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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N. 99 del 27/07/2021 

Oggetto: PROROGA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI AL 31.12.2021.       

IL DIRETTORE  

Richiamata: 

− la delibera n. 31 del 23/12/2020 del Consiglio di Amministrazione dell’A.S.P.  che ha approvato la 

proposta di bilancio annuale economico preventivo per l’anno 2021, il bilancio pluriennale di 

previsione 2021/2023 dell’A.S.P. Laura Rodriguez y Laso de Buoi; 

− la delibera n. 6 del 28/12/2020 dell’Assemblea dei Soci dell’A.S.P. che ha approvato il bilancio annuale 

economico preventivo per l’anno 2021, il bilancio pluriennale di previsione 2021/2023 dell’A.S.P. 

Laura Rodriguez ed annessa documentazione;  

− la delibera n. 31 del 23/12/2020 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato prorogato 

l’incarico di Direttore alla Dott.ssa Rachele Caputo per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021; 

Premesso che: 

-  con Determinazione del Direttore n. 136 del 31/12/2019 “APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E 

ALLEGATI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DI UN ALBO 

FORNITORI PER LAVORI, ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E SERVIZI TECNICI” fu istituito detto 

Albo, fissando il giorno 31/03/2020 quale termine per la ricezione delle domande di iscrizione; 

- con Determinazione del Direttore n. 51 del 30/03/2020 “PROROGA TERMINI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

FORNITORI AL 30.06.2020”, n. 97 del 18/06/2020 “PROROGA TERMINI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

FORNITORI AL 31.07.2020”, n. 122 del 06/08/2020 “PROROGA TERMINI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO 

FORNITORI AL 15.10.2020” l’iniziale termine per la ricezione delle domande di iscrizione ha subito 

diverse proroghe e, da ultimo, sino al 15/10/2020 a causa della situazione sanitaria emergenziale 

COVID-19, in conseguenza della quale l’attività della maggior parte delle Imprese fu in parte sospesa o 

fortemente rallentata, come da normativa nazionale e regionale; 

- con Determinazione del Direttore n. 16 del 14/01/2021“RIAPERTURA PUBBLICAZIONE ALBO 

FORNITORI AL 30.4.2021- EMERGENZA COVID-19”, venne disposta la riapertura delle iscrizioni all’Albo 

fornitori di lavori, forniture e servizi e servizi tecnici con validità triennale, semestralmente aggiornato, 
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di operatori economici con esperienze e competenze adeguate per gli affidamenti di cui trattasi, 

fissandone il termine al giorno 30/04/2021; 

- con Determinazione del Direttore n. 57 del 27/04/2021 “PROROGA TERMINI DI ISCRIZIONE ALL`ALBO 

FORNITORI AL 31.07.2021” venne disposta la riapertura delle iscrizioni all’Albo fornitori di lavori, 

forniture e servizi e servizi tecnici con validità triennale, semestralmente aggiornato, di operatori 

economici con esperienze e competenze adeguate per gli affidamenti di cui trattasi, fissandone il 

termine al giorno 31/07/2021; 

Considerato: 

- il permanere di tale situazione e altresì dei diversi Decreti, nazionali e regionali, emanati al fine di 

contenere l’emergenza sanitaria e contrastare l’epidemia COVID-19,   

- il prolungamento delle situazioni di criticità nei diversi settori produttivi, conseguenti alla succitata 

emergenza sanitaria; 

- la proroga dello stato emergenziale sino al 31/12/2021, così disposta dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105 

recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in 

sicurezza di attività sociali ed economiche”; 

Ritenuto opportuno riaprire le iscrizioni al predetto Albo di operatori economici, aventi esperienze e 

competenze adeguate per gli affidamenti di lavori, forniture e servizi, con validità triennale e 

semestralmente aggiornato; 

Precisato che: 

- la formazione dell’Albo in oggetto non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei confronti dei 

soggetti in esso inseriti, escludendo qualsiasi rilevanza precontrattuale e contrattuale dello stesso; 

- è fatto salvo il ricorso alle Convenzioni Consip ed ai mercati elettronici regionali secondo la normativa 

vigente; 

- per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per forniture, servizi, servizi di ingegneria e architettura 

e l’attività di progettazione inferiori a 139.000 euro, è fatta salva la possibilità per la Stazione 

Appaltante di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dall’articolo 1, comma 2, lettera a) della Legge 

120/2020, da ultimo modificato dal D.L. 77/2021, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 36, comma 

2, lett. a) e 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

Ritenuto di demandare tutte le specifiche inerenti ai criteri e le modalità di iscrizione ed utilizzo dell’Albo 

agli atti predisposti dal Servizio Affari Generali che formano parte sostanziale ed integrante della 

presente; 

Dato atto che: 

- non si rende necessaria l’acquisizione di CIG e CUP in quanto il presente atto non si riferisce ad uno 

specifico intervento/affidamento; 
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- il presente atto non comporta impegno di spesa; 

- il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rachele Caputo; 

Constatato che la Dott.ssa Rachele Caputo, Direttrice dell’Asp e titolare dei poteri necessari alla 

sottoscrizione del presente provvedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse nella parte narrativa e qui integralmente richiamate: 

1. di prorogare l’apertura delle iscrizioni all’Albo fornitori di lavori, forniture e servizi e servizi tecnici 

con validità triennale, semestralmente aggiornato, di operatori economici con esperienze e 

competenze adeguate per gli affidamenti di cui trattasi, fissandone il termine al giorno 31/12/2021; 

2. demandare tutte le specifiche inerenti ai criteri e le modalità di iscrizione ed utilizzo dell’Albo agli 

atti predisposti dal Servizio Affari Generali che formano parte sostanziale ed integrante della 

presente; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta acquisizione di CIG e CUP; 

5. di dare atto che la formazione dell’albo in oggetto non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente 

nei confronti dei soggetti in esso inseriti, escludendo qualsiasi rilevanza precontrattuale e 

contrattuale dello stesso; 

6. di pubblicare il presente provvedimento e gli allegati sul sito dell’ASP, Sezione “Amministrazione 

Trasparente”, in ottemperanza al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. 

 

   IL DIRETTORE  

(Dott.ssa Rachele Caputo) 

 

 

 


