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Pordenone, 11 novembre 2013 

 

Prot. n. 599 

 

APPROVAZIONE ELENCO DI PROFESSIONISTI QUALIFICATI CUI AFFIDARE SERVIZI DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA (ART. 90 E 91 E SERVIZI DI CUI ALL’ALLEGATO IIA CATEGORIA 12 

DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE IVI INDICATE), NEL 

RISPETTO DELL'ART. 125, DEL D.LGS. N. 163/2006 - TRIENNIO 2013/2016 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

PREMESSO CHE: 

 GEA soddisfa molte esigenze per forniture di beni e servizi e l’esecuzione di lavori mediante 

acquisti realizzati con procedure in economia, in base a quanto previsto dall’art. 125 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e dal vigente “Regolamento aziendale concernente le acquisizione in 

economia di lavori, forniture e servizi in economia” nell’ambito di settori ordinari; 

 l’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che l’affidamento è realizzato 

mediante la consultazione di operatori economici individuati con indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; 

 gli artt. 3 e 6 Parte II del vigente “Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi 

in economia” prevedono la formazione di un elenco di “operatori economici”; 

CONSIDERATO CHE: 

 GEA ha avviato la procedura di formazione dell’elenco di “operatori economici” da 

consultare nell’ambito di procedure in economia per l’affidamento di servizi di Ingegneria e 

Architettura mediante avviso pubblico; 

 a tale avviso pubblico è stata data la massima pubblicità, con pubblicazione dello stesso sul 

Sito Internet di GEA, al fine di sollecitare il maggior numero possibile di soggetti; 

 che il termine per la presentazione delle domande ai fini dell’inserimento nell’elenco era 

stabilita per il 17 ottobre 2013, successivamente prorogato al 25 ottobre 2013; 

 alla scadenza suindicata sono pervenute n. 98 istanze di iscrizione all’Elenco Professionisti 

di GEA; 

 le istanze pervenute sono state esaminate da GEA che ha ritenuto le medesime regolari; 

  i professionisti sono stati ricondotti ad un sistema di classificazione per “Categorie”, così 

come stabilito dall’avviso per consentire a GEA una migliore gestione delle procedure di 

consultazione; 

 risulta, pertanto, necessario approvare e istituire l’elenco dei professionisti dei quali GEA 

potrà avvalersi per le procedure di consultazione e di individuazione di prestatori di servizi 
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mediante procedure in economia, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e del 

vigente Regolamento aziendale; 

 

APPROVA 

 

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

 ai sensi dell’art. 125, comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006, l’elenco di Professionisti qualificati 

di cui all’Allegato A al presente atto, in attuazione del vigente “Regolamento aziendale 

concernente le acquisizioni di lavori, forniture e servizi in economia” nell’ambito di settori 

ordinari, del quale GEA potrà avvalersi per la consultazione e l’individuazione di prestatori 

di servizi di architettura e ingegneria mediante procedure in economia, per il triennio 

2013/2016; 

 

E  

DÀ ATTO 

 

 che l’approvazione di detto elenco non impedisce a GEA di sviluppare, per affidamenti di 

servizi in economia, specifiche indagini di mercato rivolte a professionisti non iscritti 

all’Albo, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o convenienza legate alla natura o 

alle caratteristiche del servizio da affidare o quando per la categoria richiesta non risultano 

imprese iscritte nell’Albo o siano insufficienti; 

 che tale elenco ha validità per il triennio 2013/2016, con effetto a decorrere dal presente 

provvedimento di approvazione fino al 31.12.2016, ed è soggetto ad aggiornamento 

annuale entro l’11 novembre di ogni anno, così come stabilito dall’Avviso Pubblico che con 

il presente atto si approva (Allegato A). 

 

GEA spa 

Gestioni Ecologiche e Ambientali 

L’Amministratore unico 

dott. Luca Mariotto 

 

 

 


