Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
02

n.

del

31.01.2013

Approvazione del Regolamento per l’affidamento degli incarichi attinenti all’architettura e
OGGETTO:

all’ingegneria e complementari di importo inferiore a 100.000 euro.

L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di gennaio alle ore 16:00 nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti
dal Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta straordinaria ed urgente in prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:
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Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

– l’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 prevede che: “Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di
collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al
comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto
ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.”;

– l’art. 267, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 a titolo “Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000
euro, prevede che “i soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi di operatori economici ovvero sulla base di indagini di
mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione”.

– l’art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. individua le modalità per l’affidamento degli incarichi professionali di
cui in oggetto, stabilendo che: “La Stazione Appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal
mercato e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori
economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto di negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La Stazione Appaltante sceglie l’operatore
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o l’offerta economica
più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di
uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando”;

– l’art. 267, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede che “la selezione, dall’elenco o tramite l’indagine di
mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, può essere
effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici
selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli
elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle
offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri
di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni

Atteso che in rapporto alla disciplina normativa sopra richiamata, si rende opportuno adottare uno specifico atto
regolamentare per l’applicazione della stessa per l’affidamento di incarichi professionali di importo inferiore ai 100.000
euro diretti alla realizzazione di OO.PP. di competenza comunale;

Visto: lo schema del “Regolamento per l’affidamento degli incarichi attinenti all’architettura e all’ingegneria e
complementari di importo inferiore a 100.000 euro propedeutici alla realizzazione di lavori ed Opere Pubbliche” (allegato
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale) predisposto dal Responsabile del servizio tecnico;

– Il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

– l’art. 42, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;

– il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 153 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;

con votazione Unanime espressa in forma palese,
DELIBERA
1. Di approvare le premesse della presente delibera;

2. Di approvare il “Regolamento per l’affidamento degli incarichi” attinenti all’architettura e all’ingegneria e
complementari di importo inferiore a 100.000 euro” propedeutici alla realizzazione di lavori ed Opere Pubbliche”
(allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale);

3. Di prendere e dare atto che il responsabile del presente procedimento è il dipendente di ruolo Ing. Antonio Piras;

Letto approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

(Ing, Antonio PIRAS)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 12.02.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

