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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

 

RICHIAMATE:
Ø  La deliberazione di Giunta regionale n.390 del 27/07/2015, con la quale è stato istituito, in
esecuzione alla Legge Regionale n.8/2015, il Servizio Centrale Unica di Committenza definendone
contestualmente le relative declaratorie, comprendenti, tra l’altro, la gestione dell’albo fornitori;

Ø  La deliberazione di Giunta regionale n.593 del 09/11/2015, di approvazione dell’avviso pubblico
per l’istituzione dell’albo delle imprese di fiducia da invitare alle gare d’appalto per l’affidamento di
lavori pubblici con procedura negoziata ai sensi degli artt.. 57 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006;

Ø  La deliberazione di Giunta regionale n.470 del 15/10/2018, con la quale sono state apportate
modifiche al predetto avviso pubblico, aggiornando lo stesso al nuovo codice degli appalti di cui al
D.Lgs. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a-b-c;

Ø  La determinazione dirigenziale n.3294 del 02/07/2020, con la quale sono stati approvati il nuovo
avviso pubblico per l’aggiornamento dell’albo ed il relativo elenco delle imprese di fiducia
aggiornato al 30/06/2020;

VISTO il punto 9 dell’avviso pubblico sopra richiamato;

DATO ATTO della necessità, in relazione alle nuove istanze di iscrizione pervenute, di dover procedere
all’aggiornamento dell’albo delle imprese;

VISTI gli artt. 36 e 90 comma 10 del D.Lgs. n.50/2016;

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020 n.76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020
n.120, “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

DETERMINA
1.    di approvare l’allegato elenco delle imprese di fiducia riferito alle procedure negoziate ex art.
36 comma 2 lett. a-b-c del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento di lavori pubblici, aggiornato al
04/01/2021;
2.    di pubblicare il presente provvedimento, unitamente agli allegati, sul portale della Centrale
Unica di Committenza – sezione Albo fornitori beni, servizi e lavori;
3.    di assoggettare il presente atto al controllo di regolarità amministrativa, in ottemperanza alla
Direttiva regionale sui controlli interni;
4.    di assoggettare il presente provvedimento alla normativa in materia di "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, per quanto applicabile.
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