
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.31 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL NUOVO "  REGOLAMENTO INTERNO DELLE  
MODALITA' PROCEDURALI PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI , 
SERVIZI E FORNITURE " SECONDO LE PROCEDURE 
SEMPLIFICATE DI CUI ALL'ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2 016 E 
SS.MM. E II.      

 
L’anno duemiladiciotto  addì nove  del mese di agosto  alle ore quattordici  e minuti 

zero  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 

norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed  in seduta pubblica  di Prima  

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 
2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 
4. Pili Augusto - Consigliere  Sì 
5. Loi Aldo - Consigliere  Sì 
6. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 
7. Calledda Emanuele - Consigliere  No 
8. Paba Katia - Consigliere  No 
9. Poddie Iole - Consigliere  No 
10. Fontana Paolo - Consigliere  No 
11. Fontana Laura - Consigliere  No 
12. Manca Sara - Consigliere  No 
13. Daga Salvatore       si 

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 6 

 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor Piras Lorenzina il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e illustra il punto all’ o.d.g. 

dando lettura delle disposizioni legislative e dando giustificazione  del Regolamento per il 

maggior funzionamento burocratico della struttura; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO CHE: 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 08.03.2017 sono stati forniti gli indirizzi al 
responsabile del Servizio Tecnico per la redazione del Regolamento interno delle modalità procedurali 
per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
DATO ATTO CHE è stato in consequenzialmente emanato da parte del Servizio Tecnico il 
“Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture 
secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016”; 
 
POSTO CHE dalla data di emanazione del suddetto Regolamento: 

- sono avvenute modifiche sostanziali al D.Lgs.50/2016 quali il Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56;  

- sono intervenuti aggiornamenti delle Linee Guida ANAC, e nella fattispecie le nn.1 e 4, che 
avevano fornito le indicazioni di dettaglio per la redazione del Regolamento medesimo; 

VISTI: 
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” aggiornato col 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56; 
- le nuove Linee Guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 
- le nuove Linee Guida ANAC n. 4 recanti  “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” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 
2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

ATTESO CHE: 
- il nuovo portato normativo impone una verifica dell’adeguatezza del Regolamento alla luce 

dei cambiamenti normativi intervenuti, anche alla luce delle indicazioni delle suddette linee 
guida aggiornate; 

- tale verifica è anche occasione di valutazione dell’efficacia dell’azione amministrativa 
conseguente all’applicazione delle disposizioni del suddetto Regolamento ad oltre un anno 
dalla sua emanazione; 

- l’efficacia dell’azione amministrativa in tema di affidamenti si concretizza nel generale 
contemperamento dei principi elencati dall’art.30 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii.; 

CONSIDERATO CHE : 
- il Comune di Aritzo, in qualità di stazione appaltante, deve uniformarsi, contemperandoli, ai 

principi elencati dall’art.30 comma 1 del D.Lgs.50/2016 come corretto dal decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56: 

- per ottenere il contemperamento dei suddetti principi, occorre necessariamente tenere conto 
delle specificità del Comune di Aritzo in ordine alla sua ubicazione all’interno del territorio 
regionale, alle dimensioni demografiche, alla struttura del mercato di riferimento, alle risorse 
economiche e alla dotazione di personale in organico all’Ente; 



CONSIDERATO ALTRESÌ CHE : 
- a seguito di un generale monitoraggio dell’attività di affidamento dei contratti pubblici da 

parte dell’Ente, si è potuto appurare che l’attuale “Regolamento interno delle modalità 
procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate 
di cui all’art.36 del D.Lgs.50/2016”, benché ispirato, nella sua redazione, ai criteri elencati 
dall’art.30 comma 1 del D.Lgs.50/2016, ha garantito solo parzialmente il rispetto dei principi 
di economicità, di efficacia e di tempestività; 

- in ogni caso le variazioni legislative, e gli aggiornamenti delle Linee Guida impongono un 
riesame del regolamento, al fine di valutare la necessità di una sua revisione; 

- VISTA la relazione illustrativa al Regolamento interno delle modalità procedurali per gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture, redatto dal responsabile del servizio tecnico del 
Comune di Aritzo; 

POSTO CHE allo stato attuale il Comune di Aritzo non sta facendo ancora ricorso a sistemi di 
aggregazione (centrali di committenza, o stazione appaltante qualificata) di cui all’art. 37 
(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) in materia di affidamento di lavori, servizi e 
forniture;  
 
VALUTATA pertanto, in attesa di adesione a centrali di committenza o di costituzione di accordi con 
altre stazioni appaltanti qualificate, la necessità di effettuare una revisione del “Regolamento interno 
delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui all’art.36 del D.Lgs.50/2016”, nel rispetto delle variazioni normative introdotte  dal 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, delle indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1 aggiornate 
al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e delle Linee Guida ANAC n.4 aggiornate con delibera del Consiglio 
di Autorità n. 206 del 1 marzo 2018; 
 
RILEVATO  che la revisione del predetto Regolamento, dovendo intervenire su una molteplicità di 
aspetti, comporta di fatto la sua sostituzione con un regolamento redatto ex novo; 
 
VISTO  il nuovo regolamento comunale relativo agli affidamenti secondo le procedure di cui all'art. 36 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, definito  “Regolamento interno delle modalità procedurali per gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art.36 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii.” redatto dal Servizio Tecnico Manutentivo, sostitutivo del precedente 
“Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture 
secondo le procedure semplificate di cui all’art.36 del D.Lgs.50/2016”; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  il nuovo “Regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art.36 del D.Lgs.50/2016 e 
ss.mm. e ii.” redatto dal Servizio Tecnico Manutentivo; 
 
Di allegare alla presente il Regolamento e relazione illustrativa; 
 
Di STABILIRE  che il suddetto regolamento ha efficacia dalla sua data di pubblicazione. 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

F.TO (Gualtiero Mameli ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE: ……………………….. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIArio 



 

Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

F.TO Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  , in data odierna, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

__9.8.2018_________________, come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 
Aritzo  , lì _____9.8.2018_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 COGNOME Nome 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 

135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n…4364………… in 

data…9.8.2018……………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …9.8.2018……………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267) 

 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.  

 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

 
 
 



 


