***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 58 del 14/10/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ACQUISTO DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE SECONDO L'ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016
L'anno duemilaventi il giorno quattordici, del mese di ottobre, alle ore 17:30 in videoconferenza, secondo il D.L. n.
18 del 17/3/2020, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l'adunanza PITZALIS CELESTINO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

PITZALIS CELESTINO
SIDERI MARCO
LILLIU EMANUELE
MERICI ALESSANDRO
CADEDDU EMANUELA
PILLONI DANIELA
PIRAS DANILO

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 3

Tot.: 4

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, PITZALIS CELESTINO, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui in oggetto.
LA GIUNTA

Richiamati:


i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenzadell’azione amministrativa di cui
all’articolo 1 comma 1 della Legge 241/1990 e smi;



il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 3/2001, che
attribuisce ai comuni potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite”;
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l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che consiste in potestà
statutaria e regolamentare;



l’articolo 7 “Regolamenti” del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità
TUEL);



l’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “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” (altrove per brevità Codice);



le “linee guida” dell’Autorità nazionale anticorruzione;
Premesso che:



il richiamato articolo 36 del Codice disciplina l’acquisto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore
alle soglie UE;



in particolare, l’articolo 36 prevede che, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, sia
possibile acquistare lavori, forniture e servizi con le seguenti modalità:
o a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta. La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento non è obbligatoria;
o b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i
lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le
forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato
o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;
o c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
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L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;
o

c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a
1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa
consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;

o d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di
cui all’articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 97, comma 8.
Premesso che per i servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria, il Codice prevede, in particolare:


che, a norma dell’articolo 31 comma 8, gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudo (ecc.),
di importo inferiore a 40.000 euro, possano essere affidati in via diretta;



mentre, a norma dell’articolo 157 comma 2 del Codice, i medesimi incarichi, ma di importo pari o superiore
a 40.000 e inferiore a 100.000 euro, possano essere affidati con procedura negoziata applicando sempre
l’articolo 36;
Premesso che:



l’articolo 36 (comma 7) del Codice, ha inoltre previsto che l’Autorità nazionale anticorruzione con proprie
“linee guida” stabilisse “le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità
delle procedure”, le indagini di mercato e la formazione di elenchi;



l’Autorità nazionale anticorruzione, attraverso le suddette “linee guida”, invita le stazioni appaltanti ad
approvare un proprio regolamento che disciplini nel dettaglio l’attuazione delle procedure di cui all’articolo
36 del Codice;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 30 del 08/11/2017 con cui si approvava il “Regolamento
per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016”;
DATO atto che il Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti) ha subito nel tempo numerose
modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art 36, tale per cui si ritiene doveroso procedere con
l’aggiornamento delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l’acquisto di lavori, servizi e
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forniture secondo l’articolo 36 del Decreto Legislativo 50/2016;
Esaminato lo schema modificato del “Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’art.
36 del decreto legislativo 50/2016”, schema che si allega alla presente a formarne parte integrante e
sostanziale, in ossequio alle modifiche normative accorse a partire dal 2017 all’art. 36 del D.Lgs n° 50/2016
e ss.mm.ii.;
Ritenuto pertanto di approvare le modifiche al suddetto regolamento, pienamente rispondente alle esigenze
comunali;
Visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:


l’art. 7, in materia di regolamenti comunali;



gli artt. 3 e 4 riguardanti l’autonomia statutaria e la potestà regolamentare dei Comuni;



l’art. 42 – attribuzione dei Consigli



il vigente Statuto Comunale;
Dato atto che nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma



dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000,



dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000
al controllo preventivo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile;
DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2.

di approvare le modifiche al “Regolamento per l’acquisto di lavori, servizi e forniture secondo l’articolo 36
del Decreto Legislativo 50/2016”, che si allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato A);

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to PITZALIS CELESTINO
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA TECNICA Servizio Tecnico
Eventuali note:
Data, 14/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 983 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 983, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 16/10/2020 al 31/10/2020.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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