
 

 

 

OGGETTO: AREA RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. SETTORE ACQUISIZIONE 

DI BENI, SERVIZI E LAVORI. DISPOSIZIONI PER L'ISTITUZIONE E 

LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL COMUNE 

DI BRESCIA. 

 

 

 

L’anno 2022, addì tredici del mese di Aprile alle ore 09:10 nella sala 

delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

Per la trattazione dell’oggetto di cui sopra si hanno le seguenti 

presenze: 

 

 

  PRESENTE 

DELBONO EMILIO Sindaco Si 

CASTELLETTI LAURA V. Sindaco Si 

CANTONI ALESSANDRO Assessore Si 

CAPRA FABIO Assessore Si 

COMINELLI MIRIAM Assessore Si 

FENAROLI MARCO Assessore 

anziano 
Si 

MANZONI FEDERICO Assessore Si 

MORELLI ROBERTA Assessore Si 

MUCHETTI VALTER Assessore Si 

TIBONI MICHELA Assessore Si 

 

 

Presiede il Sindaco Emilio Delbono 

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina   

 

 

 

COMUNE DI BRESCIA  

GIUNTA COMUNALE  Delib. n. 133 

   

  Data 13/04/2022 



 

La Giunta Comunale 

 

Premesso: 

- che con deliberazione di G.C. n. 152 del 13.3.2019 è stato 

istituito l’Elenco degli Operatori Economici e sono state 

approvate le modalità di gestione del medesimo, in 

applicazione di quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 

50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii. per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

- che con successiva deliberazione di G.C. n. 463 del 7.8.2019 

avente ad oggetto "Disposizioni per l’istituzione e la 

gestione dell’Elenco degli Operatori Economici del Comune di 

Brescia, di cui all’art.36 comma II lett. a) b), c), c-bis) 

del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.). Aggiornamento e modifiche" sono state approvate le 

variazioni all'Elenco degli Operatori Economici sia per quanto 

riguarda la disciplina (allegato A) sia per le categorie e le 

fasce di importo (allegato B); 

 

Considerato: 

- che con il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il 

legislatore ha introdotto modifiche temporanee al Codice dei 

contratti pubblici al fine di incentivare gli interventi 

pubblici per far fronte alle ricadute economiche negative 

legate all'emergenza sanitaria; 

- che, con specifico riferimento all'Elenco degli operatori 

economici, l'art. 1, c. 2 lettera b) del Decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 

11 settembre 2020, n. 120, dispone che le stazioni appaltanti 

procedano all'affidamento delle attività di esecuzione di 

lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata di 

cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e ss.mm.ii. individuando le imprese da invitare anche tramite 

elenchi di operatori economici; 

- che con il successivo Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 

108, è stata disposta un'ulteriore deroga temporale alle 

procedure emergenziali previste dal “Decreto Semplificazioni” 

soprattutto in termini di importi delle procedure sottosoglia; 

- che, per quanto qui di interesse, il disposto innalzamento 

degli importi per le procedure di affidamento sottosoglia ha 

determinato un aumento nel numero di queste tipologie di 

affidamenti, divenendo pertanto l'Elenco strumento 

fondamentale per la gestione delle procedure di affidamento 

della Stazione Appaltante; 

 

Dato atto, altresì, che il Settore Acquisizioni di Beni, 

Servizi e Lavori ha provveduto nell’anno 2021 a effettuare 

un'analisi di customer satisfaction tra i responsabili dei 

Procedimenti che operano nell'Ente e le imprese registrate nella 



propria banca dati, avente a oggetto l’Elenco Operatori Economici 

del Comune; 

 

Tenuto conto che, a seguito della suddetta analisi, sono 

emerse alcune aree di possibile intervento di miglioramento dello 

strumento in termini di efficienza ed efficacia e riguardanti in 

particolare: 

- lo snellimento della procedura di iscrizione degli operatori 

economici; 

- la necessità da parte dei Responsabili del Procedimento di 

avere un buon numero di imprese qualificate iscritte nelle 

diverse categorie di specializzazione; 

- la previsione di deroga dall’utilizzo dell’elenco, finalizzata 

al miglior perseguimento dell’interesse pubblico, in casi 

particolari; 

 

Valutato, pertanto, di procedere ad una revisione dello 

strumento de quo mediante: 

- l'eliminazione delle finestre temporali di iscrizione, 

attualmente bimestrali, adottando un Elenco di tipo "aperto" 

con la sola previsione dei relativi termini di conclusione e 

sospensione del procedimento; 

- l’adeguamento delle fasce di importo per l’iscrizione nelle 

categorie; 

- l'accorpamento delle attuali 5 (cinque) procedure, 

riconducendo le diverse tipologie di Elenco in un unico canale 

di iscrizione; 

- la graduazione dei controlli ex art. 71 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445 sulle dichiarazioni rilasciate dagli operatori ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto per fasce di 

importo, predeterminando una quota significativa minima da 

assoggettare a controllo a campione e riducendo allo stesso 

tempo gli oneri burocratici delle imprese; 

- la previsione della procedura di rinnovo biennale 

dell’iscrizione invece di quella annuale oggi prevista; 

- l'inserimento di modalità operative di utilizzo dell'Elenco 

riguardanti le casistiche previste nelle Linee Guida Anac n. 

4, paragrafo 5.2, ovvero in presenza di un numero di operatori 

economici superiore a quello predeterminato dal RUP; 

- l'individuazione delle fattispecie derogatorie all'utilizzo 

dell'elenco; 

- il mantenimento nel corpo del documento "Disposizioni per 

l'istituzione e la gestione dell'elenco degli operatori 

economici del Comune di Brescia" delle regole di principio, di 

indirizzo e i criteri generali, rinviando alla competenza e 

responsabilità del Direttore Generale l'adozione degli atti in 

attuazione dello stesso; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica espresso in data 7.4.2022 dalla responsabile del Settore 



Acquisizioni di beni, servizi e lavori e dato atto che il presente 

provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai 

sensi dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del testo 

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 

D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti 

conseguenti; 

 

 

Con i voti favorevoli di tutti i presenti; 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

a) di approvare ex novo, per i motivi specificati in premessa, le 

"Disposizioni per l'istituzione e la gestione dell'Elenco 

Operatori Economici del Comune di Brescia" nel testo allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, dando atto che lo stesso sostituisce quello 

approvato con deliberazione di G.C. n. 463 del 7.8.2019 aventi 

il medesimo oggetto; 

 

b) di dare atto che, con separato provvedimento di competenza del 

Direttore Generale, verranno adottati gli atti in attuazione 

delle presenti disposizioni; 

 

c) di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile; 

 

d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo 

consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso 

la Segreteria Generale. 

 

 

 


