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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER CONTRATTI DI LAVORI E SERVIZI 

SOTTO SOGLIA DI CUI ALL’ART.36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

 

PREMESSO CHE  

• il Parco Archeologico dell’Appia Antica intende procedere alla formazione di un elenco di 

operatori economici quale strumento di consultazione, articolato in diverse categorie 

merceologiche e classi di importo, funzionale alla selezione, con criteri certi e trasparenti, 

degli operatori economici da invitare nelle procedure di affidamento di lavori e di servizi 

sotto soglia ai sensi dell’art.36 del D.Lgs 50/2016, per il triennio 2020-2023 con 

aggiornamento semestrale per le annualità successive o per intervenute disposizioni 

normative; 

• si rende necessario predisporre un avviso pubblico; 

• con il suddetto avviso pubblico non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

paraconcorsuale, procedura aperta o ristretta, dialogo competitivo o procedura negoziale e 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; 

 

VISTI 

• il DPCM 169 del 2 dicembre 2019 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance” che ha ripristinato 

il Parco archeologico dell’Appia Antica quale Istituto dotato di Autonomia Speciale; 

• VISTO il D.Lgs 50/2016 "Codice degli Appalti Pubblici" e s.m.i.;  

• VISTO il D.Lgs 56/2017 di modifica del Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii; 

• VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "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", aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 

n. 206 del 1 marzo 2018; 

• VISTO il D.M. 154/2017 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 

culturali tutelati ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004";  

• VISTA la L. 55 del 14 giugno 2019, legge di conversione del Dl. 18 aprile 2019, n. 32, 

rubricato “Disposizioni urgenti per il rilancio del Settore dei contratti pubblici, per 
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l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a 

seguito di eventi sismici” (cosiddetto “Sblocca cantieri”) 

• VISTA la L. 120/2020 (Decreto semplificazioni), recante “Misure urgenti per la 

semplificazione e l'innovazione digitali” 

 

DETERMINA 
 
1. di approvare l'allegato Avviso pubblico per la formazione di un elenco di operatori economici per contratti di 
lavori e servizi sotto soglia di cui all’art.36 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.., che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 
2. di ricoprire l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento; 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per questa Amministrazione. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch Simone Quilici 
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