
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO 

 

ATTO CONSIGLIO CAMERALE N. 111.349 DEL 27/07/2017 

 
 
OGGETTO: Regolamento di Gestione Elenco Operatori Economici della Camera di Commercio 
I.A.A. di Viterbo per Affidamento Lavori, Forniture e Servizi – Approvazione.  
 
 

Il Presidente informa i presenti che la Giunta camerale nella seduta del 23/05/2017 – giusta 
delibera 5/18 -  ha deliberato di sottoporre all’attenzione del Consiglio il Regolamento  di Gestione 
dell’Elenco degli Operatori Economici della Camaer di Commercio di Viterbo per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi.  

Tale Regolamento viene sottoposto al Consiglio per la relativa adozione alla luce di quanto 
disposto  dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 - anche nella versione integrata dal 
Decreto correttivo D. Lgs. 56 del 19/04/2017. Prosegue, quindi, informando che il D.Lgs. 25 
novembre 2016, n. 219 di riforma della Camere di commercio –all’art. 4-bis) - demanda 
all’approvazione del Consiglio, tra gli altri, anche i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei 
compiti amministrativi. 

Dà quindi, lettura dell’art. 4-bis D.Lgs. n. 219/2016 secondo quanto di seguito indicato:  
“I regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi alle 
materie disciplinate dallo statuto sono approvati dal Consiglio con il voto della maggioranza 
assoluta dei componenti.".  
 

Il Segretario richiama, poi, l’attenzione sul regolamento per l’Elenco Fornitori posto 
all’ordine del giorno della seduta odierna, informando che con l’istituzione di tale elenco di 
operatori, alla stregua del preesistente Elenco (già istituito ai sensi del precedente Codice degli 
appalti D.Lgs. 163/2006) la Camera può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti 
da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.  
 

Fermo restando o l’obbligo della preventiva verifica del MEPA – per appalti di importo 
superiore ad €1.000,00 - e la possibilità di avviare regolari procedure aperte di gara, l’istituzione 
dell’Elenco in discussione - in analogia al Regolamento per l’Elenco Fornitori già previgente alla 
luce del D.Lgs. 163/2006 - consentirà alla Camera di disporre di operatori economici selezionati – 
che potranno essere coinvolti – nel rispetto del principio di rotazione – nella gestione di procedure 
semplificate - per appalti/affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria (già procedure in 
economia) secondo quanto di seguito dettagliato:  
1) procedere ad affidamenti diretti di Forniture beni e/o Servizi e/o Lavori ad operatori iscritti a 
tale Elenco, per appalti fino ad € 40.000 - Art. 36, comma 2 lett. a) del Codice;  
2) individuare – sempre tra gli iscritti in tale elenco - gli operatori da invitare e coinvolgere in una 
procedura negoziata senza bando - Art. 36, comma 2 lett.b) del Codice - (già: cottimo fiduciario): 
a. n. 10 Operatori per appalti di Forniture beni e/o Servizi da € 40.000 ad € 209.00,00 (attuale 
soglia comunitaria);  
b. n. 10 Operatori per appalti di Lavori da € 40.000 ad € 150.00  
c. n. 15 Operatori per appalti di Lavori da € 150.00 ad € 1.000.000. 
 



Il Segretario precisa che l’elenco dei fornitori oggi sottoposto all’attenzione dei presenti - per 
ragioni di opportunità ed economicità - non contempla la categoria dei servizi tecnici (ingegneria, 
architettura per progettazione direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo, ecc).  che,  
disciplinati dagli artt. 23, 24, 46 del Codice,  risultano già essere stati ampliamente regolamentati 
dai seguenti provvedimenti:  
1) Linea Guida Anac n. 1 – approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera 973 del 
14/09/2016 – e recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei Servizi attinenti all’Architettura e 
all’Ingegneria”  
2) Decreto n. 263 del 2/12/2016 Ministero infrastrutture e Trasporti che ha regolamentato i requisiti 
necessari che devono possedere, per gli affidamenti, i professionisti singoli o associati  
3) Comunicato del Presidente Anac del 22/03/2017 contenente Indicazioni operative a seguito 
dell’Entrata in vigore del predetto Decreto 263/2016.  
 
