
DELIBERA N. 146 DEL 29/11/2019 - APPROVAZIONE   AGGIORNAMENTO/MODIFICA  DEL 

REGOLAMENTO  D.LGS 50/2016 ARTT. 32-36 E S.M.I. - CONTRATTI SOTTO SOGLIA– 

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI.  

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che in seguito all’approvazione del D.L. n. 32 in data 

18/04/2019 convertito con dalla L. 55 del 14/06/2019 sono state introdotte delle modifiche al “Codice dei 

contratti pubblici” D.Lgs 18/04/2016 n. 50 artt.32 -36 e smi.  disciplinante i contratti sotto soglia dei lavori, 

forniture e servizi. 

Si rende necessario per l’azienda quindi, adeguare in tal senso l’apposito Regolamento Aziendale approvato 

con deliberazione del C. di A. n. 45 del 18/04/2019. 

Di conseguenza il Settore Acquisti appalti coadiuvato dal Settore Legale ha provveduto ad integrare e 

modificare le parti interessate dalle modifiche legislative, cogliendo altresì l’occasione per una 

semplificazione strutturale del Regolamento eliminando le Linee Guida che sono state integrate all’interno 

dello stesso Regolamento in modo da ottenere un unico documento di più semplice lettura. 

Ultimata questa revisione da parte degli uffici aziendali in data 31/10/2019 si è provveduto ad inviare via 

mail il documento all’Avv. Vittorio Miniero di Bologna, il quale ha in corso un incarico per il  servizio di 

assistenza RUP mediante affiancamento operativo a distanza in materia di appalti, contratti pubblici e servizi 

legali approvato con DD 128 del 20/03/2019, ottenendo, a mezzo mail in data 4/11/2019, la conferma della 

validità dei contenuti del Regolamento così come modificato, con alcune lievi osservazioni comunque non 

vincolanti. 
Gli uffici tenendo conto delle osservazioni rilevate dall’Avv. Miniero, per quanto compatibili con le esigenze 

dell’amministrazione, hanno quindi redatto il testo integrale del Regolamento che costituisce parte integrante 

della presente delibera. 

vista la Legge Regionale n. 39 del 03/11/2017; 

con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell’atto; 

a voti unanimi  

      DELIBERA 

- di approvare, l’allegato Regolamento Aziendale così come modificato ai sensi del D.L. n. 32 in data 

18/04/2019 convertito dalla L. 55 del 14/06/2019, quale strumento necessario al fine di poter gestire tutti i 

processi di acquisizione di lavori, forniture e servizi per le quali risulta opportuno effettuare una procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. in sostituzione del precedente Regolamento 

approvato con Delibera del C. di A. n. 45 del 18/04/2019. 


