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                   DETERMINA DEL DIRIGENTE n° 34 del 18.02.2021

OGGETTO: ALBI telematici dell’Ente. Aggiornamento elenchi.

IL DIRIGENTE TECNICO

PREMESSO CHE:

 l’Ater  di  Pescara  è  dotata  di  piattaforma  telematica  “TRASPARE”,  portale  per  la  gestione  delle  gare
telematiche in esecuzione degli artt. 40, 52 e 58 del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm. che impongono l’obbligo di
mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

 la predetta piattaforma consente anche la gestione degli Albi per l’affidamento di lavori, servii e forniture;

 con  Determinazione  n.  64  del  16/07/2020  è  stato  approvato  l’ultimo  aggiornamento  degli  elenchi  Albi
telematici dell’Ente;

 sui  rispettivi  relativi  avvisi  è  riportato  l’aggiornamento  degli  elenchi  con  cadenza  annuale,  salvo  diversa
disposizione;

Ritenuto quindi opportuno  provvedere all'aggiornamento dell’ALBO PROFESSIONISTI e dell'ALBO OO.EE. e 
pubblicarli sul sito web dell’Ente e sulla piattaforma telematica;

Di dare atto che il RUP è il Geom. del Servizio Gare, G. Pilone;
Visto il D.Lgs.vo 50/2016 ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

Le premesse formano parte integrante del presente Atto;
1. di approvare gli avvisi relativi all'aggiornamento dell’ALBO PROFESSIONISTI e dell'ALBO OO.EE.,

anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di procedere  alla pubblicazione dei  nuovi avvisi sulla piattaforma telematica e sul sito web dell'Ente

sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Obblighi derivanti dal D.Lgs 18/04/2016 n.
50 Codice degli Appalti ;

3. di fissare al 18 Marzo p.v. il termine per la formazione dell’aggiornamento del elenco degli iscritti agli
ALBI telematici dell'Ente (OO.EE. e Professionisti);

4. di confermare l'aggiornamento annuale per detto elenco previa reiterazione dell'istanza da parte di tutti
gli iscritti, salvo diversa determinazione;

5. di stabilire  che, in caso di procedure negoziate da esperire prima della formazione dell’aggiornamento
dell'elenco di cui al precedente punto 3., si farà riferimento al preesistente elenco;

6. di  precisare  che  avverso  il  presente  atto  è  possibile  il  ricorso  al  T.A.R.  Abruzzo  entro  60gg  dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio online dell'Ente.

                        IL DIRIGENTE TECNICO  
                                    Arch. Gianni D’Addazio     
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