
   REGIONE ABRUZZO  

Giunta Regionale 

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO  

E POLITICHE AMBIENTALI 

 

 

DETERMINAZIONE N. DPC018/157                                                                                                  del 02/07/2018                              

 

 

SERVIZI: GENIO CIVILE di L’AQUILA, PESCARA, CHIETI e TERAMO 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per “l’Aggiornamento elenco Operatori Economici anno 2018” per la 

realizzazione di lavori da affidare mediante procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 e 163 del D.Lgs 

50/2016 e D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore).  

APPROVAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

 
 

I DIRIGENTI DEI SERVIZI 

 

 VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i; 

 VISTO il D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore); 

 VISTO l’Avviso Pubblico Prot. 0330203/17 del 28/12/2017 “Aggiornamento elenco Operatori 

Economici anno 2018 per la realizzazione di lavori da affidare mediante procedura negoziata di cui 

agli artt. 36, 63 e 163 del  D.Lgs 50/2016 e D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore).  

 VERIFICATA la corretta procedura di pubblicazione sui siti istituzionali; 

 DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione sul BURA Ordinario nr. 2 del  giorno 10.01.2018; 

 VERIFICATA la corretta gestione della piattaforma informatica dedicata alla immissione dei dati 

da parte degli Operatori Economici; 

 CONSIDERATO che all’approssimarsi della data di scadenza del suddetto Avviso, fissata per il 

giorno 31/01/2018, si è ravvisata la necessità di prorogare i termini di presentazione delle domande 

da parte degli OO.EE., al 15/02/2018, per garantire una maggiore visibilità allo stesso nonché una 

maggiore trasparenza ai fini dell’iscrizione da parte degli O.E.; 

 TENUTO CONTO della perentorietà di pubblicità e trasparenza dell’avviso di proroga al 

15/02/2018 sul sito istituzionale della Regione Abruzzo; 

 VISTA la pubblicazione del succitato avviso di proroga nella sezione Elenco Operatori Economici, 

sulla home del Portale- Sezione Novità e sul sito Osservatorio appalti – Sezione news e avvisi;   

 VISTA la pubblicazione delle informazioni inerenti l’Avviso Pubblico Prot. 0330203/17 del 

28/12/2017  nell’Area  Lavori  Pubblici,  sotto  la voce  Elenco Operatori Economici, con  la 

specificazione: “In questa sezione documentazione riguardante l'elenco operatori economici dei 

Servizi del Genio Civile”, consultabile, al seguente link: 

http://www.regione.abruzzo.it/content/elenco-operatori-economici    

 CONSIDERATO che alla data del 15 febbraio 2018, sono pervenute n. 335 nuove iscrizioni; 

http://www.regione.abruzzo.it/content/elenco-operatori-economici


 VERIFICATE le procedure condotte dagli Uffici dei Servizi, che hanno portato all’aggiornamento 

“anno 2018” del data-base relativo agli anni 2016-2018, tenendo presenti quindi nello  specifico le 

domande relative all’anno 2018; 

 VISTI gli elenchi allegati degli operatori economici iscritti nella piattaforma informatica, articolati  

per 4 ambiti territoriali di competenza;  

 VISTO l’elenco completo, aggiornato all’anno 2018, con un numero complessivo di 1.363 

operatori economici; 

 

DETERMINANO 

 

Per le motivazioni  e le finalità espresse in narrativa, che integralmente si richiamano, quanto segue: 

 

 DI APPROVARE gli elenchi degli OPERATORI ECONOMICI “Aggiornamento 2018” per la 

realizzazione di lavori da affidare mediante procedura negoziata di cui agli artt. 36, 63 e 163 del  

D.Lgs 50/2016 e D.P.R. 207/2010 (per la parte ancora in vigore), suddivisi per ambito territoriale, che 

formano parte integrante e sostanziale del presente atto*; 

 DI RENDERE NOTO il presente provvedimento, con gli elenchi allegati completi degli OO.EE. ivi 

iscritti, mediante pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo, sul B.U.R.A e negli Albi degli Uffici 

di L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. 

 DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito regionale nella sezione 

Amministrazione aperta in attuazione agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33. 

 

                                                                                                                                                     

   

* Gli elenchi allegati sono consultabili nell’AREA TEMATICA “LAVORI PUBBLICI” sotto la voce Elenco 

Operatori Economici, al seguente link: http://www.regione.abruzzo.it/content/elenco-operatori-economici 

 

                                             I Dirigenti dei Servizi del Genio Civile di 

                                                                                                

           PESCARA – CHIETI                       L’AQUILA - TERAMO 

                 Dott. Ing. Vittorio DI BIASE                               Dott. Ing. Giancarlo Misantoni 

         (firmato digitalmente)                                                                    (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.abruzzo.it/content/elenco-operatori-economici


 

____________________ O ______________________ 

 

              L’Estensore                                                                                                    

       Rag. Antonella Trinetti  

         (firmato elettronicamente)                                                                                                           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  
 


