
DELIBERA N. 45 DEL 18.04.2019 - APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEI LAVORI, 

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

Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 artt.32 -36 e smi. “Codice 

dei contratti pubblici” disciplina i contratti sotto soglia dei lavori, forniture e servizi. 

L’Autorità ANAC con delibera n. 1097 del 26/10/2016 ha approvato le Linee guida n. 4 di attuazione del 

D.Lgs n. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici,” 

successivamente aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 1 marzo 2018. In ottemperanza 

al contenuto delle Linee guida n. 4, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 5 del 17/01/2017 e 

successiva d’integrazione n. 16 del 31/01/2017 sono state definite le procedure per gli affidamenti ai sensi 

dell’art. 36 del D. Lgs 18/04/2016 n. 50.  

Con Determinazione del Commissario n. 12 del 24/01/2017 l’azienda ha costituito l’Elenco degli Operatori 

economici per l’affidamento dei lavori, suddiviso per categorie e classi merceologiche elencate nell’Allegato 

1) e l’affidamento dei servizi e forniture sulla base dell’elenco delle principali tipologie di beni e servizi 

elencati nell’Allegato 2). La Determinazione individua altresì le modalità d’iscrizione, mantenimento, 

cancellazione, tenuta ed aggiornamento dell’Elenco degli Operatori. 

Si rende necessario per l’azienda integrare e completare il processo che regola l’affidamento dei lavori, 

forniture e servizi dotandosi di un proprio Regolamento, avente finalità organizzative e gestionali come 

previsto al punto 5.1.1 delle Linee guida n. 4/2018. 

Con Determina del Commissario Straordinario n. 44 del 24/05/2018 è stato affidato all’Avv. Vittorio Miniero 

di Bologna, l’incarico del servizio di supporto giuridico legale nella predisposizione di un nuovo Regolamento 

e di documentazione “modello” per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori sottosoglia. L’Avv. Miniero 

ha quindi trasmesso una bozza di regolamento, che a seguito di alcune osservazioni ed aggiustamenti richiesti 

dagli uffici dell’Azienda, è stata rivista e rielaborata e assunta al protocollo Aziendale in data 26/03/2019. 

L’art.1 del regolamento recita: “Il Regolamento costituisce l’insieme delle disposizioni interne applicate per 

gestire tutti i processi di acquisizione di forniture, servizi e lavori per le quali ai sensi dell’art. 36 risulta 

opportuno effettuare una procedura negoziata. Scopo del Regolamento è definire delle regole per gli uffici 

affinché il processo di acquisti di servizi, forniture e lavori avvenga: nel rispetto delle vigenti normative, con 

garanzia di trasparenza e di pari opportunità, con possibilità di controllo delle singole fasi del processo e 

tracciabilità delle stesse.” 

Il testo integrale del Regolamento corredato dalla Linee Guida in merito alle modalità di applicazione delle 

procedure previste e dalla relativa modulistica standardizzata, sono allegati alla presente delibera.  

Il presente Regolamento corredato di tutti gli allegati è stato trasmesso al Responsabile del Servizio 

Contabilità, al Responsabile del Servizio Manutenzione Opere, al Responsabile del Settore Sistemi 

Informatici, al Responsabile del Settore Legale e al Responsabile della Trasparenza Aziendali per la 

formulazione di eventuali osservazioni e/o richieste di modifica e/o integrazione. 

Nel merito non sono pervenute richieste in tal senso. 

La stesura definitiva è stata ritrasmessa all’Avv. Miniero al fine della verifica della correttezza complessiva 

dell’elaborato, lo stesso Avvocato con comunicazione ricevuta al protocollo aziendale n. 4450 del 08/04/2019 

ha confermato la validità dei contenuti del Regolamento e dei relativi allegati, che costituiscono parte 

integrante della presente delibera. 

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

vista la Determinazione n° 12 del Commissario straordinario del 24/01/2017 di costituzione dell’Elenco degli 

operatori economici, per contratti sotto soglia, per l’acquisizione dei lavori, servizi e forniture;    

con il parere favorevole Dirigente dell’area tecnica; 

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

a voti unanimi  

D E L I B E R A 

- di approvare il Regolamento Aziendale, di cui è stata data lettura e che viene depositato agli atti della 

presente seduta per essere conservato unitamente al verbale della stessa, corredato dalle Linee Guida in merito 

alle modalità di applicazione delle procedure previste e dalla relativa modulistica standardizzata, nel rispetto 

del punto 5.1.1. delle Linee guida n. 4/2018, 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.; 



- di considerare il contenuto della Determina del Commissario Straordinario n. 12/2017 modificato e 

integrato per effetto dell’approvazione del suddetto Regolamento Aziendale e di confermarne il contenuto per 

le parti non in contrasto; 

- di confermare la validità della nomina dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP) per gli affidamenti 

di lavori, servizi e forniture per importi fino a 40.000,00 € come individuati nelle Determinazioni del 

Commissario Straordinario n. 10 del 19/01/2017 e n. 80 del 19/09/2017, per i dipendenti attualmente in 

servizio; 

- di revocare le precedenti Determinazioni del Commissario Straordinario n. 5/2017 e n. 16/2017 regolanti 

gli affidamenti di servizi, forniture e lavori dei contratti sottosoglia ai sensi degli artt. 32-36 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 


