziante Vittorio Francesco Ercole 
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Il Presidente introduce l’argomento in oggetto e cede la parola agli assessori Pantaleo e Lopez, i 

quali richiamano la relazione che accompagna la proposta di deliberazione che si presenta del 

seguente tenore: 

“Relazione degli Assessori: Estella Pantaleo e Antonio Lopez 

Richiamato l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 che: 

• al comma 1 stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 dello stesso Decreto avvengono nel rispetto dei 

principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di 

rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

• al comma 2 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di 

ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti 

modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 

lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto 

previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, 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. I lavori possono essere 

eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio dimezzi, per i quali si 

applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura 

di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;  

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000euro e inferiore a 350.000 euro, 

mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della 

procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;  

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 

di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti,di 

almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati 

della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;  

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di 

cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto 

previsto dall’articolo 97, comma 8. 

Richiamati altresì gli artt. 61, 62 e 63 del Codice dei contratti;  

 

Dato atto che: 

• ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento sottosoglia disciplinate dal D.Lgs. 

50/2016 agli artt. 36, comma 2 lett. b) c) e c-bis) - 61 - 62 e 63 si ritiene necessario istituire 

un Albo di Fornitori ial fine di formare gli elenchi di operatori economici  

• l’Albo degli operatori economici sarà data apposita pubblicità mediante pubblicazione dello 



             Città di Modugno 

 

stesso sul sito dell’Ente e dalla suddetta data sarà pienamente operativo. 

Visto l’allegato schema di “REGOLAMENTO DELL’ALBO FORNITORI COMUNE DI 

MODUGNO” predisposto con lo scopo di disciplinare i meccanismi di formazione ed 

aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono 

iscriversi; 

Ritenuta la presente deliberazione meritevole di approvazione; 

Dato atto che la schema di Regolamento e relativa proposta deliberativa sono stati esaminati in 

seduta congiunta dalla V Commissione Programmazione economica del territorio e dalla 

Commissione per lo Statuto e per i Regolamenti in data 03/02/2021; 

Visto l’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, che prevede la competenza del Consiglio Comunale rispetto 

all’adozione dell’atto in oggetto; 

Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta di 

delibera per le proprie valutazioni ed approvazione. 

Modugno, 27 gennaio 2021  

L’assessore all’Ufficio contratti e gare    L’assessore alle attività produttive 

   (F.to) Estella Pantaleo       (F.to) Antonio Lopez” 

 

 

Il consigliere STEA informa l’assise sui lavori delle commissioni V e Statuto e regolamenti che si 

sono riunite congiuntamente il 3 febbraio scorso. CRAMAROSSA propone un emendamento al 

regolamento: all’articolo 3, comma 4, dopo il punto che segue la parola “Comune” propone di 

aggiungere “Il principio di rotazione è disciplinato ai sensi delle linee guida numero 4 dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione di attuazione del Decreto legge 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal 

Consiglio ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016”. Lascia agli atti d’ufficio anche l’intero 

testo delle linee guida numero 4 a cui fa riferimento. Si dà atto del parere favorevole del 

Responsabile del Servizio.  

 

Il consigliere CHESSA evidenzia la presenza di un refuso – parole “le” - al quinto rigo delle 

premesse dopo la parola “disciplina”. 

 

Il consigliere CAPUTO chiede un parere al Segretario Generale, ritenendo opportuno, all’articolo 2, 

comma 1, cassare la lettera b) in quanto i contenuti sono già richiamati nella lettera a). A questo 

proposito, il Segretario Generale, dott. Nunziante, dichiara che gli articoli 36 e 63 del Codice degli 

appalti, richiamati all’art. 2 co. 1 le lettere a) e b) della proposta di regolamento hanno un ambito 

applicativo parzialmente differente: l’articolo 36 disciplina le modalità di affidamento di appalti di 

lavori, servizi e forniture aventi importo inferiore alle soglie comunitarie, evidenziando una serie di 

casistiche, tra queste c’è anche la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando che è 

puntualmente disciplinata dall’articolo 63; l’articolo 63, invece, disciplina i casi che vengono 

affidati con procedura negoziata per materia, non per valore. In quelle fattispecie indicate in maniera 

eccezionale dall’articolo 63, le stazioni appaltanti, al di là del valore dell’affidamento, possono 

procedere con procedura negoziata. Sottolinea come competa al Consiglio valutare 
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l’opportunità se utilizzare l’Albo fornitori in entrambe le fattispecie o ridurne l’ambito applicativo 

solo a una delle due, non essendo illegittima nessuna delle due opzioni teoriche. 

