AGENZIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA
ARSARP
Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4

Decreto del Commissario Straordinario n. 36 del 18-04-2017
OGGETTO: ISTITUZIONE "ALBO DEI FORNITORI" DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nominata con Decreto del presidente della Giunta Regionale n 169 del 31/08/2016
HA DECISO
quanto riportato nelle facciate interne relativamente all’oggetto
La proposta di Decreto del Commissario Straordinario è stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA'
PERSONALE
diretta da NAZZARENO DE LUCA
ISTRUTTORE
GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

RESPONSABILE UFFICIO
GIANFRANCO DI
BARTOLOMEO

DIRIGENTE
NAZZARENO DE LUCA

Allegati: 4
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PREMESSO:

- che il D.Lgs.50/2016, recante norme di “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”, che ha abrogato il “Codice degli appalti” di cui al
D.Lgs.163/2006, impartisce numerosi nuovi obblighi e indicazioni relativamente alle modalità di
gestione degli affidamenti di forniture, servizi, lavori e incarichi professionali, dando un ulteriore
importante impulso all'informatizzazione delle procedure, tra le quali, in particolare, figura quella
relativa alla formazione e gestione da parte delle Amministrazioni Pubbliche di un elenco di
operatori economici in ottemperanza a quanto previsto dall’art.36 del nuovo codice dei contratti
Dlgs. 50/2016 ed alle “Linee guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016” di cui alla Circolare
ANAC n° 4 del 26/10/2016;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 il quale, nel disciplinare l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, prevede per affidamenti di
importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, ovvero i lavori in
amministrazione diretta, mentre per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore
a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti;
CONSIDERATO, che ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art.36 del
D.Lgs.50/2016, è opportuno istituire “L’ALBO DEI FORNITORI dell’Arsarp” da utilizzare per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importi inferiore alle soglie comunitarie;
TENUTO CONTO,
- che con l’istituzione dell’Albo dei Fornitori, si persegue le finalità di trasparenza delle
procedure di acquisto, di parità di trattamento fra gli operatori economici, di efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa;
- che la scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura dovrà tenere del principio della
rotazione nell’ambito della sezione presso la quale le stesse sono iscritte;
RILEVATO che l’iscrizione all’Albo dei Fornitori non comporta l’obbligatorietà da parte dell’Agenzia
di invitare tutte le ditte iscritte nelle diverse categorie merceologiche a tutte le procedure di acquisto
in economia e che l’iscrizione all’Albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la
partecipazione alle procedure di acquisto, restando in capo all’Agenzia la facoltà di avviare
apposita indagine di mercato per l’affidamento di una specifica prestazione;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’istituzione dell’ ”Albo dei fornitori dell’ARSARP” ed
all’approvazione del relativo “Regolamento per la tenuta e gestione dell’Albo dei fornitori economici
dell’ARSARP” allegato sotto la lettera a) al presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
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DECRETA
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di costituire l’ ”ALBO DEI FORNITORI DELL’ARSARP” per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture per importi inferiore alle soglie comunitarie;
3. di approvare il “Regolamento per la tenuta e gestione dell’Albo dei fornitori economici
dell’ARSARP” allegato sotto la lettera “A” al presente provvedimento e di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
4. Di approvare l’avviso pubblico allegato sub b) per l’iscrizione all’Albo in parola da pubblicare
all’Albo Pretorio e sul sito dell’ARSARP;
5. di demandare al Servizio 1 l’esecuzione e la gestione dell’Albo;
Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 7, della L.R. 26 Marzo 2015, n. 4.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO*
*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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