
ATTO N. DD 177 DEL 18/01/2023

Rep. di struttura DD-RA3 N. 2

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E CONTRATTI

OGGETTO: Elenco telematico di operatori  economici della Città Metropolitana di Torino – Categoria
Servizi professionali. Proroga Operatività Elenco Professionisti Accreditati con DD 2458 del
19.05.2022.

Premesso che: 

- con deliberazione 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 e 66/2021 del 30/09/2021;
-  in  data  17/01/2022 sul  Profilo  di  committente  dell’Ente  è  stato  pubblicato  l’Avviso  pubblico  per
l’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;
-  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 nel termine loro assegnato;
-  in  data  19.05.2022 con  propria determinazione n 2458 sono stati  approvati  gli  elenchi  degli  operatori
economici Accreditati  della Città Metropolitana di Torino –  categoria  servizi professionali  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 già citato in premessa e 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
sopra citato;
-  detto provvedimento ed i relativi elenchi sono stati pubblicati  sul profilo del committente  dell’Ente alla
pagina:
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/elenchi_fornitori_art36.shtml 
-  gli operatori economici  così  “Accreditati”  sono stati oggetto dei sorteggi attivati 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 già sorteggiati in Cat ed ID in specifica fascia d’importo
sono stati esclusi dai successivi sorteggi fino ad esaurimento dell’elenco;

Considerato che: 
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-  secondo  quanto  previsto  dalle  norma  del  Regolamento  per  l’accreditamento,  la  valutazione,  il
funzionamento  e  la  gestione  dell’Elenco telematico  di  operatori  economici  della  Città  Metropolitana  di
Torino  -  Categoria  Servizi  professionali  più volte  richiamata  in  premessa è  necessario  procedere  alla
revisione periodica di detto Elenco ;
-  detta revisione periodica comporterebbe la pubblicazione entro il mese di  gennaio  2023  di un apposito
Avviso  pubblico  di  aggiornamento  da  predisporre  secondo  le  norme  attualmente  vigenti  in  tema  di
procedure di affidamento;
-  ad oggi risulta  in corso l’esame parlamentare del  decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti
pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della  Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in
materia di  contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei Ministri  il 16 dicembre 2022 e trasmesso il 9
gennaio 2023 alle Camere;
- che il nuovo Codice dovrebbe applicarsi per tutti i nuovi procedimenti a decorrere dal 1° luglio 2023 ;

Ritenuto pertanto che un Avviso di aggiornamento dell’Elenco telematico di operatori economici della Città
Metropolitana di Torino -  Categoria Servizi professionali  pubblicato ad oggi  secondo la normativa vigente
risulterebbe dar  luogo ad  un accreditamento  di  nuovi  operatori  con  ogni  probabilità  non conforme alla
normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento di accreditamento e pertanto da sottoporre
fin da subito a variazioni e modifiche e che, inoltre, attualmente risulta ancora in corso per molti operatori
l’abilitazione al nuovo MePA 2022;

Viste 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”;

Atteso 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;

Dato atto dell’insussistenza, a carico della dirigente della direzione “Centrale unica appalti e contratti”, di
conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del presente atto ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/90 e
degli  artt.  6,  comma  2,  e  7  del  D.P.R.  62/13  e  dell’art.  7  del  Codice  di  comportamento  della  Città
metropolitana di Torino;

Visti:

• Visto 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;
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• Visto  il  Regolamento  per  accreditamento,  valutazione,  funzionamento  e  gestione  dell'Elenco
telematico di operatori economici della Città Metropolitana di Torino, approvato con deliberazione
del  Consiglio  Metropolitano  n.  13267  del  19/12/2019  successivamente  aggiornato  con
deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 12 del 10/06/2020 e 66/2021 del 30/09/2021;

• Vista 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;

• Visto 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;

• Visto l' art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. per  tutte  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  di  prorogare l’operatività dell’  Elenco telematico di
operatori  economici  della  Città  Metropolitana  di  Torino -  Categoria  Servizi  professionali  già
accreditati con DD 2458 del 19.05.2022 fino al 30.06.2023;

2. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  alla  pagina
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/elenchi_fornitori_art36.shtml

3. di dare atto dell’insussistenza, a carico della dirigente della direzione “Centrale unica appalti e contratti”,
di conflitto di interessi nei confronti dei destinatari del presente atto ai sensi dell’art. 6-bis della legge
241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell’art. 7 del Codice di comportamento della Città
metropolitana di Torino.

Torino, 18/01/2023 

LA DIRIGENTE (DIREZIONE CENTRALE UNICA APPALTI E
CONTRATTI)

Firmato digitalmente da Donata Rancati
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