Il consigliere SBLENDORIO, anche alla luce del Decreto Semplificazioni del luglio 2020, ritiene 

che i contenuti degli articoli 36 e il 63 non si sovrappongono, e pertanto chiede di lasciare immutato 

l’articolo richiamato dal consigliere Caputo. 

Il consigliere MACINA propone di aggiungere al termine dell’art. 1 co. 4 del regolamento tra le 

espressioni “all'art. 30 comma 1” e “del Codice”, l’espressione “comma 2”. Evidenzia la presenza di 

un refuso all’art. 3 comma 4, chiedendo che tra le parole “negoziate” ed “effettuato” sia inserita 

l’espressione “deve essere”. 

 

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente pone in votazione per alzata di mano i refusi 

evidenziati dal consigliere Chessa (5° rigo delle premesse) e Macina (all’art. 3 comma 4), 

accertando il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 20; 

Voti a favore: n. 20; 

Assenti: n. 5 (BOSCO, CASSANO, TOSCA, SILVESTRI, BELLINO); 

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento del consigliere MACINA, affinché 

l’art. 1 co. 4 diventi:  

“Il Comune nell’utilizzo del presente Albo, si impegna a garantire la qualità delle prestazioni a 

favore del Comune nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

rotazione e trasparenza secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 1 e comma 2, del Codice”. 

Dalla votazione per alzata di mano, si accerta il seguente esito:  

Consiglieri presenti: n. 20; 

Voti a favore: n. 20; 

Assenti: n. 5 (BOSCO, CASSANO, TOSCA, SILVESTRI, BELLINO); 

Il Presidente pone in votazione la proposta di emendamento del consigliere CRAMAROSSA, 

affinché l’art. 3 co. 4 diventi:  

“L’Albo fornitori è di esclusivo interesse del Comune, per cui la scelta delle ditte da invitare alle 

gare o alle procedure negoziate, deve essere effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità nel 

rispetto del principio di rotazione a giudizio insindacabile del Comune. Il principio di rotazione è 

disciplinato ai sensi delle linee guida numero 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo del 18 

aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione 

1097 del 26 ottobre 2016”. 

Dalla votazione per alzata di mano, si accerta il seguente esito:  

Consiglieri presenti: n. 20; 

Voti a favore: n. 20; 

Assenti: n. 5 (BOSCO, CASSANO, TOSCA, SILVESTRI, BELLINO); 

Dopo gli interventi dei consiglieri DONATI e MELE, il Presidente pone in votazione la proposta di 

deliberazione così come emendata, per alzata di mano, accertando il seguente esito: 

Consiglieri presenti: n. 20; 

Voti a favore: n. 20; 
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Assenti: n. 5 (BOSCO, CASSANO, TOSCA, SILVESTRI, BELLINO); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l’art. 42 dello Statuto Comunale; 

Esaminato lo schema di regolamento, allegato alla presente a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Acquisiti in merito, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il parere:  

 

• del Responsabile del Servizio 1 – Affari Generali, dott.ssa Maria Antonietta Florio, 

"favorevole" per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 27/01/2021;  

• del Responsabile del Servizio 10 – Attività produttive, arch. Donato Dinoia, "favorevole" 

per quanto concerne la regolarità tecnica, espresso in data 02/02/2021;  

• del Responsabile del Servizio Finanziario/Personale, dott.ssa Valeria De Pasquale, 

“favorevole” per quel che concerne la regolarità contabile, espresso in data 02/02/2021; 

 

Visti: 

• l’art. 107 - D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

• l’art. 4 comma 2 - D.lgs.30.03.2001, n.165; 

• il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

DELIBERA 

1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;  

