Città di Montalto Uffugo
(Provincia di Cosenza)
SERVIZIO LL.PP.
AVVISO PUBBLICO
ADOZIONE PROCEDURA TELEMATICA PIATTAFORMA “TRASPARE” ED ISTITUZIONE ALBO DI
OPERATORI ECONOMICI/PROFESSIONISTI PER LE ACQUISIZIONI DI FORNITURE E SERVIZI DI
IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO E LAVORI DI IMPORTO INFERIORE A 150.000 EURO
EFFETTUATE AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
VISTI:
- il Codice dei Contratti (Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m. e i.) Artt. 157, 46, 36, 31 e 24;
- il Regolamento sui LL.PP. (DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, es. m. e i.) per quanto in vigore ai sensi dell'art. 216 del
predetto Codice;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale di Montalto Uffugo si è dotata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 111/2020
e Determinazione del Servizio LL.PP. n. 48/2020 di una piattaforma telematica denominata “Traspare” mediante cui
è stato istituito anche un “Albo Fornitori”. Mediante codesto albo si attua una selezione degli operatori
economici/professionisti da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di affidamento diretto e
procedure negoziate ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Con ciò si è inteso garantire la qualità delle prestazioni a favore della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Ci si è dotati in tal guisa di un elenco aggiornato di
soggetti, idonei per specializzazione e competenze professionali e imprenditoriali, a cui far riferimento per
l’approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti. In tal modo si possiede uno
strumento in grado di accelerare i processi di affidamento ed approvvigionamento delle forniture, dei servizi e dei
lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.
Va da sé che tutti coloro – siano essi professionisti che imprese – che si siano proposti all’Amministrazione Comunale
di Montalto Uffugo nella loro qualità professionale ed imprenditoriale anteriormente all’entrata in funzione e
successiva adozione di tale sistema di registrazione telematica mediante le vie ordinarie di inoltro curricula e schede
tecniche di azienda, non verranno presi in considerazione per eventuali affidamenti di incarichi e/o di esecuzione di
lavori. Sarà quindi necessario riproporsi per mezzo della procedura indicata.
Si precisa altresì che l’iscrizione telematica già effettuata all’Albo fornitori della Centrale Unica di Committenza
“Trasparenza” è valida anche ai fini della registrazione all’Albo Fornitori del Comune di Montalto Uffugo.
Sulla scorta di quanto premesso, se ne voglia dare la massima diffusione, segnalando che il link a cui accedere per
iscriversi è il seguente: https://comunemontalto.traspare.com.
Montalto Uffugo, 13/08/2020
Il Responsabile del Servizio
Ing. Massimiliano Costanzo
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