
UNIONE EUROPEAREPUBBLICA ITALIANAREGIONE SICILIANAASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICOUFICIO DEL GENIO CIVILE - ENNA       U.O. 2 -  AMMINISTRATIVO CONTABILEProt. n.172781           del 23/11/2020PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE DITTEISCRITTE ALL'ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIAper l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economiaaggiornato al 31/10/2020Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii;Visto l’art 24, comma 1, della L.R. n.8 del 17.5.2016 che statuisce che “a decorrere dall’entrata invigore del D.Lgs.50/2016, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenutee  le  successive  modifiche  ed  integrazioni  nonché  i  relativi  provvedimenti  di  attuazione,  fattecomunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge”;Vista la circolare prot. 86313 del 4.5.2016 del Dipartimento Regionale Tecnico;Visto il D.P.R. 5.10.2010 n.207;Viste la L.R. n.12 del 12.7.2011 ed il D.P.R.S. n.13 del 13.1.2012 e ss.mm.ii.;Viste le previsioni della L.241/90;Atteso che  le  Linee  Guida  n.4  dell’ANAC   di  attuazione  del  D.Lgs.50/2016,  approvate  dalConsiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26.10.2016 e ss.mm.ii., prevedono la possibilità perle Stazioni Appaltanti di revisionare l’Elenco degli operatori economici con cadenza prefissata  alfine di renderlo compatibile con il Codice dei contratti pubblici  e con le medesime Linee Guidadell’ANAC; Visto l'”AVVISO PUBBLICO” n.71321 del 01/04/2019, a firma dell'Ingegnere Capo, con il quale siavvia la costituzione dell'Albo delle Imprese di Fiducia dell'Ufficio del Genio Civile di Enna perl'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia;Considerato che  alla  data  del  31/10/2020,  scadenza  prefissata  dall'art.1  del  citato  Avvison.71321/2019, hanno prodotto regolare istanza complessivamente n.162 Imprese;Visto la completezza degli  atti,  dei  dati  e  delle dichiarazioni  riguardanti  i  requisiti  di  caratteregenerale e professionale nonché quelli relativi all'art.80 del Dlgs n.50/2016 e smi, rilasciati ai sensidel D.P.R. n.445/2000, da parte delle imprese che hanno presentato regolare istanza;Considerato che gli affidamenti dei succitati lavori, servizi e forniture in economia avverranno nelrispetto dei principi di trasparenza, convenienza, rotazione e parità di trattamento;Ai sensi dell'art.1 dell'avviso Pubblico n. 71321 del 01/04/2019SI APPROVAl'allegato Elenco che costituisce l'Albo delle  Imprese di  Fiducia del  Genio Civile  di  Enna,  perl'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell'art.36 del Dlgs n. 50/2016 e smi,formato da n.162 Ditte ed aggiornato al 31/10/2020.L'Albo aggiornato verrà pubblicato nel sito istituzionale di quest'Ufficio entro il 30/11/2020. L'INGEGNERE CAPO              (Ing. Antonio Leone)
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