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Prot. 61742 Agrigento, 16/04/2020

DETERMINA DI APPROVAZIONE  REGOLAMENTO PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 36 COMMA 2, 63 e 163

del D.LGS. N- 50/2016-

L'INGEGNERE CAPO

 Visto il Decreto Legislatio  8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti);

 Visto il DPR 207/2010, nelle part tutora iigent, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 50/2016;

 Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di atuaaione del Decreto Legislatio  8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ,
approiate con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 dal consiglio dell'Autorità e aggiornate con Delibera n.
206 del 01/03/2018;

 Ritenuto che la Staaione Appaltante può indiiiduare gli operatori economici da iniitare alle procedure di
cui agli art. 36 e 63 e per le procedure relatie ad interient di urgenaa o somma urgenaa di cui all'art.
163 del  D.  Lgs 50/2016 e  ss.mm.ii.,   seleaionandoli  da elenchi  appositamente costtuit  secondo le
modalità indiiiduate nelle citate Linee Guida n. 4 dell'Anac;

 Ritenuto di doiere procedere all'adoaione di un regolamento adeguato alla atuale normatia,  redato
nel rispeto dei principi di non discriminaaione, parità di tratamento, proporaionalità e trasparenaa, che
disciplini la tenuta dell'Elenco , con la fnalità di defnire un numero di operatori economici per i quali
risultano preliminarmente  dichiarat e  comproiat ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  i  requisit di  ordine
generale, capacità economica e fnanaiaria nonchè i requisit di capacità tecnica e professionale

 Ritenuto di doier procedere alla  modifca e sosttuaione del regolamento precedentemente adotato da
quest'Ufcio aiente prot. 99703 del 23/05/2016, al fne di adeguarlo alla normatia in ato iigente;

DETERMINA
 la  narratia  in  premessa  specifcata  si  intende  integralmente  riportata  nel  presente  dispositio,

costtuendone parte integrante e sostanaiale;

 di  approiare   il  REGOLAMENTO  PER  L’ISCRIZIONE  ALL’ELENCO  DEGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DA
INVITARE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 36 COMMA 2, 63 e 163 del D.LGS. N-
50/2016, di quest'Ufcio;

 Il Regolamento entrerà in iigore dopo la pubblicaaione sul sito web della presente determina

         L'INGEGNERE CAPO
F.to ( Arch. Salvatore La Mendola ) 
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