
 

PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Settore: DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Servizio: GARE E APPALTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SUA) 

Determinazione n. 213 del 10/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE DEL 03/02/2023 DELLA COMMISSIONE PER 
L'AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL'ENTE. 
PROVVEDIMENTI.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

con deliberazione di Consiglio Provinciale n° 23 dell'11 settembre 2015 è stato approvato il nuovo 
disciplinare per la formazione e gestione degli Elenchi delle Ditte di Fiducia di questo Ente;
a seguito di pubblicazione di appositi avvisi sul sito istituzionale dell’Ente, hanno fatto richiesta di 
iscrizione on-line tramite portale dell’Ente all’uopo predisposto numerosi operatori  economici e 
dette  richieste  continuano a pervenire  quotidianamente,  atteso che le  ditte  possono iscriversi  in 
qualsiasi momento in quanto non v’è termine finale per l’iscrizione, per cui il numero è in continua 
crescita, istanze esaminate dall’apposita Commissione per la formazione e la gestione degli Elenchi 
degli Operatori Economici,  nominata con disposizione prot.  n. 1207/SG del 29/12/2015 a firma 
congiunta del Segretario Generale e del Direttore Generale Aggiunto dell'Ente;
con  determinazioni   dirigenziali  n.  2/AD del  18  maggio  2016,  n.  5  del  26/07/2016,  n.  2  del 
28/02/2017, n. 3 del 07/03/2017 n. 4 del 07/03/2017, n. 5 del 20/03/2017, n. 7 del 27/10/2017, n. 8 
del 31/10/2017, n. 9 del 06/11/2017, n. 1 del 20/02/2018, n. 2 del 22/02/2018, n. 45 del 12/07/2018, 
n. 49 del 19/07/2018, n. 17 del 06/03/2019, n. 40 del 16/07/2019, n. 57 del 26/11/2019, n. 26 del 
20/10/2020, n. 27 del 02/11/2020 - R.G. n. 1563 del 02.11.2020, n. 12 del 08/03/2021 - R.G. n. 379 
del 08.03.2021 – R.G. n. 17 del 7/01/2022 sono stati approvati i verbali, con l'indicazione degli 
operatori economici da inserire nell'albo delle ditte di fiducia dell'Ente Provincia;

Considerato che:
sono pervenute da tale data numerose istanze da parte di operatori economici per essere iscritti nel 
predetto Albo;
conseguentemente  l’apposita  Commissione  si  è  riunita  per  decidere  sulla  regolarità  della 
documentazione presentata dagli  operatori  economici e, quindi,  sulla loro iscrizione nei predetti 
elenchi  nonché  per  la  verifica  del  permanere  dei  requisiti  degli  operatori  già  iscritti,  come da 
verbale n° 31 del 03/02/2023, debitamente sottoscritto dai componenti e trasmesso allo scrivente, a 
conclusione delle predette operazioni, per le determinazioni consequenziali;
occorre prendere atto delle determinazioni assunte dalla predetta Commissione, le cui risultanze 
finali sono riportate nella tabella di cui al citato verbale n. 31 del 03/02/2023, da cui risulta che le 
ditte che hanno avanzato richiesta di iscrizione ed in regola con la documentazione richiesta, con le 
relative categorie e fasce di iscrizione, sono n. 58 e che le relative fasce sono così suddivise a 
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seguito  delle  modifiche  apportate  al  disciplinare  che  regola  le  modalità  di  iscrizione  all’albo 
approvate con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29 del 19/07/2019:
Fascia I  - Per importi di lavori fino a   40.000,00 Euro;
Fascia II - Per importi di lavori fino a 150.000,00 Euro (Fascia I + Fascia II);
Fascia III - Per importi di lavori fino a 309.600,00 Euro (Fascia I + Fascia II + Fascia III);
Fascia IV - Per importi di lavori fino a 619.200,01 Euro (Fascia I + Fascia II + Fascia III + 

   Fascia IV);
Fascia V - Per importi di lavori fino a 999.999,99 Euro (Fascia I + Fascia II + Fascia III + 

   Fascia IV + Fascia V);

dal predetto verbale risulta, altresì, anche la modifica della categorie di iscrizione per n. 46 ditte già 
iscritte, che ne hanno fatto richiesta;

