DETERMINAZIONE N° 69

COD. - DPE012

DEL 10/08/2020

DIPARTIMENTO:

INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA’, RETI E LOGISTICA

SERVIZIO:

OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE

UFFICIO:

ATTIVITA’ PER COSTE E PORTI

OGGETTO: D.D. n. DPC028/68 del 17/08/2018. Aggiornamento e rinnovo elenco di operatori economici
per esecuzione lavori.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PREMESSO che il Servizio OO.MM. e Acque Marine – dpe012 si è sempre dotato ed ha pubblicato sul sito della
Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it, al link avvisi o bandi/bandi della Giunta Regionale/lavori o servizi),
un Avviso per la costituzione di un Elenco di Operatori Economici per prestazione di servizi attinenti all’ingegneria
e all’architettura ed esecuzione di Lavori;
VISTI:
 il DPR 15 gennaio 1972, n. 8 “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni
amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori”;
 la L.R. 8 settembre 1972, n. 18 “Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione
con D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8”;
 la L.R. 30 maggio 1974, n. 17 “Norme per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità
naturali”;
 la L.R. 28.08.1976, n. 43 con la quale si individua l’organo consultivo nel Dirigente del Servizio
Regionale competente;
 il D.P.R. 24.07.1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”;
 la L.R. 29.12.1977, n. 81 "Norme sulla contabilità regionale";
 l’art. 24 della L.R. 14/09/1999, n. 77, ”Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della
Regione Abruzzo, competenze del Dirigente del Servizio”;
 il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
 la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 recante: "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" e s.m.i.;
 il D.lgs. 152 del 03.03.2006 "Norme in materia Ambientale" e s.m.i;
 il D.P.R. del 05/10/2010, n. 207 nella parte ancora temporaneamente vigente a seguito della parziale
abrogazione del D.lgs. del 18.04.2016, n. 50;
 il D.lgs. 18.04.2016, n. 50: "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i;
 la DGR n. 126 del 02/03/2018 con la quale sono stati approvati il Documento Tecnico di
accompagnamento 2018-2020 e il Bilancio finanziario gestionale 2018-2020;
 il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019 "Sblocca-cantieri'', nella Legge n. 55 del 14 giugno 2019 e s.m.i.;
VISTA la D.D. n. DPC028/68 del 17/08/2018, con la quale è stata prorogata al 31/12/2019, la validità delle
iscrizioni degli operatori economici per prestazione di servizi attinenti all’Ingegneria, Architettura ed Esecuzione
Lavori;
RICHIAMATO l’Avviso emanato dal Servizio OO.MM. e Acque Marine e pubblicato sul sito della Regione
Abruzzo (www.regione.abruzzo.it, al link avvisi o bandi/bandi della Giunta Regionale/lavori o servizi), per la
costituzione di un “Elenco di Operatori Economici per prestazione di servizi attinenti all’ingegneria e
all’architettura ed Esecuzione di Lavori”;

RICHIAMATE le precedenti Determinazioni Dirigenziali n. 68/2013, n. 59/2015, n. 129/2016, n. 66/2017 e n.
93/2018 con cui sono stati approvati, rispettivamente, il primo elenco degli operatori economici per prestazione di
servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura ed i relativi aggiornamenti a seguito delle istanze successivamente
pervenute;
RITENUTO che sussistono alla data odierna le motivazioni che hanno determinato la proroga precedente e
procedere con il rinnovo ed aggiornamento degli elenchi;
RITENUTO pertanto, di:
 rinnovare con scadenza al 31/12/2021 le iscrizioni negli elenchi già costituiti ed aggiornati di cui alla
D.D. n. DPC028/68 del 17/08/2018 degli Operatori Economici di servizi attinenti all’Ingegneria e
all’Architettura.
 approvare altresì, l’aggiornamento dell’elenco di operatori economici per “Esecuzione di Lavori” e di
stabilire pertanto che le ditte complessivamente iscritte all’Elenco degli Esecutori istituito presso il
Servizio Opere Marittime ed Acque Marine è costituito dalle imprese come da Allegato parte integrante e
sostanziale della presente D.D.;
 disporre la pubblicazione del suddetto elenco, per almeno 30 (trenta) giorni, sul sito web della Regione
Abruzzo, ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare allegato all’Avviso sopra richiamato.
ESAMINATE da parte dell’Ufficio competente, le richieste di nuove iscrizioni e/o aggiornamenti all’elenco
inoltrate dai professionisti ed acquisite agli atti del Servizio Opere Marittime e Acque Marine - dpe012 (agli atti del
Servizio);
PRESO ATTO di quanto contenuto nel Verbale istruttorio in data 06/08/2020 per la verifica delle istanze
presentate (conservato agli atti del Servizio) e dell’elenco degli operatori di cui all’Allegato parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VISTO l’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
VISTO la Legge del 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e i diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTO la D.lgs. 14.03.2013, n.33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.lgs.07/03/2005, n. 82, recante: “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;
VISTA le L.R. 14.09.1999, n.77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”
e s.m.i.;
Per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente atto:

DETERMINA
1) di RINNOVARE con scadenza al 31/12/2021 le iscrizioni negli elenchi già costituiti ed aggiornati di cui alla
D.D. n. DPC028/68 del 17/08/2018 degli Operatori Economici di servizi attinenti all’Ingegneria e
all’Architettura.
2) di APPROVARE altresì, l’aggiornamento dell’elenco di cui al punto 1), di operatori economici per
“Esecuzione di Lavori” e di stabilire pertanto che le ditte complessivamente iscritte all’Elenco degli Esecutori
istituito presso il Servizio Opere Marittime ed Acque Marine è costituito dalle imprese come da Allegato parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3) di RISERVARSI ulteriori eventuali provvedimenti da parte del Servizio – dpe-012, che si renderanno
opportuni e/o necessari per l’aggiornamento dell’elenco degli operatori in relazione a obblighi di legge e/o

provvedimenti emanati da altre Autorità riferiti ai requisiti posseduti dagli operatori economici iscritti nello
stesso;
4) di DISPORRE la pubblicazione del suddetto elenco, per almeno 30 (trenta) giorni, sul sito web della
Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare allegato all’Avviso sopra richiamato.
L’ESTENSORE
(Geom. Franco MACEDONIO)
Firmato elettronicamente

IL RESPONSABILE D’UFFICIO
(Geom. Bruno BALDONERO)
Firmato elettronicamente
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco GERARDINI)
Firmato digitalmente

