Disposizione
Repertorio n. 3175/2020
Prot n. 50354 del 15/07/2020
IL DIRETTORE
VISTO

il D. Lgs. 30/03/2001 n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO
l’art. 2 del Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;
VISTO
il D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss. mm. Ii., in particolare l’art. 36;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell’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”;
VISTO
il Regolamento dell’attività contrattuale emanato con Decreto Rettorale n. 274 del
25/05/2009, ed in particolare gli artt. 15 e 18;
VISTA
la disposizione del Dirigente dell’Area Gestione Edilizia n. 5020 del 29/11/2016 con
cui è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di
operatori economici da interpellare nel corso del periodo 2017-2019, per
l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia e
affidamenti diretti ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, responsabile
del procedimento Dott.ssa Evarita D’Archivio;
DATO ATTO che:
- L’avviso è stato pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara” ed è aggiornato semestralmente;
- Alla pubblicazione dell’avviso ha fatto seguito la richiesta di iscrizione da parte di
numerosi operatori economici;
- L’avviso è stato pubblicato sulla piattaforma del MIT per una maggiore pubblicità
in favore dei principi di massima partecipazione e trasparenza;
VISTA
la propria disposizione n. 722 del 2017 con cui veniva costituito l’elenco degli
operatori economici per l’affidamento dei lavori di importo inferiore ad Euro
1.000.000,00;
VALUTATA l’opportunità di prorogare la durata del predetto Albo al 31.12.2020 consentendo le
iscrizioni sino al 30 giugno 2020, in ragione dell’attività di reingegnerizzazione dei
portali in uso a questa Stazione Appaltante e della necessità di programmarne le
relative attività;
RILEVATO CHE:
Si è conclusa l’attività di valutazione preliminare delle istanze di iscrizione
presentate dagli operatori economici sino al 31 dicembre 2019 e che è stato
costituito il suddetto elenco con l’assegnazione della categoria merceologica
d’abilitazione e la relativa fascia di importo;
Tutti gli operatori economici sono stati ammessi sulla base delle dichiarazioni
fornite;
L’elenco viene aggiornato rispettando l’ordine di iscrizione pervenuto al portale
Albo Fornitori in ottemperanza a quanto previsto nell’Avviso su citato, art. 5;
L’elenco resta comunque aperto per eventuali ulteriori richieste di iscrizione che
dovessero pervenire nei termini di cui all’Avviso su citato, art. 5;
DATO ATTO che gli operatori già ammessi mantengono la posizione acquisita, anche a seguito
delle rotazioni effettuate per ciascuna fascia di importo e categoria di lavori;
VISTA
la Disposizione del Direttore Generale n. 3600/2019 dell’8/10/2019 con cui il
Direttore Generale assume ad interim la direzione dell’Area Gestione Edilizia e con
cui è conferita ai Capi Ufficio dell’Area Gestione Edilizia la delega ad adottare
formalmente in via definitiva, nell’ambito dei procedimenti di pertinenza dei proprio
Uffici, provvedimenti formati dai Settori di diretta pertinenza, che per la loro specifica
connotazione, non implichino l’esercizio di una discrezionalità rimessa al Direttore di
Area.
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DISPONE
Di approvare il suddetto elenco aggiornato al 30 giugno 2020, agli atti dell’Area Gestione
Edilizia – Ufficio Amministrativo per l’Edilizia e parte integrante del presente dispositivo;
Di dare atto che il suddetto elenco è chiuso e scadrà il 31 dicembre 2020;
La pubblicazione del presente provvedimento, con l’elenco degli operatori ammessi in
ordine alfabetico, nella sezione Amministrazione Trasparente e al link

https://www.uniroma1.it/it/pagina/iscrizione-elenchi-imprese.
F.to IL DIRETTORE
Ing. Massimo Babudri

