U.O.C. TECNICO MANUTENTIVO
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
N. 43 del 20-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO ED ALLEGATI PER ISTITUZIONE ALBO
IMPRESE DI FIDUCIA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI IMPORTO INFERIORE
A 40.000,00 EURO

Il Responsabile dell’Istruttoria
NICOLINO CIAMPITTI

Il Funzionario Proponente

In data 20-03-2018 nell' AZIENDA SANITARIA REGIONALE, della sede sita in VIA U.PETRELLA, 1 CAMPOBASSO
IL DIRIGENTE U.O.C. TECNICO MANUTENTIVO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 art. 4 commi 1 e 2 ed art. 17;
VISTA la Legge Regionale n. 9 del 01/04/2005 di istituzione dell'ASReM e messa in liquidazione;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 26/11/2008 "Modifiche alla Legge Regionale n.9 del 01/04/2005";
RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 1867 del 26/12/2005 avente ad oggetto la costituzione
della nuova ASReM;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
RICHIAMATE le linee guida n. 4 emanate dall’ANAC recanti “Procedure per l'affidamento dei

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO D.lgs. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50"
RICHIAMATE inoltre le nuove linee guida n. 4 emanate dall’ANAC approvate dal Consiglio
dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
RITENUTO, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento fra gli operatori economici per le procedure di affidamento di lavori, di importo
inferiore ai 40.000,00 euro, di procedere all’indizione di un avviso pubblico al fine di costituire
un elenco di imprese, da utilizzare per l’affidamento di lavori;
CONSIDERATO che:
·

L’ammissione dell’impresa all’albo non costituisce in alcun modo un avvio di procedura per

l’affidamento di lavori, ma trattasi solo di una banca dati di operatori economici referenziati e
idonei presso cui la A.S.Re.M., può attingere;
·

L’albo delle imprese, suddiviso in base alla natura dei lavori secondo la declaratoria

delle categorie di cui all'allegato A al D.P.R. 207/2010 e alla tipologia di lavori, sarà
costituito a seguito di domande presentate dagli operatori economici, secondo la
rispondenza dei requisiti richiesti e le modalità dettagliate previste nell’Avviso pubblico,
che farà parte integrante e sostanziale, con gli allegati, al presente provvedimento;
·

Il costituendo albo si intende come albo aperto con validità decorrente dalla pubblicazione

dell’avviso sul sito della A.S.Re.M. al link http://www.asrem.org/uoctecnico/alboimprese/htm e
fino alla data del 31/04/2018, le imprese interessate, potranno avanzare propria istanza per
l’iscrizione all’albo per una o più tipologia di lavori;
·

Trattandosi di albo aperto, la A.S.Re.M., senza ulteriori avvisi, continuerà a ricevere fino al

31 aprile di ogni anno le richieste di iscrizione all’albo medesimo e massimo entro il 31 giugno
dello stesso anno, provvederà all’aggiornamento dell’albo stesso;
ATTESO che il presente provvedimento, unitamente agli allegati verranno pubblicati sul sito della
A.S.Re.M. e consultabili al link http://www.asrem.org/uoctecnico/alboimprese/htm, in osservanza
dei principi di trasparenza, concorrenza, imparzialità e buon andamento dell’amministrazione;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2006;
DISPONE
Per tutto quanto rappresentato nella premessa e che si intende integralmente riportato:

1.

APPROVARE l’avviso pubblico e i relativi allegati, che uniti in copia al presente

provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, finalizzato alla costituzione di un
albo di imprese di fiducia cui affidare l’esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro,
nel rispetto del D.Lgs 50/2016;
2. PUBBLICARE il presente provvedimento, unitamente all’avviso e relativi allegati, sul sito
della A.S.Re.M. al link http://www.asrem.org/uoctecnico/alboimprese/htm;
3. DICHIARARE il presente provvedimento, urgente ed immediatamente eseguibile.

IL DIRIGENTE
U.O.C. TECNICO MANUTENTIVO
DOTT. GIOVAMBATTISTA SPALLONE *

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82

