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ENTE PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 
 

N. 85 
Oggetto: COSTITUZIONE DELL’ ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
DELL’ENTE PARCO DEL CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 
lett. a) DEL D.LGS. 50/2016 _ Art.5 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici 
dell’Ente Parco. SEZIONE PROFESSIONISTI 
 
Data: 06.11.2018   

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di Novembre, nel proprio ufficio, 

Il DIRETTORE 
Premesso  

che con provvedimento del Commissario Straordinario n. 64 del 07.06.2018 è stato approvato il 
“REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO 
INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA,  INDAGINI DI MERCATO E 
FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI  dell’Ente 
Parco del Conero; 

che detto regolamento, è stato redatto sulla base della disciplina del D.lgs. 50 del 18/04/2016,  
Codice dei contratti pubblici, e delle “Linee guida ANAC n. 4” di attuazione del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, 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. Aggiornate 
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dei Ministri n. 206 del 1 marzo 
2018; 

che con Provvedimento del Commissario Straordinario n. 87 del 09.08.2018,  è stato approvato 
l’Avviso Pubblico PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI 
ALL’ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016_SEZIONE PROFESSIONISTI, e la relativa 
modulistica, predisposto dall’Ufficio Urbanistico Territoriale dell’Ente Parco in conformità a quanto 
previsto dall’art.5 del suddetto Regolamento, ed al fine di perseguire l’attuazione dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela dell’effettiva possibilità di 
partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, per l’affidamento e l’esecuzione di contratti 
pubblici secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l’affidamento 
diretto,  
 
Dato atto  

che si tratta di un elenco di operatori economici aperto a tutti i soggetti di cui all’art. 45 del 
Codice dei Contratti, per l’affidamento di Appalti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e 
altri servizi tecnici così come definiti dall’art. 3, comma 1 lett. vvvv) del D.lgs. 50/2016 (. vvvv) «servizi di 
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici», i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione 
regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE;) nonché di servizi professionali specialistici 
qualificati”, di cui all’allegato A del Regolamento per l’affidamento dei contratti dell’Ente, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2005_0036_professioni.pdf
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che entro la data del 30 Settembre, termine di riferimento per la costituzione dell’elenco sono 
pervenute 73 istanze di iscrizione;     

che entro i trenta giorni successivi sono pervenute  le integrazioni opportunamente richieste dal 
responsabile del Procedimento arch. Roberta Giambartolomei, alle ditte che hanno inviato la 
documentazione incompleta;  

 che le istanze di iscrizione pervenute successivamente, saranno considerate ai fini 
dell’iscrizione, in occasione del primo aggiornamento dell’Elenco. 

 
Dato atto  

che le istanze pervenute sono state considerate tutte valide e quindi acquisite per la costituzione 
dell’elenco; 

che l’iscrizione in elenco equivale alla manifestazione di interesse ad essere invitati per le 
eventuali procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per le categorie di servizi tecnici, 
di cui all’Allegato A al Regolamento, per i quali l’operatore economico stesso si candida al momento 
dell’iscrizione in elenco; 

che la formazione dell’elenco non comporta alcuna procedura di tipo selettivo, concorsuale o 
paraconcorsuale, né prevede la formazione di alcuna graduatoria di merito degli operatori economici 
istanti; 

che  il presente atto non comporta alcun impegno di spesa. 
 
Visto il D.Lgs 50/2016, ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i. 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
Visto il D. Lgs. 267/2000 
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 

 
Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 

2. di costituire, ai sensi dell’art.5 del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici dell’Ente, 
l’“ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO 
PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 lett. a) DEL D.LGS. 
50/2016_SEZIONE PROFESSIONISTI“ che in corpo separato forma parte integrante del 
presente atto; 
 

3. di pubblicare l’elenco sul sito istituzionale dell’Ente Parco su “Amministrazione Trasparente 
Bandi di Gara e Contratti_Avvisi, bandi ed inviti” e sull’Albo Pretorio dell’Ente.  

 
4. Le istanze di iscrizione che perverranno dopo la presente determinazione saranno considerate, 

ai fini dell’iscrizione, in occasione del primo successivo aggiornamento dell’elenco.  
 

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.   
 

 
Il Direttore 

F.to Dott. Marco Zannini 
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              CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
Il  presente provvedimento: 

 è stato pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio, per trenta giorni consecutivi  
dal 14/11/2018 

- è divenuto esecutivo: 
 perché dichiarato immediatamente eseguibile 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami 
 

Il Direttore 
F.to Dott. Marco Zannini 
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