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DECRETO DI APPROVAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL TRIENNIO
2018-2021 IDONEI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ATIINENTI ALL'ARCHITETIURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO
INFERIOREA € 100.000,00, DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO Prot. 7612 del 22.5.2018
IL SOPRINTENDENTE

VISTA LA LEGGE07.08.1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo "s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme Generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche "s.m.i.;
VISTO il DM LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto di lavori pubblici,
ai sensi dell'art.3, comma5, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni. Ecologia";
VISTA il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio "s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - "Attuazione
delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE
e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il DPCM del 29 agosto 2014, n. 171, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione
valutazione della performance,
a norma dell'articolo
16, comma
convertito,

con modificazioni,

del Ministro e dell'Organismo indipendente di
4, del decretO-legge 24 aprile 2014, n. 66,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

VISTO il DM del 23 gennaio 2016 recante Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività cUlturali e del
turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n.56, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50";
VISTO l'avviso pubblico (emesso con pro!. 7612 del 22.5.2018) per la formazione di un elenco di operatori economici
idonei per prestazioni di servizi attinenti all'architettura
e all'ingegneria di importo inferiore
100.000,00, al netto dell' I.V.A. e degli oneri contributivi di legge pubblicato in data 22.5.2018;
VISTO il Decreto Rep. 61/2018 del 24.8.2018 con cui è stato approvato l'elenco degli operatori
richiamato Avviso prot. 7612/2018, pubblicato SUlsito istituzionale della Soprintendenza;

alla soglia di €

economici

di cui al

VISTO il Decreto n. 6 del 22.02.22019 recante "Rettifica del Decreto n. 61/2018 del 24.8.2018 avente ad oggetto
"Decreto di approvazione dell'elenco di cui all'avviso Pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici
per il triennio 2018-20121 idonei per prestazioni di servizi attinenti

all'architettura

e all'ingegneria

di importo

inferiore a € 100.000,00";
ATIESO che il richiamato
Avviso Pubblico, nella sezione "MODALITA'
DI FORMAZIONE, VALIDITA' ED
AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI PROFESSIONISTI", al p. 2) Validità e aggiornamento - prevede l'aggiornamento
semestrale dello stesso elenco con l'inserimento delle richieste che perverranno entro il 30 giugno ed il 31 dicembre
di ogni anno, e che gli operatori economici che presenteranno domanda di iscrizione oltre la scadenza, saranno
inseriti in elenco in sede di aggiornamento
Viste
Visto
delle
Viste

semestrale successivo;

le domande pervenute entro il 31.12.2018;
il Verbale del 12.3.2019 in esito all'esame delle richieste pervenute entro il 31.12.2018 contenente
domande accoglibili, l'elenco B delle domande non accoglibili e l'elenco C del soccorso istruttorio;
le integrazioni documentali pervenute a seguito di soccorso istruttorio;
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l'approvazione
dell'elenco aggiornato degli OPERATORI ECONOMICI PER IL TRIENNIO 2018-2021 IDONEI PER
PRESTAZIONIDI SERVIZIATIINENTI ALL'ARCHITETIURA E ALL'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIOREA {100,000,00, di
cui all'AWISO PUBBLICO, Prot, 7612 del 22,5,2018, che viene allegato e diviene parte integrante del presente
Decreto,
L'elenco è valido per il triennio 2018-2021 a far data dalla pubblicazione e sarà aggiornato ogni semestre inserendo
le richieste che perverranno entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, Gli operatori economici che
presenteranno domanda di iscrizione oltre la scadenza dell'avviso di cui sopra saranno insériti in elenco in occasione
dell'aggiornamento
semestrale successivo,
Il presente decreto e l'elenco aggiornato

degli operatori

economici

idonei sono pubblicati

sul sito istituzionale

www.sabap-abr.beniculturali.it.
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