2. di approvare l’istituzione, la formazione e la gestione dell’Albo degli operatori economici 

del Comune di Modugno ai fini dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture come 

disciplinati dal Codice dei Contratti ; 

3. di approvare lo schema di regolamento per l’ISTITUZIONE, FORMAZIONE E 

GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER 

L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA DI 

LAVORI, SERVIZI E FORNITURE COME DISCIPLINATI DAL D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

4. di dare atto che lo schema di Regolamento per l’istituzione, la formazione e la gestione 

dell’albo degli operatori economici per l’affidamento sottosoglia di lavori, servizi e 

forniture previsti dall’art. 36, comma 2 lett. b) c) e c-bis) nonché dagli artt.61, 62 e 63 del 

D.lgs 50/2016 è interamente riportato nel testo di cui all’allegato A al presente di cui forma 

parte integrante e sostanziale (Allegato A);  

5. di dare altresì atto che il presente Regolamento entrerà in vigore nel rispetto di quanto 

disposto dall’art. 4 dello Statuto Comunale; 

 



             Città di Modugno 

 

6. di dare mandato ai Responsabili del Servizio 1 – Affari Generali/Contenzioso e del 

Servizio 10 – Attività produttive della predisposizione dell’avviso pubblico finalizzato 

all’acquisizione delle istanze di manifestazione di interesse da parte degli operatori 

economici per l’inserimento del suddetto elenco e alla gestione del suddetto albo; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e al Servizio Attività 

produttive per gli adempimenti consequenziali di competenza; 

8. Di pubblicare il presente Regolamento sul sito istituzionale del Comune di Modugno; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, resa per alzata di mano, da cui si 

accerta il seguente esito:  

Consiglieri presenti: n. 20;  

Voti a favore: n. 18;  

Astenuti: n. 2 (MACINA, VITUCCI);  

Assenti: n. 5 (BOSCO, CASSANO, TOSCA, SILVESTRI, BELLINO); 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000.  

In merito al punto n. 6 posto all'ordine del giorno “Regolamento per la gestione del contenzioso e 

per il conferimento degli incarichi agli avvocati esterni. Approvazione nuovo schema”, il Presidente 

informa che ai consiglieri è stata trasmessa una proposta di deliberazione diversa da quella passata 

in Commissione Consiliare. Pertanto, chiede all'assise di rinviare il punto all’ordine del giorno, al 

prossimo Consiglio comunale in quanto dovrà essere nuovamente compiuto l’iter per far approdare 

in Consiglio la proposta. 

La proposta viene posta in votazione per alzata di mano, accertando il seguente esito:  

Consiglieri presenti: n. 20;  

Voti a favore: n. 20;  

Assenti: n. 5 (BOSCO, CASSANO, TOSCA, SILVESTRI, BELLINO); 

Alle ore 23.06 la seduta è chiusa. 

 

   Il Segretario Generale    Il Presidente del Consiglio Comunale 

Dott. Vittorio Francesco Ercole Nunziante    Dott. Maurizio Panettella 

 



Comune di Modugno

Pareri
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ISTITUZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE COME DISCIPLINATI DAL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. -  APPROVAZIONE SCHEMA DI
REGOLAMENTO.

2021

ufficio Contratti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/01/2021

Ufficio Proponente (ufficio Contratti)

Data

Favorevole con firma congiunta agli atti del Responsabile del servizio  10

dott.ssa Maria Antonietta Florio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Servizio

Sintesi parere:

02/02/2021

ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti

Data

Favorevole

Dott.ssa Valeria De Pasquale

Parere Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del
regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura
finanziaria: FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 dai Responsabili di Servizio
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE IL SEGUENTE ATTO  

Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 24/02/2021 

OGGETTO: ISTITUZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

PER L'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTOSOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE COME DISCIPLINATI DAL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. -  APPROVAZIONE SCHEMA DI 

REGOLAMENTO. 

 

 

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 31/03/2021 COME 

PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO 

 

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’  

IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO  

ATTESTA  

CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO 

DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000 

 

MODUGNO LI’, 31/03/2021 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Maria Antonietta FLORIO 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs. 82/2005.

 


