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OGGETTO
isorio tecnici

L'anno DUEMILADICIOTTO

alle ore

Viale Giuseppe Verdi 23lG

A seguito di awiso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

ilgiorno

in

Ventofto Settembre

9.30 SALERNO e nella sede del Consozio al Parco Arbostella

I. VISCONTI

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2. Membro

3. Membro

Antonio

Gianluca

Giuseppe

Horaé

Nicola

PETROSINO

D'ANTONIO

RINALDI

Presidente

V. Presidente

Membro

Membro

Membro

Vincenzo

Giovanni

Americo

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con I'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. DelVecchio - che svolge le funzionidi Segretario.-

Presenti Assenti
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SI

Presenti Assenti
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SI
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IL COMITATO

Yista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnic4 qui allegat4 prot. n.4733 de128.A9.2018 ad

oggetto "Approvazione elenco prowisorio tecnici" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente
regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi;
Visto che sulla pro@sta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita fnanziaria dal Responsabile
Area Economico Finanziaria;
Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato alnesì espresso parere di regolarità legale dal Responsabile Area
Legale e Contenzioso;
Yisto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amministrativa.
Ritenuto, quindi, di prowedere in conformita.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.
A vofi unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:
Prendere atto della relaziope/proposta di deliberazione dell'Area Teonica prot. n.4733 del 28.09.2018, qui
allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1) approvare I'elenco prowisorio di operatori economici per aIIìdamento serv.izi di progettazione, direzione
Iavori, altre attività accessorie e servizi tecnici di importo inferiore a euro 100.000,00;

2) stabilire che, fermo e impregiudicato quanto stabilito dal Regolamento e dalla normativa sopra richiamati,
l'elenco prowisorio potrà essere utilbzato per la scelta di tecnici fino all'approvazione dell'elenco
definitivo;

3)stabiliie chg,in,,ogni casq,gli.affidamenti che saranno fatti scegliendo i tecnici dall'elenco prowisorio
avranno valore, ai fini del rispetto dei principi stabiliti dagli art.30, comma 1, art.34, art.36 e art.42 del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i., anche a seguito dell'approvazione dell'elenco defuritivo; . : ,

4) dare mandato all'Area Tecnica di proseguire nelle operazioni di costituzione degli elenchi di operatori
economici a vantaggio del "favor partecipationis"; i

5) mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti, secondo le rispettive competenze, come stabilite
dai vigenti regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi.

{. {. l.

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffrci e deiSe.rvizi
e corredata dal parere di regolarita e legittimità amministrativa' 

rL RES,,NSABTLE AMM.vo
M. del Vecchio
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IL SEGRETARIO

AREAAMM.VA - IL RESPONSABILE

RELATADI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo delConsozio ha inizio il

Letto, confermato e sottoscritto

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al

* r $TT. 2&?6

sono pervenute le seguenti osservazioni:

IL PRESIDENTE

(Antonio Msconti)
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AREAAMM.VA . IL RESPONSABILE

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILÉ

(M. DelVecchio)

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:

Non sono pervenute osservazioni.