Ritenuto  doversi  procedere  conseguentemente  all’approvazione  del  predetto  verbale  col 
quale:
a)- si inseriscono nel predetto Elenco n° 58 nuovi Operatori Economici che hanno fatto richiesta 
ed in regola con la documentazione; 
b)- si riabilitano n. 13 Operatori economici che hanno regolarizzato la documentazione;
c)- si prende atto della sospensione d'ufficio di n°  12 Operatori Economici in quanto aventi la 
SOA scaduta;
d) si attivano le categorie di lavori per le quali si è raggiunto il numero minimo previsto dal nuovo 
Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Rilevato che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare 
la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis 
del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA
per le motivazioni sopra richiamate, che si intendono qui integralmente riportate:

 di prendere atto ed approvare il verbale redatto dalla Commissione per la formazione e la gestione 
degli Elenchi degli Operatori Economici n° 31 del 03/02/2023, che non si allega alla presente anche 
per  motivi  di  tutela  della  privacy ma  che  viene  conservato  agli  atti  d’ufficio,  col  quale:  a)  si 
inseriscono nel predetto Elenco n. 58 nuovi Operatori Economici che hanno fatto richiesta ed in 
regola con la documentazione; b)- si riabilitano n. 13 operatori economici che hanno regolarizzato 
la documentazione;  c)  si prende atto della sospensione di n.  12 Operatori Economici in quanto 
aventi la SOA scaduta;  d) si attivano le categorie di lavori per le quali si è raggiunto il numero 
minimo previsto dal nuovo Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
 di dare atto, conseguentemente, che ad oggi le ditte in regola con la documentazione richiesta per 
l’iscrizione  negli  appositi  Elenchi,  con  le  relative  categorie  e  fasce  di  iscrizione,  sono 
complessivamente n. 600 e che le fasce sono così suddivise:

Fascia I  - Per importi di lavori fino a   40.000,00 Euro;
Fascia II - Per importi di lavori fino a 150.000,00 Euro (Fascia I + Fascia II);
Fascia III - Per importi di lavori fino a 309.600,00 Euro (Fascia I + Fascia II + Fascia III);
Fascia IV - Per importi di lavori fino a 619.200,01 Euro (Fascia I + Fascia II + Fascia III + 

  Fascia IV);
Fascia V - Per importi di lavori fino a 999.999,99 Euro (Fascia I + Fascia II + Fascia III + 

   Fascia IV + Fascia V);
 di  comunicare,  a  mezzo  pec,  alle  Ditte  Interessate/Operatori  Economici  le  determinazioni 
assunte col predetto verbale; 
 di dare, altresì,  atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per 
l'Ente, per cui non viene trasmesso al Settore Economico-Finanziario;
 di dare atto che il RUP del procedimento in parola è il Geom. Giuseppe Ranieri;
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, giusto quanto disposto dall'art. 147 bis 
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del D. Lgs. 267/2000; 
 di attestare che, in ordine al presente provvedimento, si esprime parere favorevole con specifico 
riferimento anche alla garanzia della tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione-
pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, in conformità delle disposizioni in materia di 
pubblicità legale degli atti ex art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.; 
 di attestare che non sussistono in capo al dirigente, al RUP ed all’istruttore situazioni di conflitto 
di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti 
attribuiti,  in relazione al  procedimento indicato in oggetto ex art.  6-bis della legge n. 241/90 e 
ss.mm.ii ed art. 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità 
di  cui  all’art.  35-bis  del  d.lgs.  n.  165/2001 e  che  risultano rispettate  le  disposizioni  del  piano 
triennale anticorruzione;
 di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato da parte del Responsabile dell'AOL di 
questo Ente, all'Albo on line della Provincia di Caserta per 15 gg. consecutivi, nonché sul portale 
"Appalti & Contratti" dell'intestata SUA.
La  presente  determinazione  viene  trasmessa  alla  Segreteria  Generale  per  la  registrazione  ed 
inclusione nella relativa raccolta. 

Il Responsabile P.O./ RUP             Il Dirigente
  (GIUSEPPE RANIERI)       (PALMIERI GERARDO) 

con firma digitale
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