
 

 

         
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Direzione Generale del personale e degli Affari generali  
 
 
 
Oggetto: Revoca dell’ elenco degli operatori economici per affidamento di lavori sotto 

soglia della Direzione Generale del Personale e degli Affari Generali – Divisione 5 – Gestione 
delle Risorse Strumentali. 
 

 
Il Direttore Generale 

 
 
VISTO l’avviso prot. n. 88 del 27 maggio 2015, pubblicato sul sito internet di questa 
Amministrazione, di costituzione e regolamento dell’elenco degli operatori economici per 
l’esecuzione di lavori in economia e sotto soglia di questa Direzione Generale; 
VISTO il DD del 5/7/2016 prot. n. 32781 di compatibilità del suddetto avviso di costituzione 
dell’elenco degli operatori economici al d.lgs n. 50/2016 ed alle linee guida dell’ANAC per 
l’affidamento di lavori sotto soglia di cui all’art. 36 del citato d. lgs n. 50/2016; 
VISTO l’elenco degli operatori economici per l’esecuzione sotto soglia pubblicato sul medesimo 
sito istituzionale dell’Amministrazione nella sezione “ Amministrazione trasparente”, sottosezione 
“Bandi gara e contratti” ed aggiornato alla data del 30/06/2017; 
CONSIDERATO che questa Direzione, per le procedure negoziate per l’affidamento di lavori di cui 
all’art. 36 del d. lgs n. 50/2016, sta regolarmente operando attraverso il MEPA ovvero, nei soli casi 
in cui la tipologia di lavori non sia disponibile sulla medesima piattaforma, con apposite indagini di 
mercato tramite avvisi pubblicati sul proprio sito istituzionale; 
CONSIDERATO che, per la circostanza sopra evidenziata, questa Direzione non ha necessità di 
dotarsi di un elenco di operatori economici per l’affidamento di lavori sotto soglia comunitaria di 
cui all’art. 36 del d. lgs n. 50/2016;  
RITENUTO pertanto di procedere alla revoca dell’elenco degli operatori economici per 
l’affidamento dei lavori sotto soglia comunitaria costituito con avviso prot n.88 del 27/5/2015 e 
pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione  
 

Decreta 

Articolo unico - La revoca dell’elenco degli operatori economici per l’affidamento dei lavori sotto 
soglia comunitaria, costituito con avviso prot n.88 del 27/5/2015 e pubblicato sul sito internet 
dell’Amministrazione.  

 
 
 Il Direttore Generale 

      (Dott. Enrico Finocchi) 
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