ENTE PARCO DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE
N. 7
Oggetto: ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO
PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2 lett. a) e b) DEL D.LGS. 50/2016_Art.5
del Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici dell’Ente Parco. Aggiornamento 31.12.2021.
Data: 09/02/2021
L'anno duemilaventidue, il giorno nove del mese di febbraio, 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”;
che ai sensi dell’art 5 di detto regolamento, per le categorie di cui all’allegato A del Regolamento
stesso, questo Ente ha provveduto alla costituzione degli elenchi di operatori economici aperti a tutti i
soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti, per l’affidamento/aggiudicazione di appalti di lavori,
servizi e forniture, così come definiti dall’art. 3 del D.lgs. 50/20 come segue:
con Provvedimento del Commissario Straordinario n.69 del 19.06.2018 è stato approvato
l’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI
CONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART.
36, COMMA 2 DEL D.LGS. 50/2016_SEZIONE LAVORI PUBBLICI;
che con determina Direttoriale n 82 del 14/09/2018 è stato costituito l’ELENCO O.E.
SEZIONE LAVORI PUBBLICI;
con Provvedimento del Commissario Straordinario n.87 del 09.08.2018 è stato approvato
l’AVVISO PUBBLICO PERMANENTE 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;
con determina Direttoriale n 85 del 06/11/2018 è stato costituito l’ELENCO O.E.
SEZIONE PROFESSIONISTI;
con Provvedimento del Commissario Straordinario n.89 del 31.08.2018, 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 BENI E SERVIZI.
con determina Direttoriale n 96 del 10/12/2018 è stato costituito l’ELENCO O.E.
SEZIONE BENI E SERVIZI;
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Dato atto
che si tratta di elenchi di operatori economici aperti a tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice
dei Contratti, per l’affidamento/aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, così come definiti
dall’art. 3 del D.lgs. 50/2016 e/o per le categorie di cui all’allegato A del Regolamento per l’affidamento
dei contratti dell’Ente;
che ai sensi dell’art 5 del Regolamento dei contratti dell’Ente è previsto l’aggiornamento almeno
annuale di detti elenchi;
che gli AVVISI sopra richiamati sono aperti e quindi è possibile per gli operatori economici
interessati inoltrare domanda di iscrizione indipendentemente dalla data di scadenza prevista per
l’aggiornamento;
Considerato
che con Determina Direttoriale n.67 del 02/12/2021 l’AVVISO PUBBLICO
AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE
PARCO DEL CONERO PER LE PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, lett.a) e b)
D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., compresa la disciplina sostitutiva ai sensi dell'art.1 della Legge 120/20
come sostituito dall’art 51 della Legge 108/2021 per le procedure indette entro il 30 giugno 2023” è
stato pubblicato sul sito dell’Ente Parco nella sezione Amministrazione Trasparente-bandi di gara e contrattiavvisi, bandi e inviti;
che detto avviso per l’aggiornamento degli elenchi costituiti prevede, quale termine di
riferimento per la presentazione delle istanze, la data del 31/12/2021;
Dato
che entro detto termine del 31/12/2021 sono pervenute al Parco alcune istanze per ciascuno
degli elenchi costituiti,
che alle ditte che hanno inviato la documentazione incompleta sono state richieste dal
responsabile del Procedimento arch. Roberta Giambartolomei le opportune integrazioni;
che le istanze di iscrizione pervenute fuori termine sono considerate, ai fini dell’iscrizione in
occasione del primo aggiornamento successivo al presente, ai sensi dell’art 5 co. 6 del Regolamento dei
contratti dell’Ente;
Ritenuto opportuno
aggiornare gli elenchi inserendo operatori economici che hanno fatto regolare domanda, entro il
termine del 31.12.2020, secondo le modalità previste dallo specifico avviso di riferimento;
acquisire, come proposto dal Responsabile del Procedimento, anche le domande regolarmente
presentate e pervenute nel corso dell’anno 2021, successivamente alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda;
Ricordato
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 lavori, servizi
e forniture, 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 e ss.mm.ii., ed il regolamento attuativo DPR 207/10 e s.m.i.
Viste le Linee Guida ANAC n.4 ;
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;
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Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito;
DETERMINA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di aggiornare, con le istanze pervenute entro la data del 31/12/2021 ed ai sensi dell’art.5 del
Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici dell’Ente, gli ELENCHI DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DELL’ENTE PARCO DEL CONERO PER LE
PROCEDURE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, lett.a) e b) D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii.,
compresa la disciplina sostitutiva ai sensi dell'art.1 della Legge 120/20 come sostituito dall’art 51
della Legge 108/2021 per le procedure indette entro il 30 giugno 2023” SEZIONE BENI E
SERVIZI, SEZIONE LAVORI E SEZIONE PROFESSIONISTI che in corpo separato
formano parte integrante del presente atto;
3. di pubblicare gli elenchi aggiornati 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. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
UFFICIO PROGETTAZIONE E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione
Sirolo, lì 09/02/2022
Il responsabile del procedimento
F.to Arch. Roberta Giambartolomei
Visto:

Il Direttore
del Parco Naturale del Conero
F.to Dr. 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 09/02/2021
è divenuto esecutivo:
perché dichiarato immediatamente eseguibile
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
Il Direttore
F.to Dott. Marco Zannini

Ente Parco Regionale del Conero
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) – Tel. 071.9331161 – Fax 071.9330376
Cod.Fisc. 93027340426

