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OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO FORNITORI di cui alla determinazione direttoriale n. 

DPD/35 del 22.02.2021 recante “Avviso pubblico di manifestazione d’interesse 

finalizzato alla formazione di un elenco di fornitori (operatori economici) per 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, di 

piccoli lavori di manutenzione edilizia e di impiantistica presso la Regione Abruzzo – 

Dipartimento Agricoltura.”.   

 

 

LA DIRETTRICE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTI: 

- La legge 07.8.1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

- Il D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

- Il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 coordinato con il D. Lgs. 10.8.2014, n. 126, la L. 23.12.2014, n. 

190 (legge di stabilità 2015) e il D.L. 19.6.2015, n.78; 

- La L.R. 14.9.1999, n. 77 e s.m.i. recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo”; 

- La L.R. 26.8.2014, n.35; 

- L’art. 6 del D.P.G.R.n.2/Reg. del 29.11.2004, recante “Regolamento regionale per 

l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi”; 

- La L.R. 25.3.2002, n.3 recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”; 

- La L. R. 20 .01. 2021, n. 1, recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di 

previsione 2021 - 2023 - della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2021)”; 

- La L.R. 20 .01. 2021, n. 2, recante “Bilancio di previsione finanziario 2021-2023”; 



 

- Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)- triennio 

2021/2023, di cui alla L. 190/2012, approvato con D.G.R. n. 189 del 31.03.2021; 

- L’aggiornamento, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, del codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, approvato 

con D.G.R. n.72 del 10.02.2014, di cui alla D.G.R. n. 983del 20.12.2018; 

- Il patto d’Integrità approvato con la DGR. n. 703 del 27/08/2015; 

- la L. 6.11.2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- l’art. 3 della L. 13.8.2010, n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.; 

- Il D. Lgs. 30.8.2003, n.196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i.; 

- la D.G.R. n.432 del 24.7.2019, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del 

Dipartimento Agricoltura alla dott.ssa Elena Sico; 

- la D.G.R. n. 148 del 11/03/2020 recante: “Dipartimento "Agricoltura" - Approvazione del 

nuovo assetto organizzativo”; 

- la D.G.R. n. 271 del 14/5/2020 recante: “Dipartimento “Agricoltura” – Riorganizzazione – 

Parziale revisione; 

- la D.G.R. n. 191 del 31/3/2020 recante: “Dipartimento “Agricoltura” - Revisione parziale 

dell’assetto organizzativo approvato con D.G.R. n. 271 del 14.05.2020. 

 

VISTE le Linee guida A.N.A.C. n.4 di attuazione del D. Lgs .18.4.2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, e successivi aggiornamenti; 

 

VISTO, in particolare, il punto 4.1.6 delle predette Linee Guida A.N.A.C., nel quale è stabilito che 

“La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da 

elenchi appositamente costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del Codice.”; 

 

DATO ATTO che  

- con la determinazione direttoriale n. DPD/35 del 22.02.2021 è stato approvato l’avviso 

pubblico di manifestazione d’interesse finalizzato alla formazione di un elenco di fornitori 

(operatori economici) per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. 

Lgs 50/2016, di piccoli lavori di manutenzione edilizia e di impiantistica presso la Regione 

Abruzzo – Dipartimento Agricoltura; 

- il predetto avviso, unitamente agli allegati, è stato pubblicato sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo sezione “Avvisi” per 30 giorni a far data dal 22.02.2021; 

 

RILEVATO che a seguito della suddetta pubblicazione sono pervenute all’indirizzo pec del 

Dipartimento Agricoltura, alla data del presente atto n. 194 istanze; 

 



 

DATO ATTO che a seguito dell’istruttoria espletata dall’ Ufficio di Supporto al Direttore 

(compreso Affari generali e legali e Partecipate): 

- sono state ritenute ammissibili e conformi a quanto previsto nell’avviso (allegato 1) e nello 

schema di domanda (allegato 2) di cui alla determinazione direttoriale DPD/35 del 

22.02.2021 n. 189 istanze, riportate nell’All.1 ” Istanze pervenute e relativo esito 

istruttoria-2021“ che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

- non sono state ritenute ammissibili, in quanto pervenute oltre il termine n. 5 istanze, indicate 

nel sopracitato All. 1 “Istanze pervenute e relativo esito istruttoria” ai n.ri  190, 191, 192, 

193, 194 ; 

 

PRECISATO che le sopra indicate istanze non ritenute ammissibili saranno considerate in sede di 

aggiornamento annuale dell’elenco, in considerazione del carattere aperto dello stesso;  

 

DATO ATTO che a seguito di compiuta istruttoria è stato predisposto l’elenco Unico dei Fornitori 

per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, di piccoli lavori 

di manutenzione edilizia e di impiantistica presso la Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, 

che si allega alla presente determinazione sotto la voce All.  2 - “Elenco Unico  dei Fornitori per 

piccoli lavori di manutenzione edilizia e di impiantistica – Dipartimento Agricoltura - 2021” e 

della quale costituisce parte integrante e sostanziale;   

 

CONSIDERATO che: 

