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DISPOSIZIONE N.      476 /DG 

 
 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
CONSIDERATO che per effetto dell’art. 28, comma 1, del decreto legge 25 

giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l’Istituto Superiore per 
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); 

 
CONSIDERATO che per effetto dell’art. 28, comma 2, del decreto legge 25 

giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento 
del Commissario e dei Sub Commissari l’Agenzia per la 
Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), 
l’Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l’Istituto 
Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al 
mare (ICRAM) sono soppressi; 

 
PRESO ATTO del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 
“Regolamento recante norme concernenti la fusione 
dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, 
denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del 
decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133” pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010; 

 
VISTO il DPCM del 22 maggio 2017 con il quale il Viceprefetto 

Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell’Istituto 
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale; 

 
CONSIDERATO che l’insediamento del Presidente è avvenuto in data 17 

luglio 2017; 
 
VISTA  la Delibera n.7/CA dell’8 novembre 2017 con la quale il 

Consiglio di Amministrazione ha conferito l’incarico di 
Direttore Generale al Dott. Alessandro Bratti; 

 
CONSIDERATO che l’insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 

16 dicembre 2017; 
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VISTO il Regolamento di organizzazione delle strutture di livello 
dirigenziale non generali e non dirigenziali dell’ISPRA, 
Delibera n. 37/CA del 14 dicembre 2015; 

 
VISTO il Regolamento di contabilità per la gestione giuridico-

amministrativa, patrimoniale, economica e finanziaria, 
Delibera n. 15/CA del 06/11/2014; 

 
VISTA la Disposizione n. 1965/DG del 20/02/2017 che individua, tra 

l’altro, i soggetti da nominarsi responsabili unici dei 
procedimenti; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) ed in 

particolare l’art. 36; 
 
VISTI gli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, in materia di requisiti di 

idoneità morale e capacità economico–finanziaria prescritti 
per l’affidamento di contratti pubblici; 

 
VISTE le linee guida dell’ANAC adottate in materia; 
 
VISTA la legge 190/ 2012 (Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione); 

 
VISTO il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni); 

 
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 

dell’ISPRA 2018-2020; 
 
VISTA la legge 241/1990 (Nuove norme sul procedimento 

amministrativo); 
 
VISTI la Deliberazione n. 12/CA del 15/12/2017, con cui si approva 

il "Regolamento per la costituzione e gestione dell' Albo dei 
fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell' Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" e si 
delibera di istituire un nuovo Albo; 

 
PRESO ATTO delle richieste di iscrizione presentate dagli operatori 

economici entro il termine previsto nel citato Avviso 
pubblico, ovvero il 28 febbraio 2018, nel numero di 85 
istanze; 
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VISTO l’articolo 7 del suddetto Regolamento in ordine alle verifiche 

da effettuarsi ai fini della iscrizione all’Albo, ovvero al 
rigetto della istanza; 

 
VALUTATA l’istruttoria condotta in merito alle istanze pervenute, 

preordinata ad accertare la completezza della 
documentazione richiesta ai fini dell’iscrizione  all’Albo, ivi 
comprese eventuali integrazioni della documentazione 
incompleta; 

 
VALUTATA altresì l’istruttoria condotta in merito alle istanze pervenute 

prive dei requisiti richiesti ai fini della iscrizione all’Albo; 
 
VISTO l’articolo 4 del suddetto Regolamento in ordine alle 

modifiche da effettuarsi all’Albo, al fine di renderlo 
maggiormente efficace e rispondente alle esigenze ad esso 
connesse;  

 
CONSIDERATA la necessità di apportare talune modifiche di natura non 

sostanziale al citato Regolamento e ai suoi allegati, oltre che 
talune correzioni materiali, al fine di renderlo maggiormente 
rispondente alle esigenze operative dell’Istituto, oltre che 
maggiormente efficace per la corretta comprensione da parte 
degli operatori economici; 

 
VALUTATA dunque, la natura meramente operativa ed attuativa delle 

suddette modifiche, di carattere ordinatorio e gestionale; 
 
STIMATA l’esigenza di garantire economicità, efficacia e tempestività  

nell’attività amministrativa e che detti principi sovrintendono 
al quadro generale in materia di procedimento 
amministrativo; 

 
RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DISPONE 
 
- l'iscrizione nell'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell' Istituto 

Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di n. 67 operatori economici 
elencati nell'allegato alla presente Disposizione, della quale costituisce parte 
integrante (All. 1); 

- di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, modifiche al 
"Regolamento per la costituzione e gestione dell' Albo dei fornitori di beni ed 
appaltatori di servizi dell' Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale", nonché all’allegato 1) “Istanza di iscrizione”, i quali formano parte 
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integrante e sostanziale della presente deliberazione, alla quale risultano allegati 
(All. 2). L’allegato 1- bis, concernente la dichiarazione di idoneità morale dei 
soggetti diversi dal legale rappresentante, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 
è soppresso; 

- di dare mandato al Servizio Appalti e Contratti Pubblici di provvedere alla 
pubblicazione del Regolamento rettificato, unitamente all’allegato 1) “Istanza di 
iscrizione”, sulla pagina internet dell’Istituto, nella sezione Amministrazione 
Trasparente. 

 
 
Roma, 12 giugno 2018 
 
 
 Il Direttore Generale 
 Dr. Alessandro Bratti 


