
ATTO N. DD 2458 DEL 19/05/2022

Rep. di struttura DD-RA3 N. 74

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO:

Elenco telematico di operatori  economici della Città Metropolitana di Torino – Categoria
Servizi  professionali.  Accreditamento  nuovi  operatori  ed  aggiornamento  operatori  già
accreditati.

Premesso che: 
- con Delibera del Consiglio Metropolitano n.13267 del 19/12/2019 è stato approvato il  Regolamento per
l’accreditamento,  la  valutazione,  il  funzionamento  e  la  gestione  dell’Elenco  telematico  di  operatori
economici della Città Metropolitana di Torino e successivamente aggiornato con Deliberazione del Consiglio
Metropolitano n.12 del 10/06/2020;

-  in  data  17/01/2022  sul  Profilo  di  committente  dell’Ente  è  stato  pubblicato  l’Avviso  pubblico
Aggiornamento dell’Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino – categoria
servizi professionali, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con previsione di scadenza del termine
di  presentazione  delle  istanze  di  nuova  iscrizione  ed  aggiornamento  delle  iscrizioni  già  esistenti  al
17/03/2022;

- alla data del 17/03/2022 sono state presentate n. 303 nuove istanze e n.185 operatori già accreditati  hanno
aggiornato la propria scheda di iscrizione confermando la volontà di rimanere inseriti in Albo;

- a seguito di istruttoria delle nuove istanze di accreditamento , in data 31/03/2022 è stato comunicato via pec
attraverso  Piattaforma  agli  operatori  economici  che  non  avevano  correttamente  presentato  la  propria
domanda di iscrizione la possibilità di modificare/integrare la documentazione presentata non conforme a
quanto richiesto dall’Amministrazione a far data dal 31.03.2022 e fino al 09.04.2022.

Considerato che nell’ Avviso pubblico Aggiornamento dell’Elenco telematico di operatori economici della
Città Metropolitana di Torino – categoria servizi professionali è stato previsto che:
-  l’operatore  economico  disporrà  di  2  mesi  per  la  presentazione  dell’istanza  di  iscrizione  all’Elenco
telematico di operatori economici categoria servizi professionali;
-  con  periodicità  annuale  l’Amministrazione  darà  comunicazione  dell’apertura  della  piattaforma  per
l’aggiornamento dell’iscrizione; 
- l’iscrizione diverrà definitiva solo dopo che l’Amministrazione avrà avuto riscontro positivo a tutte le
verifiche richieste previste dall’art.80 del  D. Lgs.  50/2016.  Qualora,  entro 30 giorni  dalla richiesta,  non
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risultino pervenute tutte le risposte dalle amministrazioni competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17-
bis della legge 241/1990 e s.m.i, la domanda di iscrizione sarà comunque considerata definitiva;
- la procedura di inserimento nell’Elenco telematico di operatori economici si  considererà, in ogni caso,
conclusa qualora siano decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’operatore economico;
- la domanda di iscrizione comporta l’accettazione incondizionata di quanto contenuto nel Regolamento per
accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell’Elenco telematico di operatori economici della
Città Metropolitana di Torino, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 13267 del 19/12/2019
e delle sue eventuali integrazioni e modificazioni;
-  gli operatori economici “Accreditati”, la cui domanda sia divenuta definitiva, potranno essere sorteggiati
dal sistema per essere invitati alle procedure di gara nell’ambito della Categoria e ID di opere nonché della
fascia di importo relativa all’oggetto della gara specifica. I fornitori sorteggiati saranno esclusi dai successivi
sorteggi fino ad esaurimento dell’elenco
- in ogni caso l’ammissione è sottoposto a condizione risolutiva.

In  data  17.05.2022,  essendosi  completate  le  verifiche  d’ufficio,  si  sono  concluse  le  operazioni  di
Accreditamento  dei  fornitori  che  hanno  correttamente  presentato  istanza  di  iscrizione  entro  il  termine
stabilito del 17/03/2022 o che hanno provveduto a modificare/integrare la documentazione presentata non
conforme a quanto richiesto dall’Amministrazione a far data dal 31.03.2022 e fino al 09.04.2022.

