
 
 
 

 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 
 
 

CENTRO DI RISORSA 
 

Ufficio tecnico 
 
 

 
 

N° 22 DEL 10/02/2021 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 

FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI IDONEI 
ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER 

L’ANNO 2021 
 
 

 
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CENTRO DI RISORSA 

(Giovanni Rodà ) 
 
 
preso atto del seguente parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente determinazione: 
 
 
 

IL RESP. DELL’ISTRUTTORIA IL RESP. DEL PROCEDIMENTO 
Ada Momigliano Giovanni Rodà 

 
 



VISTI: 
- - la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge 

regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

-  il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure 
per l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

-  il Decreto del Direttore Generale n. 91 del 30/12/2020 di adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, in corso 
di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

-  il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati 
dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia”, approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 22 del 20 Febbraio 2018; 

-  il Decreto del Direttore Generale n.10 del 29 Gennaio 2021 recante ad oggetto 
“Assegnazione dei budget ai centri di risorsa per l'esercizio 2021”; 

- il Decreto del Direttore Generale n.28 del 12 maggio 2020 avente ad oggetto “Assegnazione 
dell’IPAS “Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT” in attuazione del decreto n. 25 dd. 
29.04.2020”; 
 

PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale n.4 del 22/01/2021 è stata approvata e 
avviata la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici idonei all’affidamento 
di servizi di ingegneria e architettura per l’anno 2021, a cui attingere per affidamenti diretti o 
procedure negoziate che dovessero espletarsi nel corso dello stesso anno, per l’attuazione delle 
opere previste dal Piano di Priorità degli interventi concernenti gli adeguamenti strutturali, come 
definiti in sede di programmazione 2021-2023; 
 
ATTESO che in pari data è stato pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia - sezione “Bandi di gara e 
contratti” - l’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse e la modulistica relativa all’istanza 
di ammissione; 
 
CONSIDERATO che entro le ore 8.00 dell’8/02/2021 - termine previsto per la ricezione delle 
istanze evidenziato nel predetto avviso - sono pervenute n.41 richieste valide di inserimento 
nell’elenco oggetto di formazione; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla formazione e approvazione dell’allegato elenco di operatori 
economici idonei all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per l’anno 2021; 
 
VISTO il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 



1) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato elenco di 
operatori economici idonei all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura per l’anno 
2021, a cui attingere per affidamenti diretti o procedure negoziate che dovessero 
espletarsi nel corso dell’anno 2021 per l’attuazione delle opere previste dal Piano di 
Priorità degli interventi concernenti gli adeguamenti strutturali, come definiti in sede di 
programmazione 2021-2023; 

2) di procedere alla pubblicazione dell’elenco in oggetto sul sito Internet dell’Agenzia; 
3) di dare atto che l’elenco, completo di tutti i dati dei candidati, rimane agli atti dell’IPAS 

Ufficio Tecnico, Sistema Informativo e ICT. 
 

  
Il Dirigente Responsabile 

del Centro di Risorsa 
Giovanni Rodà 
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