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OGGETTO: Aggiornamento Albo dei Fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori del Consiglio 

regionale della Calabria – 2° semestre 2019. 
 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATI 
- la determinazione del dirigente pro tempore del Settore Provveditorato Economato e Contratti Reg. gen. N. 

533 del 04.11.2014, con la quale si è provveduto all’istituzione all’Albo dei fornitori di beni, servizi ed 
esecutori di lavori del Consiglio regionale della Calabria; 

-  la determinazione del dirigente pro tempore del Settore Provveditorato Economato e Contratti R.G. n. 280 
del 5 giugno 2018, con la quale è stato approvato il “Disciplinare dell’Albo dei fornitori di beni, servizi ed 
esecutori di lavori del Consiglio regionale della Calabria – Triennio 2018-2020”; 

- l’art. 5 del citato disciplinare, rubricato “Durata e aggiornamento”, il quale prevede, all’ultimo comma, 
l’aggiornamento con cadenza semestrale – 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno – nelle ipotesi di 
nuove istanze di iscrizione all’Albo dei fornitori di beni, servizi ed esecutori di lavori del Consiglio regionale 
della Calabria;  

- l’art. 4 ultimo comma del citato disciplinare, il quale prevede che per l’adempimento di cui al punto 
precedente venga nominata un’apposita Commissione incaricata di verificare l’integrità dei pieghi e la 
completezza delle domande di partecipazione al fine dell’inserimento nell’Albo; 

- la determinazione R.G. n. 617 del 15 novembre 2019, con la quale si è proceduto all’Aggiornamento 
dell’Albo dei Fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori del Consiglio regionale della 
Calabria relativamente al 1° semestre 2019; 

    PRESO ATTO  
- delle indicazioni fornite dall’ANAC nelle Linee Guida n.4 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” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 
2018 ed al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 
1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019’ 

- della nota -  doc. int. n. 691 del 5 febbraio 2020 - con la quale il Responsabile del Procedimento ha inoltrato 
al Settore Provveditorato, Economato e Contratti, l’elenco dei plichi pervenuti, da sottoporre all’esame della 
Commissione per la verifica delle istanze di partecipazione presentate dagli operatori economici ai fini 
dell’inserimento nell’Albo;  

- dell’istruttoria espletata dalla Commissione de qua, nominata con proprio dispositivo - doc. int, n. 747 del 7 
febbraio 2020 - finalizzata alla valutazione delle istanze pervenute entro il 31 dicembre 2019, così come 
risultante dal verbale n. 1 del 20 febbraio 2020 e dal verbale n. 2 del 05.06.2020; 

- degli elenchi degli operatori economici, predisposti a seguito della citata istruttoria, suddivisi per categorie 
merceologiche ed aggiornati al 2° semestre 2019 -  che allegati al presente provvedimento ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale; 

VISTI 
- il d.lgs. 18 aprile 2016. n.50 e ss.mm.ii.; 
- le Linee Guida ANAC n. 4 - 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; 
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8; 
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- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss. mm. ii.; 
- il Regolamento Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale, così come da ultimo modificato con Deliberazione n. 

57 del 22 ottobre 2019 dall’Ufficio di Presidenza; 
- la Legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, recante “Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione 

Calabria e norme per la pubblicazione degli atti”, ed in particolare gli art. 5 e 9; 
- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificata ed integrata con deliberazione 

del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018, di approvazione del nuovo Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria; 
- la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 71 del 24 novembre 2017, con la quale è stata approvata la 

nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale; 
- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 463 del 10 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2020-2022; 
- la delibera UP n. 75 del 21 dicembre 2018, con la quale a far data dall’ 01 gennaio 2019 è stato conferito alla 

scrivente Avv. Dina Cristiani l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato Economato e Contratti; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa  

 di prendere atto dei verbali n. 1 e n. 2 della Commissione per la verifica delle istanze di partecipazione alla 
procedura relativa all’aggiornamento dell’Albo dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori 
del Consiglio regionale della Calabria, risultanti dalla seduta del 20 febbraio 2020 e del 5 giugno 2020; 

 per l’effetto, di disporre l’inserimento, nelle apposite sezioni dell’Albo dei fornitori di beni, servizi ed esecutori 
di lavori, degli operatori economici ammessi dalla Commissione;  

 di approvare l’aggiornamento, alla data del 31 dicembre 2019, dell’Albo dei Fornitori di beni, prestatori di 
servizi ed esecutori di lavori de Consiglio regionale della Calabria, avente validità per il triennio 2018-2020 
che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 di disporre la pubblicazione del suindicato Albo sul sito dell’Amministrazione, nell’apposita sezione 
‘Amministrazione trasparente’; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento: 
- al Direttore generale; 
- al dirigente dell’Area Gestione; 
- al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
- al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 

 di dare atto che il presente provvedimento, formulato alla stregua dell’istruttoria compiuta dal 
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, della L.R. 19/2001, sarà pubblicato sul B.U. della 
Regione Calabria. 

         
  
                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                                       Avv. Dina CRISTIANI 
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