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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. 
Aggiornamento al 1° settembre 2017. 
 

Il Vice Direttore centrale 

 
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, è stato pubblicato 
l’Avviso ad prot. FIN/692 dd. 12.01.2017 per la formazione di un 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;  
Atteso: 
- ammessi a presentare richiesta di inserimento nell’Elenco sono i soggetti di cui all’art. 46 

del D.Lgs 50/2016; 
- che i professionisti vengono inseriti nell’Elenco sulla base delle dichiarazioni dagli stessi 

rese e sottoscritte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

- che, come previsto al punto 8. Ulteriori disposizioni dell’Avviso, i requisiti dichiarati 
potranno essere oggetto di verifica anche a campione ovvero in caso di eventuali 
affidamenti; 

Visto il decreto n. 611/FIN dd. 01.03.2017 con il quale – tra l’altro –:  
- si è attestata la conclusione del procedimento volto alla formazione 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 all’A vviso 
prot. FIN/692 dd. 12.01.2017, secondo le modalità ivi specificate, valido a partire dal 
01.03.2017. 
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- è stato approvato l’Elenco di professionisti in argomento e si è provveduto alla sua 
pubblicazione sulla sezione “Bandi e Avvisi” del sito istituzionale dell’Ente, dando atto che 
detto elenco è entrato in vigore dal 1° marzo 2017 e sostituiva integralmente il precedente 
elenco di professionisti del Servizio gestione patrimonio immobiliare; 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 del citato Avviso, è previsto l’aggiornamento semestrale 
dell’elenco in argomento e che pertanto la scadenza del primo aggiornamento è il 1° 
settembre 2017; 
Atteso che è stato concluso il procedimento volto all’aggiornamento dell’elenco in 
argomento, mediante inserimento delle domande pervenute dal 15.02.2017 al 24.08.2017; 
Ritenuto di approvare e di pubblicare l’elenco di professionisti che hanno presentato la 
manifestazione di interesse successivamente al primo termine indicato alle ore 12.00 del 
15.02.2017 e sino al 01.09.2017 quale primo aggiornamento semestrale come previsto 
dall’art. 4 del citato Avviso; 
Visto lo Statuto regionale; 
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. di approvare l’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, allegato e parte integrante del presente atto, aggiornato alla data del 
1° settembre 2017 come previsto dall’art. 4 dell’Avviso prot. n. FIN/692 dd. 12.01.2017 e di 
provvedere alla sua pubblicazione sulla sezione “Bandi e Avvisi” del sito istituzionale dell’Ente, 

2. L’allegato elenco aggiornato entra in vigore dalla data del presente provvedimento e 
sostituisce integralmente l’elenco approvato con decreto n. 750/FIN dd.13.03.2017. 
 
Luogo di emissione: Trieste 

 

IL VICE DIRETTORE CENTRALE 
arch. Lara Carlot 

(firmato digitalmente) 
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