Alla luce di tali disposizioni, prosegue il Segretario, risulta confermata la possibilità di poter 
procedere per appalti di servizi tecnici fino ad € 40.000 ad affidamenti diretti a favore di 
professionisti singoli abilitati per i quali ci si può avvalere degli iscritti agli Ordini ed Albi 
Professionali. 
 Stante la modesta entità degli affidamenti camerali, è stata ravvisata infatti l’opportunità di 
soprassedere all’istituzione di un ulteriore elenco, che ne avrebbe implicato anche la connessa 
gestione interna camerale.  
A rafforzamento di ciò anche l’indicazione ANAC, contenuta nella citata Linea Guida n. 1 (parte IV 
Affidamenti – punto 1 - pag. 10) Affidamenti di incarichi Tecnici di importo inferiore ad € 100.000 
che prevede la possibilità di una procedura negoziata senza bando (a norma dell’art. 36, comma 2 
lett.b) del Codice) con invito e coinvolgimento di soli n. 5 Operatori per appalti di Servizi Tecnici 
da € 40.000 ad € 100.000.  
Tutto ciò premesso, il Segretario informa i presenti che gli uffici hanno predisposto la 
documentazione regolamentare in argomento – in coerenza con quanto definito dall’Unioncamere 
Nazionale di cui dà, quindi, lettura e che risulta allegata al presente atto  formandone parte 
integrante:  
►Regolamento Gestione Elenco Operatori Economici della Camera Di Commercio I.A.A. di 
Viterbo per Affidamento Lavori, Forniture e Servizi  
con i seguenti allegati:  
1) All.A) Procedura Operativa per la Gestione Elenco degli Operatori.  

comprensiva dell’All. A1) Domanda di Iscrizione  
2) All. B) Elenco Degli Operatori  
 
Il relatore conclude precisando che l’adozione di tale regolamento verrà resa nota a mezzo di 
pubblicazione di  un AVVISO – anch’esso allegato al presente atto - sul portale camerale sezione 
trasparenza. 
 
A conclusione dell’illustrazione da parte del Segretario, il Presidente invita i presenti a formulare le 
proprie osservazioni.  
 
Interviene il consigliere Bianchini per chiedere se nel Regolamento sia previsto un vincolo in base 
al quale sia esclusa la possibilità di avere un solo operatore economico per categoria.  
Il Segretario precisa che l’elenco degli operatori economici viene istituito al fine di  poter disporre 
di un elenco di operatori selezionati cui poter accedere, secondo il principio di rotazione, per 
affidamenti di lavori e forniture comunque nel pieno rispetto delle procedure di cui al D.Lgs.vo 
50/2016. E’ ammessa, quindi, la possibilità di avere un solo operatore per categoria, fermo restando 
che l’Ente e’ tenuto comunque ad espletare le procedure di affidamento tramite MEPA per importi 



superiori ad € 1.000,00 e, solo nel caso in cui la procedura sul MEPA non sia attivabile o dia esito 
negativo, ha la facoltà di consultare l’elenco degli operatori economici. 
 
Il consigliere Crea chiede quindi conferma del fatto che l’elenco degli operatori economici sia 
consultabile dall’Ente solo previo esperimento di procedure sul MEPA. 
 
Il Segretario conferma che per affidamenti di lavori e/o forniture di beni o servizi superiori ad 
€1.000,00 è obbligatoria la preventiva consultazione sul MEPA.    
 
 
Al termine, 

IL CONSIGLIO 
- Uditi i riferimenti del Presidente;  
- Ascoltata la relazione del Segretario Generale;  
- Preso, altresì, atto del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219 di riforma della Camere di commercio 
con specifico riguardo all’art. 4-bis); 
- preso atto del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, nella versione integrata dal Decreto correttivo D. 
Lgs. 56 del 19/04/2017 – ed in particolare di quanto disposto dall’art. 36 comma 2; 
- preso atto di quanto prospettato dalla Giunta camerale con delibera n. 5/18 del 23/05/2017; 
- Unanime, 

DELIBERA 
 

Di adottare – in condivisione di quanto prospettato dalla Giunta con delibera n. 5/18 del 23/05/2017 
- il “Regolamento di Gestione Elenco Operatori Economici della Camera di Commercio I.A.A. 
di Viterbo per Affidamento Lavori, Forniture e Servizi - nel testo allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante – unitamente alla documentazione allo stesso allegata che di 
seguito si riporta:  
1) All.A) Procedura Operativa per la Gestione Elenco degli Operatori.  
comprensiva dell’All. A1) Domanda di Iscrizione  
2) All. B) Elenco Degli Operatori  
3) AVVISO per l’abilitazione all’elenco fornitori; 
 
Di conferire mandato al Segretario di incaricare gli uffici affinché procedano alla tempestiva 
pubblicazione dell’Avviso – allegato al presente atto - sul sito camerale - sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” -“BANDI E CONTRATTI” . 
 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  
Francesco Monzillo       Domenico MERLANI 


