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IL DIRIGENTE 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della 
stessa; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; 
VISTA la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21; 
VISTA la legge regionale 28 marzo 2006, n. 6, come modificata ed integrata dalla legge regionale 5 marzo 
2009, n. 4 e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n 9; 

VISTO il D.P.G.R. 1 agosto 2016, n. 85, relativo alla nomina del Commissario Straordinario con durata fino 
all’approvazione della Legge di Riforma dell’Agenzia da parte dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e 
comunque non oltre il 31 marzo 2017; 
VISTO il decreto del Commissario Straordinario n. 90 del 29/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione 
pluriennale 2017-2019; 
VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13; 
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Agenzia vigente; 
PREMESSO che: 

-   con determinazione dirigenziale n. 313 del 22/05/2015 veniva approvato l’avviso pubblico per  
la costituzione dell’elenco  aperto  di operatori economici  qualificati,  da  utilizzare  per 
l’affidamento dei lavori in economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dei lavori pubblici sotto soglia, mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli articoli 122, comma 7 e 57 
comma 6 del medesimo D.Lgs. 163/2006 con pubblicazione  all’Albo  pretorio  del  Comune 
di  Perugia,  e nel  sito internet dell’Agenzia; 

-  con  determinazione   dirigenziale  n.  626 del  11/10/2016  veniva  approvato  l’ ultimo 
aggiornamento dell'elenco aperto di operatori economici, per l'affidamento dei lavori in 
economia e dei lavori pubblici sotto soglia, anni 2015/16. 

-   che anche successivamente alla scadenza della vigenza del predetto elenco al 31.12.2016 sono 
pervenute ulteriori domande di iscrizione; 

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e in particolare l’articolo 36 comma 7 che affida all’ANAC la 
definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti 
di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di 
mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;  
VISTE le linee guida n. 4 dell ANAC approvate con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, 
CONSIDERATO  

 che nell’ambito delle suddette linee guida da parte delle stazioni appaltanti è possibile ricorrere alle 
procedure semplificate per l’affidamento di lavori, servizi e forniture attingendo dall’albo degli 
operatori economici tramite procedure negoziata per importi sotto le soglie di cui all’art. 35 d.lgs. 
50/2016;  

 che in particolare per  l’affidamento  dei  lavori  sotto  soglia  comunitaria (lavori  di  importo  
complessivo inferiore a un milione di euro) il legislatore ha previsto all’art. 36 comma 2 del 
D.lgs.50/2016 la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara ( art. 63, comma 6), precisando che, per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00  euro e 
inferiori a 1.000.000,00 euro,  l’invito  deve  essere  rivolto  ad  almeno quindici   soggetti   e,   per   
lavori   di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro ad almeno dieci 
soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri, mentre per importi inferiori a 40.000,00 euro è 
possibile l’affidamento diretto; 

 il   ricorso   ad   elenchi   di   operatori   economici,   nei   limiti   e   con   le   modalità previste dalle 
citate linee guida, consente di salvaguardare i principi di non discriminazione, parità   di   trattamento,    
proporzionalità    e    trasparenza    e    permette, altresì,          di         dare  attuazione  ai  principi di 
semplificazione e celerità dell’azione amministrativa   attraverso   una   contrazione   dei   tempi   
richiesti   per   la   scelta   del contraente; 

 



 

 
 
DATO ATTO  che è stato approvato il disegno di legge regionale “Ulteriori modificazioni ed 
integrazione della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario)” per 
effetto della quale sono state modificate le soglie in materia di affidamenti di appalti  di competenza 
dell’Agenzia; 
RITENUTO pertanto,      di   poter      procedere      all’approvazione      e   alla      conseguente 
pubblicazione dell’avviso per la formazione dell’Elenco degli operatori economici da invitare alle 
procedure negoziate per l’affidamento di lavori pubblici, 
CONSIDERATO che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la 
legittimità 
 

DETERMINA 
 
 
 
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 
2. di  procedere  all’approvazione      e   alla      conseguente pubblicazione dell’avviso per la 
formazione dell’Elenco degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per 
l’affidamento di lavori pubblici per gli anni 2017/2019 e gli schemi di domanda allegati quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
3.  di precisare che l’avviso ha validità di 30 giorni dalla data di pubblicazione; 
4. di dare atto che l’elenco avrà la durata dalla data di pubblicazione dello stesso fino al 
10/07/2019 e sarà aggiornato periodicamente alle date indicate nell’avviso e che pertanto le Ditte 
interessate potranno presentare domanda durante l’intero arco temporale di validità degli elenchi;  
5. di  dare  atto  che  l’avviso è pubblicato sul portale dell’Agenzia e sull’ all’Albo  pretorio  del  
Comune di  Perugia; 
6.di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione sul sito 
internet dell’Agenzia in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 
del 14 marzo 2013; 
7.  di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
Perugia,                                                                         L’istruttore 

Ing. Francesco Filippi 
Firmato con firma elettronica ai sensi dell’art. 1, 
comma 1, lettera q del Codice 
dell’Amministrazione Digitale 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA 
 
 
Oggetto: Approvazione e pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco degli operatori 
economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di lavori pubblici per gli anni 
2017/2019 
 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della determinazione 
dirigenziale. 
 
       
Perugia, 29/05/2017 Il responsabile dell’istruttoria 
 Ing. Francesco Filippi 

Parere apposto con firma elettronica ai sensi dell’art. 
1, comma 1, lettera q del Codice dell’Amministrazione 
Digitale 
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