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DETERMINA DIRIGENZIALE 

§§§ 

APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO AL 30 MARZO 2020 DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’ATTRIBUZIONE DI LAVORI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 

S.M.I.  

§§§ 

Premesso che: 

- il Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2018, ha deliberato l’istituzione dell’Elenco degli 

operatori economici, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza nei procedimenti 

amministrativi, nonché di rotazione e parità di trattamento nelle procedure di scelta del contraente 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, tramite affidamento diretto o procedura negoziata ai 

sensi dell’art.36, comma 2, del Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

- con la predetta delibera è stato approvato l’avviso pubblico relativo all’istituzione e alla tenuta 

dell’Elenco nonché il regolamento per la sua formazione e gestione. 

Dato atto che l’avviso sopra richiamato stabilisce: 

- l’iscrizione degli Operatori economici è consentita senza limitazioni temporali con decorrenza dalla data 

della sua prima approvazione (avvenuta in data 24 maggio 2019); 

- l’aggiornamento periodico dell’Elenco con cadenza semestrale; 

- la data di scadenza del primo aggiornamento semestrale implicitamente prevista al 31 dicembre 2019; 

- le richieste di iscrizione pervenute successivamente al 31 dicembre 2019, saranno prese in 

considerazione nell’aggiornamento dell’elenco successivo. 

Vista la Determina dell’Amministratore Unico del 9 gennaio 2020 che ha approvato l’ aggiornamento al 31 

dicembre 2019  dell’Elenco degli operatori economici della società. 

Considerato 

- che si è conclusa la valutazione delle istanze e della correlata documentazione, pervenute dopo il 

31/12/2019; 

- che si sono concluse le verifiche comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale previsti 

dall’art.80 del Codice, in capo agli operatori economici richiedenti l’iscrizione in fascia 1); 

- che la Responsabile del procedimento amministrativo - Daria Berra ha proposto informalmente di 

aggiornare trimestralmente l’Elenco in luogo dell’originario semestrale, per la rotazione degli operatori 

economici. 

Dato atto che: 

- l’avviso/regolamento per la formazione dell’Elenco degli operatori economici è stato revisionato e 

aggiornato dalla Responsabile come segue: 

1. Art.7-Verifiche: l’accertamento completo dei requisiti di ordine generale e speciale prima 

dell’iscrizione nell’Elenco degli Operatori economici sarà effettuato esclusivamente per gli iscritti nella 

sezione 1), in quanto per i soggetti iscritti nelle altre sezioni la verifica deve essere effettuata 

attraverso la BDNCP denominato AVCPass, in conformità alla delibera ANAC n.157 del 17 febbraio 

2016. L’ufficio appalti si riserva di effettuare periodicamente verifiche a campione sugli Operatori 
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economici iscritti nelle fasce 2 e 3) al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di 

richiesta di iscrizione in Elenco; 

2. Art. 8 – Categorie di specializzazione e classi di importo: è stata inserita la categoria OG11; 

3. Art. 10 – Esito della domanda di iscrizione: l’aggiornamento e l’integrazione periodica dell’Elenco 

sarà, di norma, trimestrale. 

- l’art. 19-Tenuta, cancellazione ed aggiornamento dell’Elenco dell’avviso/regolamento stabilisce  

l’approvazione dell’aggiornamento in capo al Dirigente o all’Amministratore Unico. 

Ritenuto di: 

- accettare la proposta del R.U.P.; 

- approvare l’aggiornamento dell’allegato Elenco e di pubblicarlo sul profilo informatico della società 

all’indirizzo www.svda.it nella sezione Società al link Elenco Operatori Economici.; 

- approvare in data odierna l’aggiornamento dell’Elenco degli operatori economici e l’avviso/regolamento 

per la formazione dello stesso,  a seguito delle limitazioni imposte dal DPCM 26 aprile 2020. 

DETERMINA 

per quanto descritto nelle premesse: 

- di approvare l’aggiornamento al 31 marzo 2020 dell’Elenco degli operatori economici passibili di 

conferimento di lavori ai sensi dell’art.36, comma 2, del Codice dei contratti;  

- di approvare le revisioni apportate all’avviso/regolamento di cui in premessa; 

- di disporre la pubblicazione dell’avviso/regolamento aggiornato e dell’Elenco aggiornato sul profilo 

informatico della società all’indirizzo www.svda.it nella sezione Società al link Elenco Operatori 

Economici. 

 

Aosta, lì 15 maggio 2020 

Prot. SVDA/DIR/275-20 

F.TO IN ORIGINALE 

Struttura Valle d’Aosta S.r.l. 

Il Dirigente 

ing. Walter Cretaz 
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