
  

 Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Forlì-Cesena 

 

Deliberazione Consigliare 
 

 

DELIBERA N° 114/2022 SEDUTA N° 517 
 
 
OGGETTO: Istituzione Albo Fornitori ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 

(punto 5.1.6. e seguenti) 
 
 

Nell’anno 2022 il giorno 14 del mese di giugno alle ore 17.00 presso la 

Sede dell’Ordine in Via G. Pedriali n° 17 a Forlì, a seguito di 

convocazione diramata dal Presidente, si è riunito il Consiglio 

in seduta ordinaria. 

 
Presiede il Presidente arch. Fabbri Camilla, assiste il Consigliere 

Segretario arch. Mercuriali Marco. 
 
Sono presenti n° 10 Consiglieri, assenti n° 1 come segue: 
 

 presenti  assenti  presenti  Assenti 

1 P FABBRI Camilla  7 P BARTOLI Andrea   

2 P FABBRI Luca  8 P PIRACCINI Alessandro   

3 P MERCURIALI Marco   9 P SILVAGNI Roberta   

4 P ARIENTI Alessandra   10  SUCCI Marica  A 

5 P ANGELINI Sara  11 P BERGAMASCHI Pierangelo (B)  

6 P BARDUCCI Manuela       

 
pertanto la seduta è valida. 



  

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Forlì-Cesena 

 
- udita la relazione del Presidente arch. Fabbri Camilla; 
 
- viste le indicazioni riportate dalle linee guida dell’ANAC n. 4 (punto 

5.1.6. e seguenti), secondo le quali “La stazione appaltante può individuare 
gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente 
costituiti, secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell’articolo 36, 
comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici. Gli elenchi sono 
costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà 
della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono 
essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L’avviso di costituzione di un 
elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul 
profilo del committente nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la 
sezione “bandi e contratti”, o altre forme di pubblicità”; 

 
- dato atto della volontà del Consiglio di istituire l’Albo Fornitori dal quale 

attingere i nomi dei soggetti da invitare ai fini di affidamenti diretti di servizi 
e forniture, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a del D.LGS. n .50/2016; 

 
- visti il Disciplinare, il modulo per presentare domanda di inserimento 

nell’Albo e l’avviso di costituzione dell’Albo. 
 
 
Per quanto sopra esposto 

 
DELIBERA 

 
all’unanimità dei presenti, 
 
di istituire l’Albo Fornitori e di approvare il Disciplinare, il modulo di domanda 
e l’avviso e ne dispone la relativa pubblicazione nel sito dell’Ordine sia con 
apposita notizia ed inserimento in newslwetter che nella sezione 
“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 
 
 
 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Arch. Mercuriali Marco) 
IL PRESIDENTE 

(Arch. Fabbri Camilla) 
 

Atto senza firma autografa, originale conservato agli atti 
presso la sede dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-
Cesena 

 


