Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 14 DEL 14/03/2017
REG.GEN.

N. 96
DEL14/03/2017

OGGETTO:
Approvazione del regolamento interno delle modalità procedurali per gli affidamenti
di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del
dlgs 50/2016.
L’anno duemiladiciassette del mese di marzo del giorno quattordici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del
Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 23/02/2017, con il quale il sottoscritto è stato nominato quale Responsabile del
Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di
servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTA la L. 241/90 e ssmii, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
VISTO il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
VISTO il Dlgs n. 33/2013 e ssmmii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmmii, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTO il Dlgs n. 50/2016 recante 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;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
RICHIAMATI:

1. linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti n.4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016, 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”, nelle parti in cui prevede:
2. l’art. 36, comma secondo, stabilisce i principi che devono informare gli affidamenti sotto soglia e individua procedure
semplificate per la selezione del contraente, in relazione all’importo;
3. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36,
postulano, quindi, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
4. Come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), la scelta dell’affidatario deve essere adeguatamente motivata. A tal fine,
si ritiene che le stazioni appaltanti, anche per soddisfare gli oneri motivazionali, possano procedere alla valutazione
comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno tre o più operatori economici;
5. Come previsto all’art. 3.1.3 delle Linee Guida ANAC n.4, “In determinate situazioni, come nel caso dell’ordine diretto
sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l’importo della
fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragione della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale”;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 08/03/2017 con la quale vengono forniti, al Responsabile
del Servizio Tecnico, gli indirizzi per la formazione di un regolamento interno che definisca le procedure di scelta degli
Operatori Economici da invitare per lavori, servizi e forniture;
VISTO il Regolamento interno predisposto dal sottoscritto Responsabile dell’area tecnica;
RITENUTO OPPORTUNO provvedere all’approvazione del Regolamento interno, che qui si allega per farne integrante e
sostanziale, disciplinante le modalità procedurali di scelta degli Operatori Economici da invitare per lavori, servizi e
forniture e specificatamente:


L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a € 40.000,00.



L’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00
euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del codice (€ 209.000,00).
DETERMINA

DI APPROVARE il Regolamento interno, che qui si allega per farne integrante e sostanziale, disciplinante le modalità
procedurali di scelta degli Operatori Economici da invitare per lavori, servizi e forniture e specificatamente:


L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a € 40.000,00.



L’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00
euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del codice (€ 209.000,00).

DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Aritzo.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Ing. Stefano Anedda
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è
stata affissa all’Albo Pretorio in data _________________.- Pubbl. N.

