
   
 

 

 

 

 

 

 Servizio gestione patrimonio immobiliare 
 

  

Elenco di professionisti abilitati per l’affidamento di servizi 

attinenti all’architettura ed all’ingegneria di importo inferiore 

ad € 100.000,00 del Servizio gestione patrimonio immobiliare. 

Rettifica. 
 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

Visto il decreto legislativo 50/2016 e, in particolare, l’articolo 31, comma 8 e gli articoli 36 e 157; 

Viste le Linee Guida dell'ANAC n. 1 approvate con delibera n. 973 di data 14 settembre 2016; 

Atteso che sul sito istituzionale della Regione, alla Sezione Bandi e Avvisi, ad prot. FIN/692 dd. 12.01.2017 

è stato pubblicato l’Avviso per la formazione di elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi 

attinenti all'architettura ed all'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00, - che qui si richiama 
integralmente - secondo le modalità ivi specificate; 

Atteso altresì che l’avviso di cui sopra resterà in pubblicazione sul sito istituzionale della Regione fino alla 

data di scadenza dell’elenco in argomento, al fine di garantire adeguata pubblicità e consentire agli 

interessati di presentare senza limitazioni temporali la propria manifestazione di interesse, che verrà presa 

in considerazione in occasione del primo aggiornamento utile; 

Visto e richiamato il decreto n. 611/FIN dd. 01.03.2017 con il quale, atteso che il termine per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse ai fini dell’inserimento nell’elenco a partire dal 01.03.2017, 

era stato fissato alle ore 12.00 del 15.02.2017, si è disposta la conclusione del procedimento e 

l’approvazione dell’Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed 

all'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00; 

Atteso che in data 06.03.2017 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sezione “bandi e 
avvisi”, l’a vviso di approvazione e di pubblicazione dell’Elenco in argomento; 

Riscontrato che in data 06.03.2017 alle ore 13.20, è stata assegnata al Protocollo del Servizio Gestione 

Patrimonio Immobiliare, una manifestazione di interesse che risulta essere pervenuta a mezzo PEC prot. 

FIN-GEN-2017-1004-A in data 16.01.2017; 

Verificato che un tanto è stato determinato da un mero errore di attribuzione della classifica di Protocollo; 

Ritenuto pertanto di considerare valida, ai fini della formazione dell’Elenco di professionisti in argomento, 
detta manifestazione di interesse e di inserirla al n. 3 dell’Elenco – valido dal 01.03.2017 - pre via rettifica e 

ripubblicazione dello stesso, secondo l’ordine di attribuzione originario del numero di protocollo di arrivo 

alla scrivente Direzione; 

Visti e richiamati: 

- lo Statuto regionale; 

Decreto n° 750/FIN del 13/03/2017



 

 

- il D.Lgs. 50/2016 e le relative linee guida; 

- la legge ed il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

- il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con 
decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.; 

 

Decreta 

 

1. la rettifica dell’Elenco di professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura 

ed all'ingegneria di importo inferiore ad € 100.000,00 del Servizio gestione patrimonio immobiliare 

di cui al decreto n. 611/FIN dd. 01.03.2017, valido a partire dal 01.03.2017, così come allegato al 
presente atto e di provvedere alla sua pubblicazione sulla sezione “Bandi e Avvisi” del sito 

istituzionale dell’Ente. 

 

Luogo di emissione: Trieste 

 

  

Il Direttore del Servizio 

arch. Lara Carlot 

(firmato digitalmente) 
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