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OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
L’anno duemilaundici il giorno OTTO del mese di LUGLIO
alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
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PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

CARAI ANTONELLO
MASALA ANGELA M..
RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI
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Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. GLORIA FIORE
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Ing. BARMINA GIOVANNANTONIO
tecnica ha espresso parere:
FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con
deliberazione del C.C. n. 16 del 04/04/2008;
CONSIDERATO che il regolamento succitato, in particolare agli artt. 6,7 e 8 contiene indicazioni
inerenti le procedure di affidamento di lavori servizi e forniture in economia e all’art. 13 le
categorie di interventi eseguibili con cottimo fiduciario;
CONSIDERATO altresì che all’art. 4 del regolamento i limiti economici agli interventi in
economia riportati sono: € 200.000,00 per lavori ed € 130.000,00 per i servizi e le forniture;
RITENUTO opportuno, soprattutto alla luce degli adeguamenti normativi, apportare delle
modifiche al regolamento comunale;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 2 del 6 Aprile 2011
recante “indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, con particolare riferimento
all’ipotesi di cui all’art. 122, comma 7-bis” del D.Lgs. 163\2006;
VISTO l’art. 1.1. della determinazione di cui sopra, recante indicazioni sugli affidamenti in
economia, che cita “Alle ipotesi sopra delineate si aggiungono, come si è prima ricordato, gli
affidamenti degli appalti tramite cottimo fiduciario che il Codice assimila ad una procedura
negoziata. Tali affidamenti devono avvenire mediante procedure negoziate (cfr. articolo 3, comma
40 del Codice, articolo 125, comma 1, lettera b) e comma 4). Per i lavori, il ricorso al cottimo
fiduciario è ammesso fino a 200.000 euro, mentre, per i servizi e le forniture, la soglia coincide con
quella comunitaria, quindi, con l’importo di 125.000 euro per i servizi e le forniture aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali, con l’importo di 193.000 euro
nei restanti casi.”;
RITENUTO pertanto opportuno modificare gli importi degli affidamenti in economia e in
particolare per quanto riguarda la soglia di importi per servizi e forniture e specificatamente €
125.000,00 per i servizi ed € 193.000,00 per le forniture;
RITENUTO necessario integrare la parte relativa agli affidamenti dei lavori in economia (art. 6
regolamento) con la seguente dicitura “Per quanto riguarda le modalità procedimentali per
l’affidamento dei cottimi, è stabilita la regola che la procedura negoziata avvenga tra almeno cinque
operatori, salva la possibilità di affidamento diretto per gli appalti di servizi e forniture di importo
inferiore a 20.000 euro. E’ previsto, poi, che le amministrazioni, per l’individuazione dei soggetti da
invitare alle procedure informali, istituiscano albi di operatori economici, soggetti ad
aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli operatori in possesso dei requisiti di
qualificazione (comma 12 dell’articolo 125)”.
CONSIDERATO che nella determinazione i cottimi fiduciari vengono assimilati ai lavori in
economia;
RITENUTO opportuno modificare l’art. 13 del regolamento relativo all’affidamento degli
interventi con cottimo fiduciario nella parte relativa al numero di richieste di preventivi e
portandolo da dieci a cinque, come previsto nella determinazione succitata;
CONSIDERATO altresì che la seconda parte della determinazione di cui sopra contiene
indicazioni inerenti l’utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di

gara per gli appalti di lavori pubblici con particolare riferimento all’articolo 122 comma 7-bis, del
D.Lgs. 163\2006;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs 267/2000:

UNANIME D E L I B E R A

Di modificare gli importi degli affidamenti in economia e nello specifico indicare € 125.000,00 per
i servizi ed € 193.000,00 per le forniture;
Di integrare la parte relativa agli affidamenti dei lavori in economia con la seguente dicitura “Per
quanto riguarda le modalità procedimentali per l’affidamento dei cottimi, è stabilita la regola che la
procedura negoziata avvenga tra almeno cinque operatori, salva la possibilità di affidamento diretto
per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro. E’ previsto, poi, che le
amministrazioni, per l’individuazione dei soggetti da invitare alle procedure informali, istituiscano
albi di operatori economici, soggetti ad aggiornamento almeno annuale, con iscrizione aperta agli
operatori in possesso dei requisiti di qualificazione (comma 12 dell’articolo 125)”.
Di modificare l’art. 13 del regolamento relativo all’affidamento degli interventi con cottimo
fiduciario nella parte relativa al numero di richieste di preventivi e portandolo da dieci a cinque,
come previsto nella determinazione succitata;

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 12/07/2011

F. to Dott.ssa

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.
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