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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
Settore provveditorato, economato e contratti 

 
 

 
 

   
 

OGGETTO: Approvazione disciplinare e avviso pubblico per l’istituzione dell’Albo dei Fornitori di 
beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori del Consiglio regionale della Calabria – 
periodo sino al 31 dicembre 2025  

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATI  

- la determinazione R.G. n. 533 del 4 novembre 2014, con la quale il Dirigente p.t. del Settore 
Provveditorato Economato e Contratti ha proceduto all’istituzione dell’Albo dei Fornitori di 
beni, Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori del Consiglio regionale della Calabria; 

- la determinazione R.G. n. 280 del 5 giugno 2018 del dirigente p.t. del Settore Provveditorato 
Economato e Contratti, con la quale è stato approvato il “Disciplinare dell’Albo dei fornitori di 
beni, servizi ed esecutori di lavori del Consiglio regionale della Calabria, con validità per il 
triennio 2018-2020”; 

PRESO ATTO CHE anche a seguito delle modifiche legislative intervenute, è intendimento dell’Ente 
procedere, entro il corrente anno, all’approvazione di un nuovo disciplinare e all’istituzione 
dell’Elenco di operatori economici per il periodo sino al 31 dicembre 2025, previo avviso pubblico, 
come previsto dalle Linee guida Anac 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 il 26 ottobre 2016 ed 
aggiornate, da ultimo, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, al D.L. 32/2019 convertito 
con legge 55/2019;  
RITENUTO dover provvedere in merito; 
VISTI 

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.8 e ss.mm.ii.; 
- la Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Consiglio Regionale della 

Calabria, approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e da 
ultimo modificato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 20 del 26 giugno 2020; 

- 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 articoli 5 
e 9; 

- la deliberazione del Consiglio Regionale n. 190 del 4 maggio 2017, modificato ed integrato 
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. 26 del 7 luglio 2020, con la quale è stato conferito 
allo scrivente l’incarico di dirigente del Settore Provveditorato, Economato e Contratti;  
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- la Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 29 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli esercizi 2021-2023; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 
D E T E R M I N A 

per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e confermato: 

 di approvare il Disciplinare dell’Albo dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di 
lavori del Consiglio regionale della Calabria, periodo sino al 31 dicembre 2025 e l’Avviso 
pubblico per Istituzione dell’Albo de quo; 

 di procedere con la pubblicazione dell’Avviso Pubblico sul sito istituzionale dell’Ente; 

 di fissare i termini di ricezione delle domande di iscrizione in 30 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’Avviso; 

 di disporre l’adempimento, da parte del RUP, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente; 

 di trasmettere copia del presente provvedimento: 
al dirigente dell’Area Gestione; 
al Direttore generale; 
al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria; 
al dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza; 
Il presente provvedimento, sarà pubblicato sul B.U. della Regione Calabria. 
         
                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                       Dott. Maurizio Priolo                                                                                              
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