Visti:

• le Linee Guida n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 recanti: "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"  approvate
dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (ANAC)  con  delibera  n.  1097  del  26  ottobre  2016,
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1
marzo 2018 e al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 che, con particolare riferimento al punto 5.1.1
prevedono che "Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un
regolamento in cui vengono disciplinati [...] i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare
offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o
da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di
committenza  di  riferimento"  e  al  punto  5.1.10  che  "Gli  elenchi,  non  appena  costituiti,  sono
pubblicati sul sito web della stazione appaltante";

• il  Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50  recante  "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;

• il Regolamento per accreditamento, valutazione, funzionamento e gestione dell'Elenco telematico
di operatori economici della Città Metropolitana di Torino, approvato con Delibera del Consiglio
Metropolitano  n.  13267  del  19/12/2019  successivamente  aggiornato  con  Deliberazione  del
Consiglio Metropolitano n.12 del 10/06/2020;
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• la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle
Unioni  e  fusioni  dei  Comuni",  così  come  modificata  dalla  Legge  11  agosto  2014,  n.  114,  di
conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

• l'art.  1  comma  50  Legge  7  aprile  2014  n.  56,  in  forza  del  quale  alle  Città  Metropolitane  si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché
le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

• che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta ai Dirigenti ai sensi dell' art. 107
del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 e dell'articolo 45 dello Statuto Metropolitano;

• l' art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1) la chiusura in data 17.05.2022 della procedura di Accreditamento dei fornitori che hanno presentato nuova
istanza  di  iscrizione  ed  aggiornamento  delle  iscrizioni  già  esistenti  all’Elenco  telematico  di  operatori
economici della Città Metropolitana di Torino – categoria servizi professionali, secondo le modalità previste
dall’Avviso  pubblico  di  aggiornamento  dell’Elenco  telematico  di  operatori  economici  della  Città
Metropolitana di Torino ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla data del 17/03/2022;

2)  di approvare l’Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino – categoria
servizi professionali di cui all’allegato A alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale per un totale di n°242 nuovi operatori economici accreditati ripartiti tra le varie Categorie ed
ID di opere individuate nel Regolamento per l’accreditamento, la valutazione, il funzionamento e la gestione
dell’Elenco  telematico  di  operatori  economici  della  Città  Metropolitana  di  Torino  aggiornato  con
Deliberazione  del  Consiglio  Metropolitano  n.12  del  10/06/2020  e  riportate  nell’Avviso  pubblico  d i
costituzione  dell’Elenco  telematico  di  operatori  economici  della  Città  Metropolitana  di  Torino  ai  sensi
dell’art. 134 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3)  di approvare l’Elenco telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino – categoria
servizi professionali di cui all’allegato B alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e
sostanziale per un totale di n° 185 operatori economici già accreditati che hanno aggiornato la propria
iscrizione confermando la volontà di rimanere inseriti in Albo ripartiti anch’essi tra le varie Categorie ed ID
di opere individuate nel Regolamento per l’accreditamento già menzionato al precedente punto;

4) di dare atto che l’accreditamento è sottoposto a condizione risolutiva a favore della Città Metropolitana da
esercitarsi in caso di riscontri negativi inerenti al possesso anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

5) di disporre la pubblicazione dei due Elenchi di operatori economici della Città Metropolitana di Torino –
categoria  servizi  professionali  –  di  cui  agli  allegati  Ae  B  alla  presente  determinazione,  sul  profilo  del
committente  dell’Ente  alla  pagina
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http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/elenchi_fornitori_art36.shtml 

Torino, 19/05/2022 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

 1. All_A_242_Elenco_fornitori_da_accreditare_a_seguito_di_nuova_istanza.pdf 

 2. All_B_185_riaccreditati_a_seguito_aggiornamento.pdf 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma 
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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