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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ 
ERDIS 

 N. 385/DIRERDIS DEL 16/07/2019  
      

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 45 
DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI, EX ART. 36, 
COMMA 2, lettere a), b) e c). 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ 
 ERDIS 

 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare la presente determina; 
 
VERIFICATA la disponibilità del budget assegnato all’Ente per l’anno 2019; 
 
VISTA la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n. 4: “Disposizioni regionali in materia di diritto allo 

Studio” (B.U. 23 Febbraio 2017 n.22); 
 

- D E T E R M I N A - 
 

• Di approvare l’Elenco degli Operatori Economici, di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento dei lavori pubblici, ex art. 36, comma 2, lettere a), b) e c); 

• Di stabilire che il presente provvedimento, unitamente all’ Elenco di Operatori Economici, venga 
pubblicato sul Profilo del Committente nella Sezione “Amministrazione trasparente”, nonché sul 
Profilo Web della Stazione Appaltante, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati 
previsti dagli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013, dell’art.1. comma 32, della legge 1902012 e 
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016; 

• Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun costo a carico dell’Ente. 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ERDIS 
(Avv. Angelo Brincivalli) 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 

• L.R. Marche n. 4 del 20.2.2017; 

• L.R. Marche n. 13 del 18.5.2004; 

• D.G.R. Marche n. 621 dell'8.6.2004; 

• D.G.R. Marche n. 1099 del 25.9.2017 concernente: “Art. 12 L.R. 4/2017 – Designazione 
direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio”; 

• Delibera dell’ERDIS n. 1 del 04/01/2018, ad oggetto: “Nomina Direttore Generale ERDIS, art 12 
LR 4/2017. Avv. Angelo Brincivalli.”; 

• Delibera dell’ERDIS n. 3 del 11/01/2018, ad oggetto: “Approvazione organizzazione provvisoria 
ERDIS”; 

• Determina del Direttore Generale dell’ERDIS n. 2 del 19/01/2018 ad oggetto: “Individuazione e 
conferma incarichi a dirigenti, titolari di P.O., Alte Professionalità e funzionari dell’ERDIS”; 

• D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• Delibera ANAC n. 1097 del 26.10.2016, di approvazione delle Linee Guida 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;  

• Delibera del CDA di ERDIS Marche n. 31 dell’11.05.2018, con la quale si approva il 
“Regolamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria”. 

 
 

MOTIVAZIONE 
 

Vista: la Determina n. 106 del 28.02.2019,con la quale il Direttore Generale dell’Ente ha 
determinato di costituire l’Elenco degli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento dei lavori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) del D.lgs. n. 
50/2016, con l’obbiettivo di migliorare il livello di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure di 
affidamento, garantendo il rispetto dei principi generali di rotazione degli inviti, non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

Considerato: che, ai fini della formazione dell’Elenco in oggetto, l’ERDIS Marche ha predisposto 
un Avviso Pubblico, con finalità esplorativa, al quale è stata data la massima diffusione, pubblicandolo 
sul profilo del Committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, alla voce “Bandi e Contratti”, 
sull’Albo Pretorio dei Comuni di Ancona, Macerata, Camerino ed Urbino, nonché richiedendone la 
diffusione ai rispettivi associati a tutte le sedi territoriali di Confindustria e CNA; 

Visto: che all’esito, hanno richiesto l’inserimento nel suddetto Elenco n. 169 Operatori 
Economici, che verranno dunque inseriti nella prima formulazione dell’Elenco di Operatori Economici di 
ERDIS Marche, da approvarsi con la presente Determinazione; 

Tenuto conto: che l’Elenco in oggetto è soggetto a periodiche revisioni, ferme restando le 
tipologie di intervento per le quali è stato costituito ed i requisiti soggettivi richiesti agli Operatori 
Economici per l’inserimento nell’Elenco, dettagliatamente indicati nell’Avviso di Indagine di Mercato, cui 
si rimanda; 

Dato atto: che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico dell’Ente. 
 

 
 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
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Per le motivazioni sopra riportate, si propone: 

• Di approvare l’Elenco degli Operatori Economici, di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento dei lavori pubblici, ex art. 36, comma 2, lettere a), b) e c); 

• Di stabilire che il presente provvedimento, unitamente all’Elenco di Operatori Economici, venga 
pubblicato sul Profilo del Committente nella Sezione “Amministrazione trasparente”, nonché sul 
Profilo Web della Stazione Appaltante, in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione dei dati 
previsti dagli articoli 37 del D.lgs. n. 33/2013, dell’art.1. comma 32, della legge 1902012 e 
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016; 

• Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun costo a carico dell’Ente. 
 

 
COPERTURA BUDGET 

 
Dal presente atto non deriva alcun costo a carico dell’Ente. 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ing. Michele Pompili) 

 
 
 

- ALLEGATI - 
 

L’Elenco Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 è depositato presso la Direzione 

Generale dell’Ente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


