
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 4 DEL 22/01/2021 
 
 

OGGETTO 
 

FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI IDONEI 
ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER 

L’ANNO 2021 – APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO E MODULISTICA 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Stellio Vatta 
 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Giovanni Rodà 

 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
- Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 

3 Luglio 2015; 
-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 

per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30/12/2020 di adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 
 

PREMESSO che: 
- l’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii. disciplina i cosiddetti contratti 

sotto soglia, prevedendo le modalità di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture 
d’importo inferiore alle soglie comunitarie, nel rispetto dei principi  di cui all’art.30 – comma 1, nonché 
nel rispetto del principio di rotazione, al fine di favorire l’effettiva partecipazione degli operatori 
economici agli affidamenti dei contratti pubblici; 

- ai sensi del comma 2 del suddetto art.36 del D. Lgs.50/2016 e della disciplina sostitutiva di cui 
all’art.1 della legge n.120/2020, gli operatori economici devono essere individuati attraverso indagini 
di mercato o tramite l’utilizzo di elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione; 

 
CONSIDERATO che: 
-  l’Agenzia, nel rispetto della normativa sopra citata, intende formare un elenco di operatori economici 

a cui attingere per affidamenti diretti o procedure negoziate per l’affidamento di servizi tecnici di 
ingegneria e architettura che dovessero necessitare nel corso dell’anno 2021 per l’attuazione delle 
opere previste dal Piano di Priorità degli interventi concernenti gli adeguamenti strutturali, come 
definiti in sede di programmazione 2021-2023; 

- i servizi tecnici in argomento potranno riguardare: 
- incarichi per redazione di studi di fattibilità 
- incarichi di collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico 
- incarichi per perizie di stima e pratiche catastali 
- incarichi per diagnosi energetiche e APE 
- servizi di supporto per la verifica di sussistenza dell'interesse culturale (VIC) ai sensi dell'art. 12 del 

D.Lgs. 42/2004 
- verifiche progetti definitivi e/o esecutivi ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 
- servizi di supporto tecnico/amministrativo al RUP per espletamento gare d’appalto 
- servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza  
- servizi tecnici di supporto, contabilità e misura dei lavori, ispettori di cantiere, Direzioni Operative 

specialistiche 
- servizi geologici e geognostici 

- la formazione dell’elenco verrà effettuata mediante acquisizione di candidature degli operatori 
economici interessati, ricevute  esclusivamente all’indirizzo PEC dell’Agenzia entro la data del   
08/02/2021  a seguito di pubblicazione sul sito Internet aziendale dell’avviso di manifestazione 
d’interesse oggetto di approvazione col presente atto; 



 

- i soggetti di cui all’art.46 del D.Lgs.50/2016 ammessi all’elenco dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
b) Iscrizione al rispettivo Albo Professionale e per i collaudi iscrizione allo stesso da almeno di 10 
anni; 
c) Iscrizione alla piattaforma telematica eAppalti della Regione FVG ; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione dell’avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici idonei 
all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per l’anno 2021, nonché della modulistica 
relativa all’istanza di ammissione allegati  al presente atto quali parti integranti e sostanziali 
 
  

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 

1) di approvare l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata alla formazione 
di un elenco di operatori economici idonei all’affidamento di servizi di ingegneria e 
architettura per l’anno 2021, nonché la modulistica relativa all’istanza di ammissione 
allegati  al presente atto quali parti integranti e sostanziali; 

2) di procedere alla pubblicazione  dei sopra indicati atti sul sito Internet dell’Agenzia nella 
sezione “Bandi di gara e contratti”; 

3) di demandare l’adozione di tutti i provvedimenti conseguenti all’I.P.A.S. Ufficio Tecnico, 
Sistema Informativo e ICT. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing. Stellio Vatta) 
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