COMUNE DI SILVI
PROVINCIA DI TERAMO

Originale

REGISTRO DI CONSIGLIO DEL COMMISSARIO
Atto n.

20

del

14/04/2014

OGGETTO:
Modifica Regolamento per l'Esecuzione di Lavori, Forniture e Servizi in Economia

Il Commissario Straordinario
Dott. Bruno STRATI, nell'esercizio delle attribuzioni e dei poteri assegnati con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 21/02/2014 per l'adozione di atti di competenza della Giunta
e del Consiglio Comunale;
Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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Visto il regolamento per l' esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia approvato con
deliberazione di C.C. n. 59 del 26.09.2002;
Visto in particolare l' art. 28 comma 3 del suddetto regolamento che individua le soglie per accedere alle
procedure di cottimo fiduciario relative ai servizi e forniture, così come di seguito precisato:
a) Fino ad euro 5.000,00 affidamento diretto previa indagine di mercato riservata alla discrezionalità
del responsabile del procedimento;
b) Per importi superiori a 5.000,00 e fino a euro 20.000,00 indagine di mercato tra almeno tre
imprese con gara informale e a buste chiuse;
c) Per importi superiori a 20.000,00 e fino a 50.000,00 indagine di mercato tra almeno cinque con
gara informale e a buste chiuse;
d) Per importi superiori s superiori ad euro 50.000,00 e fino a euro 200.000,00 indagine di mercato
tra almeno quindici imprese con gara informale e a buste chiuse;
Visto l' art. 125 comma 10 del Dlgs 163/2006 ai sensi del quale “ L'acquisizione in economia di beni e
servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa,
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo
alle proprie specifiche esigenze;
Visto il comma 11 del citato articolo 125 del D.lgs 163/2006 ai sensi del quale “per servizi e forniture
di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i servizi o forniture inferiori a
quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento”;
Ritenuto pertanto necessario adeguare il regolamento per l' esecuzione dei lavori, forniture e servizi in
economia del Comune di Silvi alle nuove soglie per l' accesso alla procedura di cottimo ed in particolare
alle soglie per le procedure relative alle forniture e servizi;
Considerato che, sulla base delle dimensioni demografiche e delle esigenze del Comune di Silvi, nonché
della normativa per la prevenzione della corruzione si ritiene opportuno, i limiti e vincoli per accedere alla
procedura del cottimo fiduciario:
a) Fino ad euro 20.000,00 affidamento diretto previa indagine di mercato riservata alla
discrezionalità del responsabile del procedimento;
b) Per importi superiori a 20.000,00 e fino a euro 40.000,00 indagine di mercato tra almeno tre
imprese con gara informale e a buste chiuse;
c) Per importi superiori a 40.000,00 e fino a 80.000,00 indagine di mercato tra almeno cinque con
gara informale e a buste chiuse;
d) Per importi superiori ad euro 80.000,00 e fino a euro 200.000,00 indagine di mercato tra almeno
quindici imprese con gara informale e a buste chiuse;
Ritenuto pertanto di modificare l' art. 28 comma 3 dal secondo periodo del regolamento per l' esecuzioni
di lavori, forniture e servizi in economia nel modo seguente:
a)

