
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI DIREZIONE MARITTIMA 

VENEZIA 

 

DECRETO N°___ DEL _______ 

 

Il sottoscritto, Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI, Dirigente responsabile degli acquisti della Capitaneria di 

Porto di Venezia 

PREMESSO CHE: 

• per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 o, per i lavori tramite 

amministrazione diretta, è applicabile l’affidamento diretto, adeguatamente motivato, ex art. 36 comma 2, 

lettera a) del D.lgs. 50/2016; 

• ai fni dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dal richiamato art. 36, comma 2, lettera a) 

del D.lgs. 50/2016 (d’ora in poi Codice), è opportuno istituire presso la Capitaneria di Porto sede di 

Direzione Marittima di Venezia, l’albo dei fornitori e delle imprese di fiducia per affidamento di lavori, di 

servizi e forniture per importi inferiori alle soglie di cui alla lett. a) dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 (euro 

40.000,00 I.V.A esclusa); 

• con l’istituzione del presente Albo, si perseguono le finalità di trasparenza delle procedure di acquisto, di 

parità di trattamento tra gli operatori economici, di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. La 

scelta delle ditte da interpellare per ciascuna procedura avverrà in ossequio al principio della rotazione 

nell’ambito della sezione presso la quale le stesse sono iscritte; 

• l’iscrizione in tale Albo non comporta l’automatica garanzia di invito a tutte le procedure di acquisto attivate 

per le categorie merceologiche per cui si è iscritti; 

• l’iscrizione all’albo non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di 

acquisto nel caso in cui, dovesse essere deciso di avviare specifica indagone di mercato per l’affidamento 

di una specifica prestazione; 

CONSIDERATO CHE: 

• l’art. 36 comma 7 del D.lgs. 50/2016 rimanda alle linee guide ANAC per la formazione e la gestione degli 

elenchi di operatori economici per i contratti sottosoglia; 

• con delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016, depositata il 10/11/2016, sono state approvate le “Linee 

Guida n° 4, di attuazione del D.lgs. 18 Aprile 2016, n° 50, recanti procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

RITENUTO NECESSARIO: 

• che la Capitaneria di Porto di sede di Direzione Marittima di Venezia recepisca le suddette lineee guida 

ANAC, con l’emissione di una procedura per la costituzione dell’elenco di operatori economici e del 

relativo criterio di individuazione degli stessi per procedure mediante affidamento diretto di beni, servizi e 

forniture entro la soglia dei 40.000,00 euro;  

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante: “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 



d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nopnchè per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (GU Serie 

Generali n.91 del 19/04/2016 – suppl. Ordinario n: 10); 

VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento del C.C. (CP) Francesco Saverio TURTURRO; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n° 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n° 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il decreto legislativo 14 Marzo 2013 n° 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 

DECRETA 

 

di approvare l’allegato “AVVISO PUBBLICO ELENCO FORNITORI CAPITANERIA DI PORTO SEDE DI 

DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA” che fa parte integrante del presente atto. 

Si dà atto che l’inserimento nell’elenco non pone in essere nessuna procedura selettiva, concorsuale, né 

parimenti alcuna graduatoria di merito delle imprese iscritte, ma semplicemente l’indivisuazione dei soggetti 

ai quali poter affidare beni, servizi e forniture per importi sottosoglia; 

l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né 

l’attribuzione di alcun diritto, in ordine all’eventuale affidamento delle prestazioni. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.guardiacostiera.gov.it – sezione”Amministrazione trasparente 

– bandi di gara e contratti”. 

 

Venezia, 27/05/2021 

 

 

 

IL R.U.P. 

C.C. (CP) Francesco Saverio TURTURRO 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AGLI ACQUISTI 

Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI 
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