AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO
DELL’UMBRIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 344 del 06/05/2019

Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento semestrale dell'elenco aperto di operatori economici
(Allegato A), per l'affidamento dei lavori in economia e dei lavori pubblici sotto soglia, anni
2017/2019.

Il dirigente del Servizio:
(Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

Determinazione n. 344 del 06/05/2019

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8;
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6;
VISTO il DPGR n. 9 del 13/03/2019 con il quale è stato nominato il Direttore Generale
dell’Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell’Umbria (ADiSU) per un periodo di cinque
anni, decorrenti dal 21 marzo 2019;
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 97 del 21/12/2018 di adozione del Bilancio di
previsione dell’Agenzia 2019-2021, approvato con DGR n. 181 del 18/02/2019;
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente;
VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
PREMESSO CHE:
con Determinazione Dirigenziale n. 384 del 31/05/2017 è stato approvato l’avviso pubblico per
la costituzione dell’elenco aperto di operatori economici qualificati, da utilizzare per
l’affidamento dei lavori in economia, mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli articoli 36, comma 2 e 63 comma 6 del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
il suddetto avviso prevedeva aggiornamenti ogni sei mesi e pertanto è stato aggiornato con
successive DD n. 322 del 27/4/2018 e DD n. 691 del 6/09/2018;
alla data del 31 dicembre 2018 del predetto aggiornamento semestrale sono pervenute ulteriori
n. 8 istanze;
la documentazione presentata dalle imprese a corredo dell’istanza di inserimento è stata
esaminata dalla Sezione preposta;
la Sezione ha esaminato la documentazione presentata, nei termini prescritti, dalle suddette
imprese e l’ha valutata regolare ai fini dell’inserimento delle stesse nell’elenco denominato
“A4”;
RILEVATO che:
la formazione dell’elenco di imprese di cui all’oggetto non pone in essere alcuna procedura di
tipo selettivo, concorsuale o paraconcorsuale, né prevede la formazione di alcuna
graduatoria di merito degli operatori economici istanti;
l’inserimento nell’elenco di cui trattasi non fa sorgere alcun obbligo specifico in capo all’Ente,
essendo finalizzato esclusivamente all’individuazione dei soggetti cui affidare lavori
mediante procedura negoziata ovvero in economia, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’approvazione e alla conseguente pubblicazione
dell’elenco di operatori economici di cui all’Allegato A) della presente determinazione che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, distinti per categorie, adottando il criterio cronologico di
ricezione delle domande, in conformità a quanto previsto nell’avviso;
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità
DETERMINA
di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
di procedere all’approvazione dell’aggiornamento semestrale dell’elenco aperto di operatori
economici” di cui all’Allegato A) della presente determinazione che ne costituisce parte

integrante e sostanziale, distinto per categorie, per l’affidamento dei lavori pubblici sotto soglia,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli
articoli 36, comma 2 e 63, comma 6 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
di dare atto che all’elenco allegato sono stati iscritti gli operatori economici che hanno fatto
pervenire la relativa istanza entro il 31/12/2018 come stabilito nell’avviso;
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia
nella apposita sezione “Gare e Contratti” (Profilo del committente);
di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.
Perugia, 02/05/2019

L’Istruttore
Maddalena Alunni
(Firmato con firma elettronica ai sensi della normativa
vigente)

Determinazione n. 344 del 06/05/2019

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
Oggetto: Approvazione dell'aggiornamento semestrale dell'elenco aperto di operatori economici
(Allegato A), per l'affidamento dei lavori in economia e dei lavori pubblici sotto soglia, anni
2017/2019.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione
dirigenziale.
Perugia, 03/05/2019

Il responsabile dell’istruttoria
Costanza Ciabattini
(Parere apposto con firma elettronica ai sensi della
normativa vigente)
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