Comune di PONZANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitate

Deliberazione del Consiglio comunale
N.39 del Reg.

Data 30/9/2016

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e forniture
secondo l'articolo 36 del Decreto Legislativo n.50/2016.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese
adunanze consiliari del Comune suddetto.

di

settembre alle ore 10, 10, nella solita sala delle

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

PRE,SENTE

DE SANTIS
PINTO
DI MARCANTONIO

LEONI
DEL SIGNORE
MASCIOLI
SPADACCIOLI
BARTOLINI
PIERSANTI
POLIZIANI
CAPRI
Presenti: n.

ENZO
ELIO
RENATO
LUIGI
CARLO
UMBERTO
LORENZO
VALERIO
SIMONE
ALESSA}{DRO
FEDERICO

ASSENTE
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Assenti: n.

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione

11

il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Antonelli.

Presidente verificata la presenza legale dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMTINALE
Dopo la lettura della proposta da parte del Sindaco De Santis,il Presidente chiede se ci sono interventi;
Interviene il Vice Sindaco Mascioli
nuovo Codice dei Contratti.

il

quale spiega

il punto all'o.d.g. dicendo

che è entrato in vigore

il

lnterviene il Sindaco De Santis il quale esplicita alcuni aspetti del Regolamento, in particolare per
quanto riguarda gli affidamenti sotto la soglia di 40.000 euro che devono essere effettuati nel rispetto sia
del principio di rotazione che della ricerca di mercato.
Non si registrano ulteriori interventi

Il

Presidente sottopone a votazione in forma palese la proposta allegata che dà

il

seguente esito:

FAVOREVOLI: unanimi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di regolarita' tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.

Visto il parere favorevole di regolarita' tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.
Visto lo Statuto Comunale
Visto I'esito della votazione
DELIBERA

di approvare la proposta di pari oggetto, che si allega e diventa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.

Successivamente
ILCONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione dal seguente esito:

Favorevoli: unanimi

DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
--
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

all'Albo Pretorio on line del Comune

COPIA CONFORME

La presente copia è conforme al'originare
e si rilascia per uso amministrativo
e d,ufficio.

Li,

Il

Segretario Comunale

Dott.ssa Giuseppina Antonelli

DTVENUTA ESECUTIVA:

(

) Ai sensi dell'art. 134, cornma 3, D.Lgs. 267t2000 in data

( ) Ai sensi dell'art.134,comma

4, D.Lgs. 267t2000 in data

tl
Dott.

Comunole
na Antonell

COMUNE DI PONZANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale
PROPOSTA DI DELIBERAZI

SINDACO

Proponente: Sindaco Enzo De Santis

Oggetto: regolamento per l'acquisto di lavori, servizi e
forniture secondo l'articolo 36 del decreto legislativo
50/201.6.
richiamati:

i principi di economicita, efficacia, irnparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amrninistrativa
di cui all'articolo L comma 1 della Legge 241/1990 e smi;

il comma 6 dell'articolo

117 della Costituzione, come novellato dalla legge costituzionale 3/2001,
che atbribuisce ai comuni potestà regolamentare "in ordine nlla disciplina dell'organizznzione e dello
saolgimento delle funzioni loro attribuite";

l'articolo 4 della legge 131,/2003 secondo il quale i comuni haruro potestà normatiaa, che consiste in
potestà statutaria e regolamentare;
l'articolo 7 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 direttiue
2014/23lJE, 20l4/24llE e 2014[2.5/JE sull'aggrudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatoi nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
seraizi postali, nonclui per il riordino della disciplina ttigente in materia di contratti pubblici relstiai a laaori,

forniture" (altrove per brevità Codice);
le "Iinee guidn" dell'Autorità nazionale anticorruzíone;
seruizi

e

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 1e seguenti modalità:
- per importi inferiori a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

- per importi pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie UE
per servizi e forniture, mediante procedura negoziata consultando, ove esistenti, almeno cinque
operatori economici;

- per i soli lavori, di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di

euro,

mediante procedura negoziata consultando, ove esistenti, almeno dieci operatori;

inoltre, i lavori di importo fino a 150.000 euro possono essere eseguiti anche in smministrazione
diretta, quindi realizzati con material:. e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleggiati, e
con personale proprio della stazione appaltante;

premesso che per i servizi attinenti f architetbura e l'ingegneria,

il Codice prevede, in particolare:

-

che, a norma delfarticolo 31 comma 8, gLi incarichi di progettaziorte, direzione dei lavori,
collaudo (ecc.), di importo inferiore a 40.000 euro, possano essere affidati in via diretta;
- mentre, a norma dell'articolo L57 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 (comrna 7) del Codice, ha inoltre previsto che fAutorità nazionale anticorruzione con
proprie "linee guida" stabilisse "le modalità di dettnglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare
la qualità dclle procedure" ,le indagini di mercato ela forrnazione di elenchi;

- l'Autorità nazionale

anticorruzione, attraverso le suddette "linee guida", invita le stazioni
appaltanti ad approvare un proprio regolnmento che disciplini nel dettaglio l'attaazione delle
procedure di cui all'articolo 36 del Codice;

- in

atfrtazione di tale indirizzo dell'ANAC, il segretario comunale ha elaborato l'allegato
"regolnmento per l'acquisto di laaori, seraizi e fomiture secondo I'articolo 36 del decreto legislatiao
50/2016";
esaminato lo schema del regolamento, schema che
integrante e sostanziale;

si allega alla presente a formarne parte

i

preventivi pareri favorevoli in

e l'intera narrativa quali

parti integranti e sostanziali del

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti
ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);
PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse
dispositivo;

2.

di approvare il regolamento descritto in narrativa, che si allega alla presente

a formarne parte

integrante e sostanziale (Allegato A);

3.

di abrogare futte le norme regolamentari che siano in contrasto con il suddetto regolamento e,
in particolare, di abrogare il regolamento per gli acquisti in economia approvato in îorza dell'articolo
125 del precedente decreto legislativo 163/2006;

4.

di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n. 26712000

lì,

20.9.2016
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