Per forniture e servizi di importo fino ad euro 20.000,00 l' individuazione della ditta fornitrice
dovrà essere preceduta, di norma, da una indagine di mercato le cui forme e modalità sono
riservate alla discrezionalità del responsabile del procedimento, tenute presenti anche le
caratteristiche , i tempi e le modalità di esecuzione dell' intervento; si può procedere anche con
affidamento diretto rivolto ad una sola ditta , accompagnando il provvedimento con una congrua
motivazione, tenuto conto anche di esigenze di economia procedimentale;
b) Per forniture e servizi di importo di importo superiore a 20.000,00 e fino a euro 40.000,00 si
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procede ad indagine di mercato fra almeno tre imprese in possesso dei prescritti requisiti di
qualificazione; l' indagine di mercato avviene attraverso gara informale da eseguirsi mediante
lettera d' invito ed offerta prodotta in busta chiusa; la lettera di invito dovrà essere trasmesse
mediante pec. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in
ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 10 giorni;
c) Per forniture e servizi di importo di importo superiore a 40.000,00 e fino a euro 80.000,00 si
procede ad indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di
qualificazione; l' indagine di mercato avviene attraverso gara informale da eseguirsi mediante
lettera d' invito ed offerta prodotta in busta chiusa; la lettera di invito dovrà essere trasmesse
mediante pec. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in
ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 15 giorni;
d) Per forniture e servizi di importo di importo superiore a 80.000,00 e fino a euro 200.000,00 si
procede ad indagine di mercato fra almeno quindici cinque imprese in possesso dei prescritti
requisiti di qualificazione; l' indagine di mercato avviene attraverso gara informale da eseguirsi
mediante lettera d' invito ed offerta prodotta in busta chiusa; la lettera di invito dovrà essere
trasmesse mediante pec. Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non
dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 20 giorni;
Visto il comma 5 dell' articolo 38 del Tuel, che prevede che “i consigli durano in carica sino all'elezione
dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli
atti urgenti e improrogabili”.
Visto il parere del Ministero dell' Interno del 7 dicembre 2006 il quale precisa, alla luce della sentenza del
Consiglio di Stato n. 2955 del 15.10.2003 Sez. I, che le preclusioni contenute nel citato art. 38 comma 5
TUEL non ricorrono nei confronti del commissario straordinario nominato per la gestione provvisoria
dell' ente ai sensi dell' art. 141 comma 3 TUEL, in quanto il commissario straordinario, quale organo
governativo esterno ed in posizione di terzietà rispetto all' esito dell' indetta competizione elettorale, può
esercitare senza preclusioni i compiti di amministrazione attiva del consiglio comunale derivante dal
decreto di nomina;
Considerato che da una prudente valutazione comparativa tra la rilevanza e l' urgenza dell' interesse
pubblico da tutelare con l' emanazione dell' atto e l' esigenza di non precludere o comunque vincolare le
scelte discrezionali degli organi neoeletti, emerge l' opportunità di procedere all' adeguamento del
Regolamento per l' esecuzione di lavori, servizi e forniture ed economia alla normativa intervenuta
successivamente ;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell' art. 49 TUEL;
DELIBERA
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) Di modificare l' art. 28 comma 3 dal secondo periodo del regolamento per l' esecuzione di
lavori, forniture e servizi in economia nel modo seguente:
a)

Per forniture e servizi di importo fino ad euro 20.000,00 l'individuazione della ditta
fornitrice dovrà essere preceduta, di norma, da una indagine di mercato le cui forme e
modalità sono riservate alla discrezionalità del responsabile del procedimento, tenute
presenti anche le caratteristiche, i tempi e le modalità di esecuzione dell'intervento; si può
procedere anche con affidamento diretto rivolto ad una sola ditta, accompagnando il
provvedimento con una congrua motivazione, tenuto conto anche di esigenze di economia
procedimentale;
b) Per forniture e servizi di importo di importo superiore a 20.000,00 e fino a euro
40.000,00 si procede ad indagine di mercato fra almeno tre imprese in possesso dei
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prescritti requisiti di qualificazione; l'indagine di mercato avviene attraverso gara
informale da eseguirsi mediante lettera d'invito ed offerta prodotta in busta chiusa; la
lettera di invito dovrà essere trasmessa mediante pec. Il tempo utile concesso alle ditte per
la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a
10 giorni;
c) Per forniture e servizi di importo di importo superiore a 40.000,00 e fino a euro
80.000,00 si procede ad indagine di mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei
prescritti requisiti di qualificazione; l'indagine di mercato avviene attraverso gara
informale da eseguirsi mediante lettera d'invito ed offerta prodotta in busta chiusa; la
lettera di invito dovrà essere trasmessa mediante pec. Il tempo utile concesso alle ditte per
la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a
15 giorni;
d) Per forniture e servizi di importo di importo superiore a 80.000,00 e fino a euro
200.000,00 si procede ad indagine di mercato fra almeno quindici imprese in possesso dei
prescritti requisiti di qualificazione; l'indagine di mercato avviene attraverso gara
informale da eseguirsi mediante lettera d'invito ed offerta prodotta in busta chiusa; la
lettera di invito dovrà essere trasmessa mediante pec. Il tempo utile concesso alle ditte per
la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a
20 giorni;
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Parere favorevole sulla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Federico Cuccolini

Parere favorevole sulla regolarità contabile, ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Federico Cuccolini
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
STRATI BRUNO

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCCOLINI FEDERICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Silvi, lì _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCCOLINI FEDERICO

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

Silvi, lì _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCCOLINI FEDERICO

UFFICIO MESSI NOTIFICATORI
Referto di avvenuta pubblicazione

IL MESSO COMUNALE

Silvi, lì _________________________

__________________________________

Servizio Istruttore: UFFICIO DEL SEGRETARIO

Atto del Consiglio del

14/04/2014

n.

20
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