
 

 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 
 

21-03-2017  N° 76 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 

FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI PER L’ANNO 2017. 

 
IL DIRETTORE 

 
Vista la l.r. 12/1995; 
 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 che all’art. 36 prevede che l’esecuzione dei lavori di 
importo inferiore a 40.000 euro possa essere affidata mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato, oppure, per importi pari o superiore a 40.000 
euro e inferiori a 150.000 euro, mediante procedura negoziata previa 
consultazione, di un congruo numero di operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli inviti; 
 
Ritenuto necessario provvedere alla formazione per l’anno 2017 dell’elenco 
degli operatori economici all’interno dal quale individuare i soggetti da 
consultare per l’esecuzione dei lavori sopraindicati; 
 
Visto l’avviso pubblico per la formazione dell’elenco degli operatori economici 
per l’anno 2017, allegato al presente decreto per farne parte integrante; 
 
Ritenuto di approvare il suddetto avviso e di procedere alla pubblicazione dello 
stesso all’albo on line dell’Ente Parco e dei Comuni di Camogli, Portofino e 
Santa Margherita Ligure nonché sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori 
Pubblici della Liguria alla sezione “avvisi”; 
 
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell’atto 
espresso dal responsabile del procedimento; 
 
Visto l’art. 18 dello Statuto  
 
 



D E T E R M I N A 
 
1. di approvare l’avviso pubblico, allegato alla presente determinazione per 

farne parte integrante, per la formazione dell’elenco degli operatori economici 
per l’anno 2017 da invitare alle gare per l’esecuzione dei lavori mediante le 
procedure previste dal D.Lgs. 50/2016; 

 
2. di pubblicare l’Avviso all’Albo on line dell’Ente Parco e dei Comuni di 

Camogli, Portofino e Santa Margherita Ligure nonché sul sito 
dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici della Liguria – sezione 
“Avvisi”. 

 
 
Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 
30 della l.r. 12/1995 come modificato dalla l.r. n. 16/2009. 
 
Per conferma del parere espresso: 
 
Il Responsabile del procedimento            Il Direttore 
    (Geom. Roberto Cavagnaro)    (Dott. Alberto Girani) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente determinazione è posta in pubblicazione all'Albo on line 
dell'Ente Parco di Portofino il giorno  21-3-2017    e vi rimarrà affissa per 15 giorni 
consecutivi. 
 
S. Margherita Ligure,  21-3-2017 
 
                       IL DIRETTORE 
                      (Dott. Alberto Girani)  
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