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ENTE ACQUE UMBRE–TOSCANE
AREZZO

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE
N. 58
del 10/12/2018
OGGETTO: Costituzione “Elenco – Albo operatori economici per lavori”
IL PRESIDENTE
VISTO l’articolo 2, comma 4 del decreto legge 30.11.2009, n.194, convertito in legge 25.02.2010 n.25;
VISTO il conseguente Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Commissario ad Acta per la gestione delle funzioni già esercitate dall’Ente Irriguo Umbro – Toscano (E.I.U.T.), la Regione Toscana e la Regione Umbria, sottoscritto
in data 13.10.2011;
RICORDATA l’istituzione dell’Ente Acque Umbre-Toscane (E.A.U.T.) mediante la successiva Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni
Umbria e Toscana efficace dal 03.11.2011 in quanto ratificata con Legge della Regione Toscana del 28.10.2011 n.54, pubblicata il
02.11.2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 51 Sez. I, e con Legge della Regione Umbria del 27.10.2011 n.11, pubblicata il 02.11.2011 nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 48 parti I – II (s.g.);
VISTI gli articoli 6 e 8 della predetta Intesa 14.10.2011 che disciplina le funzioni del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
VISTO il DPGR Umbria 30.06.2017 n.161 con il quale è stato nominato il Consiglio di amministrazione di E.A.U.T. ai sensi dell’art. 6,
comma 2, della citata Intesa in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e Toscana ratificata con Legge della Regione Toscana del
28.10.2011 n.54 e con Legge della Regione Umbria del 27.10.2011 n.11;
VISTO lo Statuto di E.A.U.T. approvato dalla Giunta Regionale dell’Umbria e dalla Giunta Regionale della Toscana;
VISTO in particolare l’art. 6, comma 4 lett. d)-e), dello Statuto di E.A.U.T.;
VISTE le deliberazioni - approvate dalle Regioni Toscana e Umbria - con cui il Consiglio di Amministrazione di
E.A.U.T. ha adottato il regolamento di contabilità e quello di organizzazione;

DELIBERA
1) di dare atto che costituisce parte integrante della presente l’appendice istruttoria di cui alla lettera A) allegata unitamente all’appendice finanziaria di cui alla lettera B);
2) di autorizzare la formazione dell"Elenco -Albo operatori economici per lavori” mediante predisposizione di avviso da pubblicarsi sul Profilo del Committente nella sezione "Gare ed Appalti" e sulla piattaforma telematica asmel (https://piattaforma.asmel.eu/)
3) di autorizzare ogni successivo conseguente adempimento.
4) di dichiarare valida ed esecutiva la presente in quanto assunta con i poteri conferiti dall’art.11 dell’Intesa
in data 14.10.2011 tra le Regioni Umbria e Toscana efficace dal 03.11.2011, ratificata con Legge Regione Toscana n.54/11 e con Legge Regione Umbria n.11/11 nonché dall’art.8, c.6 dello Statuto di E.A.U.T.

IL DIRETTORE
(dr. Fabio LUNARDI)

IL PRESIDENTE
(Dr. Domenico CAPRINI)

ENTE ACQUE UMBRE–TOSCANE
AREZZO

ALLEGATO A): APPENDICE ISTRUTTORIA

OGGETTO: Costituzione “Elenco – Albo operatori economici per lavori”

PREMESSO:
−

che nell'ambito dell'applicazione dell'art. 36 del Codice degli appalti per le procedure negoziate e con le
modalità previste dalle Linee Guida ANAC si rende necessario dotarsi di “Elenco -Albo operatori
economici per lavori” "

−

che EAUT era già dotato di un proprio Elenco la cui validità è fino al 12/04/2019 e quindi si ritiene opportuno procedere per tempo alla formazione del nuovo "Elenco- Albo operatori economici per i lavori"
mediante la piattaforma telematica asmel (https://piattaforma.asmel.eu/);

−

che la formazione dell’Elenco - Albo deve assicurare un'attività di esplorazione del mercato in relazione
alle diverse categorie di opere e garantire la pubblicità, la parità di trattamento e la rotazione tra gli operatori economici;

−

che quindi l'avviso, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione
"gare e appalti", e sulla Piattaforma telematica asmel, deve specificare le Categorie di opere alle quali è
possibile iscriversi al fine di costituire un elenco di operatori da consultare e/o invitare nelle procedure di
gara per lavori di cui alle procedure dell'art. 36 del Codice degli appalti;

−

che per l'iscrizione gli operatori economici devono dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 80 del Codice degli appalti ed i requisiti professionali minimi previsti e richiesti;

−

che l'iscrizione è senza limitazioni temporali in quanto l’Elenco -Albo avrà validità di tre anni con aggiornamenti semestrali;

Tutto ciò premesso e considerato;
SI PROPONE AL PREDIDENTE

1. di approvare la presente Appendice istruttoria che costituisce parte integrante della Disposizione;
5) di autorizzare la formazione dell"Elenco -Albo operatori economici per lavori” mediante predisposizione di avviso da pubblicarsi sul Profilo del Committente nella sezione "Gare ed Appalti" e sulla piattaforma telematica asmel (https://piattaforma.asmel.eu/)
2. di autorizzare ogni successivo conseguente adempimento.
Arezzo, lì
Il Dirigente (Ing. Andrea Canali)

