COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13
OGGETTO: REGOLAMENTO
PER
IL
PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

DI

ACQUISIZIONE

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISETTE del mese di APRILE alle ore 20:30 nella
solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica
di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
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Assiste RABINO Dott.ssa Roberta, Segretario Comunale che provvede alla redazione del presente
verbale.
Assume la presidenza ELLENA Roberto nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: REGOLAMENTO

PER IL PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATA DI BENI, SERVIZI E LAVORI

DI

ACQUISIZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici
dei lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50), il quale, in particolare, ha innovato
il precedente quadro ordinamentale, nei termini qui di seguito descritti:
- l’art. 36, comma 2, lett. a), del nuovo testo legislativo ha previsto che le stazioni
appaltanti procedono all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori
alla soglia di euro 40.000,00= mediante affidamento diretto, purché adeguatamente
motivato, anche sulla scorta dei principi generali di cui all’art. 36, comma 1, del
medesimo codice;
-

l’art. 217 del nuovo codice ha abrogato, tra l’altro, il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.
e, per quanto qui interessa, l’art. 125 di detto decreto, relativo all’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture.

TENUTO CONTO che alla luce di tali modifiche normative, “le acquisizioni in economia”,
così come il regolamento comunale disciplinante il relativo procedimento, approvato con
deliberazione consiliare 9 del 22/04/2013 è venuto meno a seguito di abrogazione della relativa
norma fondante, mentre, allo stato attuale, l’unica disposizione che regola gli affidamenti di
modesto importo è quella dettata dall’art. 36 sopra richiamato;
RILEVATO, inoltre, che l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è stato
modificato dall’art. 1, comma 502, lett. c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di
stabilità 2016), attraverso l’introduzione di una soglia di euro 1.000,00= al di sotto della quale è
possibile procedere, in via semplificata all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, con c.d.
“micro affidamenti”, al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione.
RITENUTO, in ordine alla soglia di valore come sopra individuata di euro mille, di adottare,
apposito regolamento volto ad introdurre una disciplina semplificata per l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture nel rispetto delle disposizioni recate dal vigente codice dei contratti
pubblici, nonché dei principi di efficienza ed economicità richiamati, fra l’altro, espressamente
dall’art. 1 della legge 241/1990 e s.m.i..
TENUTO CONTO che la finalità che si intende perseguire con l’adozione del regolamento
di cui sopra è quella di fornire ai responsabili di servizio uno strumento che, nel rispetto
sostanziale dei principi che governano l’attività contrattuale dell’Ente, semplifichi il
procedimento di acquisizione di beni, servizi e lavori inferiori alla soglia di 1000,00 euro,
introducendo il sistema dei buoni d’ordine, preceduti da una determinazione di prenotazione di
impegno in luogo di specifiche determinazioni a contrarre;
ESAMINATO lo schema di regolamento, formato da n. 9 articoli, nel testo allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale.
VISTE le linee guida n. 4 dell’Anac, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del
26 ottobre 2016 recanti “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”.

DATO ATTO
che nelle stesse l’Autorità prevede la possibilità di una disciplina
semplificata per contratti di “modico valore” rilevando che la determina a contrarre o atto ad
essa equivalente può avere contenuto semplificato in determinate situazione, come nel caso
dell’ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisto di modico valore per i quali
sono certi il nominativo dell’operatore economico e l’importo del contratto;
VISTO l’art. 42, 2° comma, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce alla competenza dei
Consigli l’approvazione dei regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, in
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale ai sensi
dell’art. 49, comma 2 del D.Lgs. n. 267/00;
Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:
Presenti n. 10 (dieci) Votanti n. 10 (dieci) Voti a favore n. 10 (dieci)
DELIBERA
1) Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
2) Di approvare il regolamento per il procedimento di acquisizione, in via semplificata, di
lavori, servizi e forniture di modesta entità , nel testo formato da n. 9 articoli allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale.
3) Di rilevare che il citato regolamento mira a fornire ai responsabili di servizio uno strumento
che, nel rispetto sostanziale dei principi che governano l’attività contrattuale dell’Ente,
semplifichi il procedimento di acquisizione di beni, servizi e lavori inferiori alla soglia di
1000,00 euro introducendo il sistema dei buoni d’ordine, preceduti da una determinazione di
prenotazione di impegno in luogo di specifiche determinazioni a contrarre;
4) Di dare atto che, a seguito delle modifiche normative recate dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti il previgente regolamento per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con deliberazione consiliare n.
9 del 22/04/2013, da ritenersi decaduto e privo di efficacia a seguito dell’abrogazione dell’art.
125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i..
5) Di assicurare la opportuna pubblicità al presente regolamento sul sito istituzionale dell’Ente,
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 33/2013
e s.m.e i.

Del che si è redatto il presente verbale.
IL SINDACO
F.to: ELLENA Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06/05/2017 al 21/05/2017 come prescritto
dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla Legge.
Frassino, li 06/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO Dott.ssa Roberta

