DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 6 DEL 14.01.2019

“ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI
CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA PREVISTE DALL’ART. 35
DEL D.LGS. N. 50/2016" – AGGIONAMENTO SEMESTRALE GENNAIO
2019

Attestazione di regolare istruttoria tecnico-amministrativa

Settore Appalti, Lavori, Servizi e Forniture:

Il Responsabile del Procedimento (Carla Pivotto)
Lì,

______________________________________

Attestazione di copertura e di regolarità contabile

Settore Bilancio e Controllo di Gestione:
Il Responsabile (D.ssa Stefania Festa)

Lì,

______________________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Ente in data ________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Direttore (dott. Giorgio Andrea Prevedello)
Lì,

______________________________________
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“ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI
SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA PREVISTE DALL’ART. 35 DEL D.LGS. N. 50/2016" – AGGIONAMENTO
SEMESTRALE GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO DIRETTORE
Richiamata/i:
- la Determinazione Dirigenziale 94 del 12.04.2018 con la quale l’Ente ha approvato
l’avviso pubblico ed i documenti di gara per la costituzione del primo “Elenco degli
Operatori Economici per l’affidamento di contratti di Lavori, Servizi e Forniture di
importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria previste dall’art. 35 del D. Lgs.
50/2016”;
- l’Avviso pubblico, ns. protocollo 1995 del 18.04.2018, pubblicato nell’Albo on Line
dell’Ente il giorno stesso;
Visto il Primo Elenco pubblicato sul sito dell’Ente in data 05.06.2018, degli operatori
economici che hanno presentato regolare istanza nei termini del suddetto Avviso pubblico;
Preso atto che l’art. 5 del suddetto avviso pubblico stabilisce quanto segue:
- l’Elenco ha durata di due anni a decorrere dalla pubblicazione del Primo Elenco sul sito
istituzionale dell’Ente ed è pertanto valido fino al 04.06.2020;
- l’Elenco è aperto, per cui le imprese interessate possono presentare istanza di
iscrizione per tutto l’arco temporale di durata del medesimo;
- l’Elenco è sottoposto ad aggiornamento con cadenza semestrale;
Ritenuto procedere all’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici con le
istanze pervenute nel semestre successivo alla data di pubblicazione del Primo Elenco e
preso atto che per la verifica della regolarità delle stesse è stato nominato come
Presidente Monocratico il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del
Segretario Direttore dell’Ente, Prevedello Dott. Giorgio Andrea, che si è avvalso di due
testimoni e precisamente:

Carla Pivotto – Responsabile Appalti, Lavori, Servizi e Forniture dell’Ente e

Flavio Borga – Responsabile Settore Approvvigionamenti dell’Ente;
Visto il verbale del 14.01.2019, acquisito agli atti e l’Elenco aggiornato degli
operatori economici articolato in tre Sezioni: Lavori, Forniture e Servizi allegato alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri di regolarità amministrativa e contabile;
Visti il D. Lgs. 165/2001 ed il vigente Statuto dell’Ente che attribuiscono al
Segretario Direttore le funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e
strumentali disponibili;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamarlo a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale di verifica delle istanze del 14.01.2019, acquisito agli atti;
3. di approvare l’Elenco aggiornato degli Operatori Economici per l’affidamento di contratti
di Lavori, Servizi e Forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza Comunitaria
previste dall’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, redatto per tipologia merceologica, articolato in
tre Sezioni: Lavori, Forniture e Servizi ed allegato alla presente a formarne parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che il suddetto Elenco ha durata di due anni dalla data della prima
pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, ed è pertanto valido fino al 04.06.2020, è
aperto e verrà aggiornato con cadenza semestrale;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile e provvedere alla sua
pubblicazione all’Albo on Line dell’Ente.
IL SEGRETARIO DIRETTORE
(Prevedello dott. Giorgio Andrea)
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