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OGGETTO:INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA DD RGD N. 1669
/2019 A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 32 DEL 18
APRILE 2019 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ELENCO
FORNITORI DI BENI E SERVIZI

Premesso

che il Comune di Fiumicino con DD della Centrale unica di Committenza RGD n. 1669 /2019 ha approvato l’avviso pubblico
per l’istituzione, in modalità digitale, di un elenco aperto degli operatori economici per gli affidamenti di forniture di beni e
servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto delle Linee guida Anac 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
elenco di operatori economici”;

che in data 18/04/2019 è entrato in vigore il D.L. n. 32 che ha apportato delle modifiche agli artt. 36 e 37 del D. lgs 50/2016;

che si rende pertanto necessario modificare lo schema di avviso, adeguandolo alla normativa attualmente vigente;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e
dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d’interesse ai sensi del paragrafo 6.3, parte II, del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2019.

Visto il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, ed in particolare gli artt. 36, 30 e 157;
Visto il D.L. 32/2019;
Visto il d. lgs. N. 267 del 18.08.2000 (TUEL);
Viste le Linee guida Anac 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”.

DETERMINA

1.

Di approvare, ad integrazione e rettifica della DD della Centrale unica di Committenza RGD n. 1669 /2019, il

nuovo avviso pubblico per l’istituzione, in modalità digitale, di un elenco aperto degli operatori economici per gli
affidamenti di forniture di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 conforme alle modifiche apportate dal
D.L. 32 del 18/04/2019;

2.
Di procedere alla pubblicazione, del suddetto Avviso pubblico, in versione integrale, all’Albo Pretorio on line del
Comune di Fiumicino, sul profilo del committente in Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Atti delle
Amministrazioni aggiudicatrice e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura e sul portale
Appalti&Contratti;

3.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è la dott.ssa
Luisa Poddighe;
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 07-05-2019 al 22-05-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL DIRIGENTE

F.TO DOTT.SSA MARIA TRIPODI
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