
 

 

 

 

DETERMINA DI APPROVAZIONE 

DEL PIANO AFFIDAMENTI E DELL’AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

(ex Art 70 D.Lgs. 50/16) 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 

 

VISTI i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 120/2020; 

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021; 

 

 

PREMESSO 

 

• che l’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti 

rendano nota l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando un 

avviso di preinformazione recante le informazioni di cui all’allegato XIV, parte I, lett. 

B, sezione B1; 

• che l’avviso deve essere pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di 

committente e che Giubileo 2025 deve inviare avviso della suddetta comunicazione 

all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea; 

• che la Funzione Acquisti e Appalti ha predisposto e condiviso con le Funzioni 

Richiedenti il Piano Affidamenti 2023-2024 contenente anche la previsione delle 



 

 

gare che Giubileo 2025 prevede di bandire nel biennio per Servizi e Forniture e nel 

triennio per i Lavori; 

• che sulla base del DPCM del 15 dicembre 2022, il piano degli affidamenti si 

esaurisce nel corso dell’anno 2023 e che la pianificazione dovrà essere integrata 

con la prevista pubblicazione del programma dettagliato relativo agli “interventi 

essenziali” connessi alla celebrazione del Giubileo che, come previsto nel DPCM, 

saranno individuati con successivo decreto; 

• che nella seduta del 31 gennaio 2023 il Consiglio di Amministrazione di Giubileo 

2025 ha approvato il Piano degli affidamenti dando mandato all’Amministratore 

Delegato di procedere con le pubblicazioni di cui agli articoli 21 e 70 del D.Lgs. 

50/2016; 

• che la Funzione Acquisti e Appalti, sulla base del Piano Affidamenti 2023-2024, ha 

predisposto l’avviso di preinformazione delle gare di rilevanza europea che Giubileo 

2025 intende bandire nel corso del 2023; 

• che in virtù dell’attività di Stazione Appaltante che Giubileo 2025, ai sensi della 

Legge 234 del 2021 e del DPCM del 15/12/2022, svolge anche per altri Soggetti 

Attuatori, l’avviso di preinformazione contiene, oltre alle procedure sopra la soglia 

comunitaria da avviare nell’interesse di Giubileo 2025, anche quelle che si prevede 

di avviare nell’interesse di Roma Capitale ed ATAC Spa;  

 

 

DISPONE 

 

 

visto quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato e trascritto 

• l’approvazione del Piano Affidamenti di Giubileo 2025 per gli anni 2023-2024 

(Allegato 1); 

• l’approvazione dell’Avviso di Preinformazione delle gare che Giubileo 2025 

intende bandire nel corso del 2023 (Allegato 2) anche per conto di altri soggetti 

attuatori; 

• la pubblicazione dell’Avviso di Preinformazione di cui sopra secondo le modalità 

indicate all’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  



 

 

• che la Funzione Acquisti e Appalti dia corso a tutti gli adempimenti conseguenti e 

necessari. 

 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Marco Sangiorgio 

 

 

Allegato 1: Piano degli affidamenti 2023-2024 

Allegato 2: Avviso di preinformazione 
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