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U.Q. COORDINAMENTO GENERALE DEI PROCEDIMENTI DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
UFFICIO APPALTI. LIQUIDAZIONI E ANALISI DEI FABBISOGNI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO 08/11782/2015

NUMERO PROTOCOLLO 08/339478/2015

del 10/giu115

del 10/giu/15

Direttiva di Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015 - "FORMAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" ai sensi
dell'art. 125 del D.lgs 163/06 - approvazione aggiornamento elenchi operatori economici

FIRME

Responsabile unico del
procedimento

IL DIRIGENTE

Visto di conformità agli
obiettivi programmatici.

IL DIRETIORE

NON RILEVANTE
CONTABILMENTE

Visto di regolarità
contabile
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Premesso che la Giunta Capitolina con propria Direttiva del 20 gennaio 2015 ha fissato le modalità

operative volte a favorire la tutela dei principi di efficienza, efficacia, trasparenza, rotazione e

concorrenza nelle procedure concernenti l'affidamento a terzi di pubbliche commesse;

che il sig. Segretario-Direzione Generale con nota n. RC/1543 del 22 gennaio 2015 nel trasmettere

la richiamata direttiva ha invitato le direzioni ad assicurare il rispetto dei contenuti della medesima;

che la predetta Direttiva prevede la costituzione di elenchi di operatori economici accreditati cui

ricorrere nel rispetto del criterio di rotazione;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 08f7965 del 22 aprile 2015 è stato approvato lo schema di

Avviso Esplorativo avente per oggetto: "FORMAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

DA INTERPELLARE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE" ai sensi dell'art.

125 del D.lgs 163/06;

che, in conformità a quanto previsto alla lettera E) punto 3) della citata Direttiva, il predetto Avviso è
stato pubblicato sull'Albo Pretorio e sul sito istituzionale di questa Struttura;

che, con Determinazione Dirigenziale n. 8246 del 08 maggio 2015 sono stati approvati gli esiti

dell'Avviso Esplorativo pubblicati sul sito istituzionale di questa Struttura;

che, in ossequio ai principi espressi nella Direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e

appalti del 20 gennaio 2015, si reputa necessario approvare l'aggiornamento degli elenchi

sopracitati relativamente alla presentazione delle richieste recanti le manifestazioni di interesse

pervenute nel mese di maggio 2015;

che, alla data del 31 maggio 2015 sono state acquisite in atti le manifestazioni di interesse degli

operatori economici per l'inclusione negli elenchi suddetti;

che, conclusi gli accertamenti in ordine alla regolarità formale delle domande pervenute sono stati

aggiornati gli elenchi di cui all'allegato A) "Elenco Operatori Economici" suddivisi in 3 sezioni: sez. 1

"Forniture di beni" - Sez. Il "Forniture di servizi" - Sez. III "Lavori" , parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento;

Visto il D.Lgs n. 163/2006;
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ROMA >.
Vista la Direttiva della Giunta Capitolina del 20 gennaio 2015 in materia di Contratti e Appalti;

Visto il TUEL, lo Statuto del Comune di Roma ed il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei

Servizi;

Determina

per i motivi espressi in narrativa

di approvare l'aggiornamento degli Elenchi degli Operatori Economici allegati al presente
provvedimento del quale rappresentano parte integrante e sostanziale:

• Elenco fornitori accreditati "Sezione I - Forniture di beni"
• Elenco fornitori accreditati "Sezione Il - Forniture di servizi"
• Elenco fornitori accreditati "Sezione III - Lavori"

Per quanto attiene l'aggiornamento dei suddetti Elenchi, si richiamano le modalità previste dall'art. 3
del citato Avviso Esplorativo.
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Riserv,lto alla

Ra9ione! iél Gent~raJe

IL DIRIGENTE

Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ELENCO FORNITORI SEZIONE 1 ACCREDITATl.xlsx

ELENCO FORNITORI SEZIONE 2 ACCREDITATl.xlsx

ELENCO FORNITORI SEZIONE 3 ACCREDITATl.xlsx
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