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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 46 del 29/09/2016

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 D.Lgs. 50/2016. Indirizzi al Responsabile del Settore
Tecnico.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno Ventinove del mese di Settembre alle ore 17,30 nella
sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO
1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO
3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
4 MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X

ASSENTI

X

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.

OVIDIO LOI –

Sindaco, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :
1. questa amministrazione intende effettuare l’affidamento di servizi e forniture nel biennio 20162017, nonché procedere all’appalto di opere pubbliche (lavori) previste negli strumenti di
programmazione relativi al triennio 2016 – 2018;
2. che l’art. 36 del D.lgs n. 50/2016, disciplina gli affidamento sotto soglia, in particolare al 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. Le stazioni appaltanti hanno comunque la facoltà di ricorrere, nell’esercizio della propria
discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del
mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.
Pertanto, in applicazione dei principi enunciati dall’art. 30, comma 1 e soprattutto nelle ipotesi in
cui il mercato risulti particolarmente ampio, le stazioni appaltanti, nella determina o delibera a
contrarre, non dovrebbero limitarsi ad individuare la procedura applicabile con riferimento agli
importi di cui all’articolo 36, ma dovrebbero, ad esempio, dare conto delle ragioni che le hanno
indotte ad optare per un sistema di affidamento non aperto alla partecipazione di tutte le imprese
potenzialmente interessate;
5. si rende necessario al fine di garantire il regolare lavoro d’ufficio , istituire un regolamento per
l’affidamento agli operatori economici, di lavori, servizi e forniture;
6. l’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 affida all’ANAC la definizione, con
proprie linee guida, delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività
relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità
delle procedure e delle indagini di mercato;
7. questo Organo Esecutivo, nell’ambito delle proprie competenze, intende fornire indirizzi al
responsabile del settore tecnico per la redazione di un regolamento atto a stabilire i criteri di
affidamento nel rispetto di quelli minimi previsti dal codice;
RICHIAMATI:
1. linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti (documento di consultazione) 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:
· 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;
· 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;
· 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;
2. La determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale
Anticorruzione) nella parte in cui prevede:
· Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il
ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti
da parte del RUP;
· Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per
l’individuazione delle imprese da invitare;
· Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione,
previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione;
· Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di
aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario,
con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a
40.000 euro;
3. La determinazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 nella parte in cui prevede che siano adottate
delle procedure con criteri univoci per la scelta dell’operatore economico (indagini di mercato o
elenco fornitori);
RITENUTO OPPORTUNO emanare appositi indirizzi che di seguito si riportano:
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a € 40.000,00.
1. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00
dovrà essere assicurato un confronto competitivo con n. 3 operatori economici;
2. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo uguale o superiore a €
20.000,00 e inferiore a € 40.000 dovrà essere assicurato un confronto competitivo con n. 5 operatori
economici;
3. Eccezionalmente sono ammessi affidamenti diretti (lavori, servizi e forniture) di importo inferiore
a € 40.000, esclusivamente se adeguatamente motivati e se il mercato di riferimento non permette
un ampio confronto concorrenziale;
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).
1. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, di importo uguale o superiore a € 40.000,00 e inferiore a
€ 150.000 dovrà essere assicurato un confronto competitivo con n. 10 operatori economici;
2. Per l’affidamento di contratti di servizi e forniture, di importo uguale o superiore a € 40.000,00 e
inferiore a € 120.000 dovrà essere assicurato un confronto competitivo con n. 10 operatori
economici;

3. Per l’affidamento di contratti di servizi e forniture, di importo superiore a € 120.000,00 e
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del codice ( € 209.000,00), dovrà essere
assicurato un confronto competitivo con n. 15 operatori economici;
Per quanto concerne la scelta del criterio di aggiudicazione si fa riferimento alle disposizioni del
codice de contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
I candidati saranno scelti dall’Elenco Operatori Economici predisposto dall’Unione dei Comuni del
Barigadu o dal proprio Ente mediante sorteggio pubblico;
Il Comune si riserverà la facoltà di individuare altri operatori economici da invitare non iscritti
all'elenco, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle
caratteristiche del bene o quando per la categoria merceologica richiesta non risultino fornitori
iscritti all'Elenco o siano insufficienti;
I preventivi di spesa da richiedere agli operatori economici devono essere richiesti per iscritto
tramite posta elettronica certificata o in assenza tramite mail.
Eccezionalmente, per effetto dell’art. 450 della Legge n. 296/2006 (comma modificato dall'art. 22,
comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1,
comma 1, legge n. 10 del 2016), per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
1.000 sono consentiti affidamenti diretti previa indagine di mercato al di fuori del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, nei quali si garantisca il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e si deve assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
VISTO il D.lgs 50/2016, il DPR 207/2010 e le linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti
(documento di consultazione) 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;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
Con voti _____,

DELIBERA
DI FORNIRE al responsabile del settore tecnico i seguenti indirizzi per la formazione di un
regolamento interno per definire le procedure di scelta degli Operatori Economici da invitare per
lavori, servizi e forniture:
· L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a € 40.000,00.
1. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00
dovrà essere assicurato un confronto competitivo con n. 3 operatori economici;
2. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo uguale o superiore a €
20.000,00 e inferiore a € 40.000 dovrà essere assicurato un confronto competitivo con n. 5 operatori
economici;
3. Eccezionalmente sono ammessi affidamenti diretti (lavori, servizi e forniture) di importo inferiore
a € 40.000, esclusivamente se adeguatamente motivati;
· 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).
1. Per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, di importo uguale o superiore a € 40.000,00 e inferiore a
€ 150.000 dovrà essere assicurato un confronto competitivo con n. 10 operatori economici;
2. Per l’affidamento di contratti di servizi e forniture, di importo uguale o superiore a € 40.000,00 e
inferiore a € 120.000 dovrà essere assicurato un confronto competitivo con n. 10 operatori
economici;
3. Per l’affidamento di contratti di servizi e forniture, di importo superiore a € 120.000,00 e
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del codice ( € 209.000,00), dovrà essere
assicurato un confronto competitivo con n. 15 operatori economici;
· Per quanto concerne la scelta del criterio di aggiudicazione si fa riferimento alle disposizioni del
codice de contratti Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
· I candidati saranno scelti dall’Elenco Operatori Economici predisposto dall’Unione dei Comuni del
Barigadu mediante sorteggio pubblico;
· Il Comune si riserverà la facoltà di individuare altri operatori economici da invitare non iscritti
all'elenco, nel caso in cui sussistano ragioni di necessità e/o di convenienza legate alla natura o alle
caratteristiche del bene o quando per la categoria merceologica richiesta non risultino fornitori
iscritti all'Elenco o siano insufficienti;
I preventivi di spesa da richiedere agli operatori economici devono essere richiesti per iscritto
tramite posta elettronica certificata o in assenza tramite mail.
Eccezionalmente, per effetto dell’art. 450 della Legge n. 296/2006 (comma modificato dall'art. 22,
comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015, poi dall'art. 1,
comma 1, legge n. 10 del 2016), per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €
1.000 sono consentiti affidamenti diretti previa indagine di mercato al di fuori del mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, nei quali si garantisca il rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e si deve assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
DI DARE ATTO che il regolamento sarà approvato con determinazione del Responsabile del
Settore Tecnico, lo stesso sarà pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
del Comune di Ula Tirso, così come indicato all’art. 216, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Stefano Anedda
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del
________________/2016.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

