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Ripartizione Edilizia

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato
con D.R. n. 2138 del 16/06/2015 e successivamente modificato e riemanato con
D.R. 2041 del 20/06/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d.“Nuovo Codice degli Appalti”),
concernente l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, gli artt. 31 e 157, comma
2;

VISTA la linea Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  (ANAC) 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 degli operatori economici”, approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

VISTO il D.G. n° 391 del 18/4/2018 con il quale è stato approvato l’Albo degli operatori
economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia;

VISTA la nota prot. 0090461 del 02/10/18 dell’Ufficio gare e contratti per lavori e immobili con
la quale si informava la Ripartizione Edilizia che la ditta “DUE P s.r.l.” – nell’ambito di
una procedura di gara in corso – comunicava di aver stipulato un contratto di affitto di
azienda in data 09/04/2018;

APPURATA la mancata comunicazione da parte della Ditta DUE P s.r.l. della modifica aziendale
onde consentire l’aggiornamento dell’Albo di Ateneo;

VISTO l’art. 7 comma 4 del “Regolamento di Ateneo per la costituzione e la tenuta dell’Albo
degli operatori economici da utilizzare per l’affidamento di lavori sotto soglia” che
prevede la cancellazione dall’elenco dell’operatore economico che non comunichi
eventuali variazioni dei requisiti generali, professionali o di qualificazione entro 15
giorni dalla variazione stessa, con impossibilità a nuova iscrizione per due anni dalla
data di cancellazione

DECRETA

la cancellazione dall’Albo degli operatori economici della Ditta DUE P s.r.l.” via Aldo Moro c/o studio
dott. Parisi Antonio 80049 Somma Vesuviana - P.IVA 04154231213, collocatasi al posto n. 129
dell’albo, pec: duepsrl@legalmail.it
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