
 
 

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE 
 
 
Oggetto: Avviso di preinformazione per la formazione di un elenco di imprese per la 

procedura ristretta semplificata per appalti di lavori per l’anno 2014 (art. 123 
D.Lgs 163/2006). 

 
 

APPROVAZIONE DEFINITIVA ELENCO  
 

IL DIRETTORE ELIPORTI ED AEROPORTI MINORI 
 
Premesso  

o Che l’Ente, per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad Euro 1.500.000,00 

nell’anno 2014, ha inteso avvalersi della Procedura Ristretta Semplificata secondo 

quanto previsto dall’art. 123 del D.Lgs. n. 163/2006; 

o Che a tal fine è stato predisposto un “Avviso di preinformazione” pubblicato in data 29 

novembre 2013 sul profilo di committente (sito internet: www.enac.gov.it ”);  

o Che il termine di ricezione delle domande è stato fissato alle ore 15.00 del giorno 

16/12/2013; 

o Che con nota prot. 147355 del 19/12/2013 è stata nominata la commissione per la 

valutazione delle domande e la formazione dell’elenco di imprese qualificate; 

o Che entro il predetto termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande 

risultavano pervenuti n. 200 plichi; 

o Che i lavori della Commissione si sono svolti nel giorno 20 dicembre 2013; 

 

Visto il verbale delle operazioni della Commissione contenente la determinazione delle 

imprese richiedenti ammesse ad essere inserite nell’elenco, nonché la graduatoria di 

invito formata a seguito di sorteggio. 

 
Ritenuto che nell’espletamento delle operazioni di gara, così come risultanti dal verbale di cui 

al precedente “Visto”, non sono rilevabili elementi ostativi alla approvazione dello 
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stesso verbale e della graduatoria di imprese ammesse all’elenco di imprese per la 

procedura ristretta semplificata per appalti di lavori per l’anno 2014 (art. 123 D.Lgs 

163/2006). 

 
Visti:  

-    il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”; 
 

-    il Regolamento Amministrativo contabile dell’ENAC. 
 
 

DETERMINA 
 

 
1)   di approvare il verbale datato 20.12.2013, concernente le operazioni di verifica 

espletate per la formazione dell’elenco di imprese per la procedura ristretta 
semplificata per appalti di lavori per l’anno 2014 (art. 123 D.Lgs 163/2006). 

2) di approvare definitivamente la graduatoria formata conseguentemente all’elenco di 
cui sopra, con la quale si determina l’ordine temporale di invito delle imprese agli 
appalti che verranno banditi con procedura ristretta semplificata. 

 
Il presente provvedimento verrà portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati ai sensi 
delle disposizioni dell’art.79 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 tramite publicazione sul sito internet 
dell’ENAC, www.enac.gov.it. 
 
 
 
   Il Direttore Eliporti ed Aeroporti Minori 

    Dott. Roberto Vergari 
 
 


