
_______________  °  _______________ 

 

 

 

L’Estensore 

Dott.ssa Paola Cicerone 

 Il Responsabile dell’Ufficio 
Dott.ssa Paola CICERONE 

 

Firmato elettronicamente  Firmato elettronicamente 

_________________________  _________________________ 

(firma)  (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO 
 

 

DETERMINAZIONE   N.   DPC/125 DEL 13/07/2022 

 

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE 

UFFICIO: SUPPORTO AL DIRETTORE 

 

 

 

Oggetto AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L'AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 50/2016, DI 

INCARICHI DI PROGETTAZIONE, VALIDAZIONE, DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE 

DELL'ESECUZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE, GEOLOGIA, COLLAUDO TECNICO-

AMMINISTRATIVO E/O STATICO, ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E/O 

AMBIENTALE, NONCHE' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO, TECNICO, SPECIALISTICO 

AL RUP, PRESSO LA REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE. 

QUINTO AGGIORNAMENTO ELENCO APPROVATO CON DETERMINA DPC/239 del 

23/23/11/2020 E PUBBLICAZIONE. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

RICHIAMATA  la Legge n. 241 del 07.08.1990 e il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001; 

VISTE: 

- la L.R. 14.09.1999 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, 

così come modificata ed integrata dalla L.R. 26.08.2014 n. 35; 

- la Legge 07.08.1990 n. 241 recante “Norme sul procedimento amministrativo”; 

- le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei 

serviziattinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 

settembre 2016 Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, 

aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 

26ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 



marzo 2018,aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, 

convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.; 

- la legge n.120/2020; 

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio - Ambiente, nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, ed al fine di assicurare la dovuta pubblicità delle 

procedure di selezione dei contraenti dei servizi, intende dotarsi di un elenco di professionisti per l'affidamento dei 

servizi di progettazione, validazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e/o esecuzione, geologia, collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, attività di 

pianificazione urbanistica e/o ambientale, nonché di supporto amministrativo, tecnico, specialistico al RUP o 

comunque incarichi professionali ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) e b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.e dell’art.1 

comma 2 della L.n.120/2020 attraverso procedure di affidamento diretto o negoziata; 

RICHIAMATA la Determina DPC/208 del 13/10/2020 con la quale è stato approvato l’avviso pubblico in oggetto 

i cui i contenuti qui si intendono integralmente riportati, avviso pubblicato in data 13/10/2020 sul sito istituzionale 

della Regione Abruzzo, oltre che nella Sezione “Amministrazione Trasparente” in “Bandi di gara e contratti” e in 

“Provvedimenti” e “Provvedimenti Dirigenti”; 

VISTA la Determina DPC/239 del 23/11/2020 con la quale è stato approvato e pubblicato l’elenco redatto dopo 

l’istruttoria delle domande pervenute; 

VISTA la Determina DPC/052 del 16/03/2021 con la quale è stato approvato e pubblicato il primo aggiornamento 

dell’elenco redatto dopo l’istruttoria delle domande pervenute entro il 01/03/2021; 

VISTA la Determina DPC/126 del 15/07/2021 con la quale è stato approvato e pubblicato il secondo aggiornamento 

dell’elenco redatto dopo l’istruttoria delle domande pervenute entro il 09/07/2021; 

VISTA la Determina DPC/193 del 11/11/2021 con la quale è stato approvato e pubblicato il terzo aggiornamento 

dell’elenco redatto dopo l’istruttoria delle domande pervenute entro il 09/11/2021; 

VISTA la Determina DPC/034 del 08/03/2022 con la quale è stato approvato e pubblicato il quarto aggiornamento 

dell’elenco redatto dopo l’istruttoria delle domande pervenute entro il 28/02/2022; 

ESAMINATE le domande pervenute nella fase di aggiornamento entro l’08/07/2022, secondo il termine stabilito 

dall’Avviso; 

RILEVATE le incompletezze da parte di alcuni richiedenti ed essendosi proceduto alle richieste di integrazioni 

come indicato nell’avviso in “Modalità e termine di presentazione dell’stanza”;  

PRECISATO che per i richiedenti che non hanno fornito le integrazioni richieste l’iscrizione in elenco resta sospesa 

come indicato nell’Avviso; 

PRECISATO che: 

- la procedura in argomento relativa all'Avviso non pone in essere nessuna procedura selettiva o concorsuale, non 

comporta alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito, ma costituisce riferimento 

per la Regione Abruzzo, Dipartimento -Territorio Ambiente per l'individuazione dei professionisti ai quali affidare 

ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 i suddetti incarichi; 

- l'iscrizione all'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatario di incarichi da parte della Regione Abruzzo, 

Dipartimento Territorio- Ambiente, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la stazione appaltante; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate e che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

1) di prendere atto e di approvare il quinto aggiornamento dell’elenco redatto secondo le modalità di cui 

all’“Avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti per l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 

lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.1 comma 2 della L. n. 120/2020, di incarichi di progettazione, validazione, 

direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, 

geologia, collaudo tecnico-amministrativo e/o statico, attività di pianificazione urbanistica e/o ambientale, nonché 

di supporto amministrativo, tecnico, specialistico al Rup”, già approvato e pubblicato con determina DPC/239 del 

23/11/2020; 

2) di pubblicare il predetto elenco aggiornato, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, sul 

sito istituzionale della Regione, e nella Sezione “Amministrazione Trasparente” in “Bandi di gara e contratti” e in 

“Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti”; 

3) di precisare che l’iscrizione nell’elenco aggiornato resta sospesa per i richiedenti che non hanno fornito le 

integrazioni dovute; 

4) di precisare che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Cicerone, responsabile dell’Ufficio di 

Supporto al Direttore. 



 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

(Arch. Pierpaolo Pescara) 
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