
 

 

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL’AVVISO PER LA COSTITUZIONE E LA 

GESTIONE DELL’ELENCO (ALBO) DI OPERATORI ECONOMICI 

 

 

LA DIRETTRICE DEL VITTORIANO E PALAZZO VENEZIA 

 

 

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

VISTO il D. Lgs. n. 368/1998 e s.m.i. (Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali); 

VISTO il D.Lgs. n. 165/ 2001e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche); 

VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

VISTO il D.P.C.M. n. 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione 

del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance) 

che ha istituito con l’art. 13 il Vittoriano e Palazzo Venezia quale ufficio di 

livello dirigenziale generale del Ministero, dotato di autonomia speciale, 

ovvero autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile (di seguito, 

anche Istituto); 

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 e s.m.i. (Organizzazione e funzionamento dei musei 

statali)che ha assegnato all’Istituto il Monumento a Vittorio Emanuele II; 

VISTO il D.P.C.M. 2 novembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 1° 

febbraio 2021 al n. 174, che attribuisce alla dott.ssa Edith Gabrielli l'incarico 

di Direttrice dell’Istituto; 

VISTO il D.M. 3 novembre 2020, n. 496, con il quale è stato nominato il Collegio dei 

Revisori dei Conti;  

VISTO il D.M. 5 gennaio 2021, n. 3, con il quale è stato nominato il Consiglio di 

Amministrazione; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

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, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 



 

 

lavori, servizi e forniture, di seguito anche richiamato come Codice dei 

contratti pubblici) che prevede la facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici 

di dotarsi di elenchi di operatori per l’espletamento di procedure di gara per 

l’affidamento di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nel 

rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1,del predetto Decreto, 

nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, nonché delle 

piccole e medie imprese; 

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4 approvate dall’Autorità con delibera 26 ottobre 

2016 n. 1097 (Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici); 

VISTO in particolare il paragrafo 5.1.1 delle citate Linee Guida, laddove si stabilisce 

che: «Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio 

ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di 

conduzione delle indagini di mercato (…); b) le modalità di costituzione e 

revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia 

di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta 

(…)»; 

RITENUTO opportuno dotare l’Istituto di uno strumento di supporto ai processi di 

affidamento e approvvigionamento, articolato per classi merceologiche; 

CONSIDERATO che detto strumento si intende favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici interessati, assicurando 

contestualmente il rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, rotazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e garantendo l’applicazione 

uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori 

medesimi; 

RITENUTO pertanto necessario regolamentare l’istituzione e la tenuta di un Elenco di 

operatori economici (Albo) ai fini dell’applicazione della disciplina degli 

affidamenti previsti dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, relativi a servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 

35 del predetto Decreto Legislativo, nei casi previsti dalla vigente normativa 

in materia di contratti pubblici. 

 

Tanto premesso, la Direttrice del Vittoriano e Palazzo Venezia 

 



 

 

DETERMINA 

1. di richiamare la premessa come parte integrante di quest’atto; 

2. di approvare e adottare, nel testo allegato e che forma parte integrante di questo 

provvedimento, il Regolamento per la costituzione e la gestione dell’elenco degli operatori 

economici per lo svolgimento di indagini di mercato e per l’affidamento di servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e in conformità alle linee guida 

ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

3. Di nominare come Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Dott.ssa Edith Gabrielli; 

4. di disporre la pubblicazione del presente Provvedimento e degli atti sopra menzionati, sul sito 

istituzionale dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti e 

sul sito del Ministero della Cultura, sezione Atti e normativa. 

 

La Direttrice Generale 

Dott.ssa Edith Gabrielli 
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