
  
 

   

 

 
 
 
 

 
 
 
 
SGPI/classifica protocollo 
 

Rideterminazione del periodo di validità dell’elenco di operatori 
economici per l’affidamento di lavori pubblici mediante 
procedura negoziata da parte del Servizio gestione patrimonio 
immobiliare.  

Il Vice Direttore Centrale  

Premesso che, con decreto n.  2370/FIN/SGPI/M-1 di data 27.11.2012, è stato istituito 
l’elenco per l’affidamento di lavori pubblici in economia da parte del Servizio gestione 
patrimonio immobiliare, con validità triennale fino al 30 novembre 2015, alle condizioni di cui 
all’avviso approvato con decreto n. 1099 di data 12 luglio 2011;  
Atteso: 
- che, con il medesimo decreto n. 2370/FIN/SGPI/M-1 di data 27.11.2012, si è disposto di 

procedere all’aggiornamento annuale dell’elenco mediante avviso di cadenza annuale; 
- che, con decreto n 1186/FIN di data 22.06.2015, è stata rideterminata al 30 novembre 

2017 la validità dell’elenco in argomento, originariamente prevista fino al 30 novembre 
2015; 

- che l’ultimo aggiornamento dell’elenco è stato disposto con avviso pubblicato sul sito 
internet della Regione, sezione bandi e avvisi, in data 28.06.2016; 

- che nel medesimo avviso è stato previsto che, nelle more dell’istituzione del nuovo elenco, 
l’elenco vigente si intende valido per l’affidamento di lavori, secondo le procedure stabilite 
dall’articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016, fino a euro 309.600,00, corrispondente 
all’importo della classifica prima delle attestazioni SOA, incluso il cosiddetto “beneficio del 
quinto” previsto dall’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010; 

Visto il D.Lgs 50/2016 e, in particolare, l’art. 36, comma 2; 
Viste le linee guida dell’ANAC n.4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, 
del 26 ottobre 2016, 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”; 
Atteso che nelle citate linee guida, gli elenchi di operatori economici vigenti possono 
continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice e con 
le medesime linee guida;  
Ritenuto di provvedere alla rideterminazione della validità dell’elenco al fine di contemperare 
le esigenze di massima trasparenza e rotazione degli affidamenti con il principio di 
semplificazione ed efficienza dell’azione amministrativa ed al fine di procedere alla selezione 
degli operatori economici da invitare alle procedure di gara in fase di avvio, da esperire 
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mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c), per importi 
compatibili con i requisiti richiesti negli avvisi di istituzione e aggiornamento dell’elenco fino 
all’entrata in vigore del nuovo regolamento e non oltre il 30.11.2020; 
Atteso che nell’elenco vengono inseriti i numeri di iscrizione degli operatori all’elenco, con 
l’indicazione delle categorie e sezioni e sede, senza indicazione dei relativi nominativi, secondo 
quanto stabilito nel decreto di istituzione dell’elenco n. 2370/FIN/SGPI/M-1 di data 
27.11.2012; 
Visto lo Statuto regionale; 
Vista la legge regionale 8.8.2007 n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
contabilità regionale) e s.m.i.; 
Vista la legge regionale 29.12.2016 n. 25 (Legge di stabilità per l’anno 2017), approvata dal 
Consiglio Regionale nella seduta del 16 dicembre 2016; 
Vista la legge regionale 29.12.2016 n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019), 
approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 16 dicembre 2016; 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2017 ex articolo 5 della legge regionale n. 26/2015, 
approvato con D.G.R. n. 2647 di data 29.12.2016; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1190 di data 23.6.2017, con la quale sono 
state approvate, con decorrenza 5 agosto 2017, le modifiche all’Allegato A alla propria 
deliberazione n. 1922 di data 1.10.2015 e, tra l’altro, è stata istituita presso la Direzione 
centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e  
comunitarie una nuova area denominata “Area patrimoniale”;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1247 di data 30.6.2017, con la quale è stato 
revocato l’incarico di Direttore del Servizio gestione patrimonio immobiliare e 
contestualmente conferito l’incarico di Vice Direttore centrale con preposizione all’Area 
patrimoniale, con decorrenza 5 agosto 2017 e fino al 31 agosto 2018, all’arch. Lara Carlot; 
Visto il decreto del Ragioniere generale n. 2251/FIN di data 2.8.2017, con il quale è stato 
attribuito all’arch. Lara Carlot l’incarico di Direttore sostituto del Servizio gestione patrimonio 
immobiliare; 
Visto il decreto del Ragioniere generale n. 2296/FIN di data 3.8.2017, con il quale l’arch. Lara 
Carlot è stato delegato, tra l’altro, all’esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale 
relativamente alle materie di competenza sia del Servizio gestione patrimonio immobiliare sia 
del Servizio demanio e consulenza tecnica; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali di 
cui al D.P.Regione  n. 0277/Pres. di data 27.8.2004 e successive modificazioni ed integrazioni 
e, in particolare, il combinato disposto degli articoli 17 e 20; 
 

Decreta 

1. per i motivi in premessa indicati, di rideterminare la validità dell’elenco di operatori 
economici del Servizio gestione patrimonio immobiliare per l’affidamento di lavori 
pubblici mediante procedura negoziata, fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento e 
non oltre al 30.11.2020; 

2. di provvedere all’aggiornamento annuale dell’elenco mediante pubblicazione sul sito 
Internet della Regione – sezione Bandi e Avvisi - di un avviso di aggiornamento 
dell’elenco stesso.  

Luogo di emissione: Trieste  
 

Il Vice Direttore centrale 
arch. Lara Carlot 
(f.to digitalmente) 
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