-  ai sensi di quanto disposto dal predetto Avviso (all.1 alla det. DPD/35 del 22.02.2021), 

l’elenco presenta carattere aperto e che, di conseguenza, sarà oggetto di aggiornamento con 

cadenza annuale; 

- L’Ufficio di Supporto al Direttore (compreso Affari generali e legali e Partecipate), previa 

specifica istruttoria, procederà ad ammettere le nuove istanze e ad aggiornare, con cadenza 

annuale, il suddetto Elenco Unico dei Fornitori, 

 

RIBADITO che l’approvazione dell’Elenco Unico dei Fornitori non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione regionale, che si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare 

la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a 

titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta; 

 

PRECISATO che 

-  l’Elenco dei Fornitori sarà utilizzato, in via preferenziale ma non esclusiva, quale strumento 

di individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti dichiarati, da selezionare 

per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, di 

piccoli lavori di manutenzione edilizia e di impiantistica presso la Regione Abruzzo – 

Dipartimento Agricoltura; 

- l’individuazione degli operatori economici, inclusi nell’approvando Elenco Unico dei 

Fornitori, avverrà nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, tempestività e rotazione degli affidamenti; 

 



 

DATO ATTO che le procedure di affidamento saranno poste in essere tramite il ricorso alla 

procedura di offerta e trattativa diretta; 

 

RITENUTO di individuare quale Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. 

lgs. n. 50/2016, il Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Direttore (compreso Affari generali e 

legali e Partecipate), dott. Gianluca Massi; 

 

DATO ATTO che  

- la presente determinazione direttoriale unitamente All. 1 “Istanze pervenute e relativo 

esito istruttoria - 2021“ e all’ All. 2 - “Elenco Unico  dei Fornitori per piccoli lavori di 

manutenzione edilizia e di impiantistica – Dipartimento Agricoltura - 2021”   viene 

pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione “Avvisi”;  

- la presente determinazione direttoriale è soggetta alla pubblicità sul sito istituzionale della 

Regione Abruzzo - Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e 

contratti” e sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti”, in ottemperanza delle 

disposizioni di cui all’art.29 del D. Lgs. N.50/2016 e dell’art. 33 del D. Lgs. N.33/2013;  

 

ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del 

presente provvedimento; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

 

- di dare atto dell’Elenco delle istanze pervenute a seguito dell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse  di cui alla determinazione DPD/35 del 22.02.2021,  e del 

relativo esito istruttorio espletato dall’Ufficio Supporto al Direttore  (compreso Affari 

generali e legali e Partecipate), riportati nell’ All.1 ”Istanze pervenute e relativo esito 

istruttoria - 2021“ che costituisce  parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

- di approvare, all’esito dell’istruttoria espletata dall’Ufficio di Supporto al Direttore 

(compreso Affari generali e legali e Partecipate) l’ Elenco Unico dei Fornitori per piccoli 

lavori di manutenzione edilizia e di impiantistica – Dipartimento Agricoltura - 2021 di 

cui all’ All.2 che costituisce  parte integrante e sostanziale della presente determinazione;   

- di dare atto che l’Elenco Unico dei Fornitori per piccoli lavori di manutenzione edilizia e di 

impiantistica – Dipartimento Agricoltura” All.2, si intende esecutivo ad ogni effetto, fatte 

salve eventuali osservazioni da parte degli interessati e rettifiche che saranno valutate dall’ 

Ufficio, previa apposita istruttoria; 

- di dare atto che l’elenco sarà oggetto di aggiornamento con cadenza annuale; 

- di dare atto che il Responsabile del procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.n. 

50/2016, è il Responsabile dell’Ufficio di Supporto al Direttore (compreso Affari generali e 

legali e Partecipate), dott. Gianluca Massi; 



 

- di disporre la pubblicazione della presente determinazione direttoriale e dei relativi allegati 

(All.1 “Istanze pervenute e relativo esito istruttoria - 2021“ e All.2 “Elenco Unico dei 

Fornitori per piccoli lavori di manutenzione edilizia e di impiantistica – Dipartimento 

Agricoltura - 2021”) sul sito istituzionale della Regione Abruzzo – Sezione “Avvisi”; 

- di stabilire che la predetta pubblicazione ha valore di comunicazione agli istanti ammessi e 

non ammessi; 

- di assolvere agli obblighi di trasparenza, di cui all’art. 29 del D. Lgs. N.50/2016 e all’art. 33 

del D.lgs. N.33/201 mediante pubblicazione della presente determinazione sul sito 

istituzionale della Regione Abruzzo Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione 

“Bandi di gara e contratti” e Sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti”. 

 
Allegati: 

1. All.1 - ”Istanze pervenute e relativo esito istruttoria - 2021“; 

2. All.2 - “Elenco Unico dei Fornitori per piccoli lavori di manutenzione edilizia e di impiantistica – 

Dipartimento Agricoltura - 2021” . 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                  L’ Estenditrice      Il Responsabile dell’Ufficio    

  Dott.ssa Rita Domenica Di Giovanni                     Dott. Gianluca Massi                            
(firmato elettronicamente)                                 (firmato elettronicamente) 

 

 

                                                               La Direttrice del Dipartimento             

                                                             Dott.ssa Elena Sico 
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