COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

27

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO
SULL’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Del 09/04/2019

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di aprile alle ore 9,00, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta dal SINDACO PEDDIO FRANCESCO MARIO, con la presenza degli
assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO

SINDACO

SI

VACCA TONINA

VICE SINDACO

SI

PORRU ELIA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3
Totale Assenti 000

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO COMUNALE Dottor LODDO
GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. n°267 del 18/08/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2016, con il quale viene attribuita al
Sindaco la responsabilità del servizio tecnico - manutentivo e di tutti i servizi ad
esso collegati;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi
VISTO il D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici;
VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs.
50/2016”;
VISTO il D.M. delle Infrastrutture e Trasporti, n. 14 del 16 gennaio 2018;
VISTO il D.M. 49/2018;
VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021 con
modalità semplificate, approvato con deliberazione di G.C. n. 6 del 25.01.2019;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il
periodo 2019/2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 6 del
18.03.2019, esecutiva ai sensi di legge

PREMESSO che:
che con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31.03.2011, in
attuazione dei criteri definiti dal Consiglio Comunale, è stato adottato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
che il richiamato regolamento, suddiviso in sezioni tematiche, disciplina la
materia di cui all’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 mediante appositi
capi;
per le specifiche esigenze organizzative dei servizi che l’Ente è chiamato a
rispondere in materia di contratti pubblici si ritiene di stabilire il criterio del
numero degli operatori economici da invitare a presentare la propria
offerta, in riferimento agli affidamenti di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture per importi sottosoglia di rilevanza comunitaria considerati i recenti
aggiornamenti e le novità normative sopravvenute;
stabilendo il criterio del numero degli operatori economici da invitare a
presentare la propria offerta rende il procedimento amministrativo più

celere e in forma semplificata avvalorando, ancor di più, i principi di
economicità, efficienza, speditezza e proporzionalità in quanto i tempi
imposti dalle procedure ordinarie non consentirebbero all’Ente di
provvedere in tempi brevi alle diverse esigenze che richiedono tempi di
risposta brevi;
VISTA la L. 145/2018, art. 1 comma 912 (legge di bilancio 2019) in relazione alle
novità introdotte in materia di appalti pubblici, in particolar modo per
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 36 relativi a
importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs.
50/2016;
CONSIDERATO che per le suddette novità normative si ritiene necessario indirizzare
i servizi e gli uffici, nell’ambito delle proprie competenze, stabilendo il criterio del
numero degli operatori economici da invitare a presentare la propria offerta in
relazione alle fasce di importo di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei
principi di cui agli artt. 30, 32, 34, 42 del medesimo decreto legislativo, secondo la
seguente tabella:

TIPOLOGIA DI APPALTO

DA

A

lavori/servizi/forniture
lavori
lavori
forniture/servizi
lavori

€ 0,00
€ 40.000,00
€ 150.000,00
€ 40.000,00
€ 350.000,00

€ 39.999,99
149.999,99
349.999,99
220.000,00
€ 999.999,99

N. OPERATORI
ECONOMICI DA
INVITARE
1
3
10
5
15

RITENUTO pertanto necessario procedere con l’aggiornamento e l’integrazione del
vigente Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con
deliberazione G.C. n. 13 del 31.03.2011;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che quindi non necessita
dell’apposizione del parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui
integralmente riportate, l’adeguamento e l’aggiornamento del vigente Regolamento
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi denominato ALLEGATO III,
approvato con deliberazione G.C. n. 13 del 31.03.2011, alla luce degli aggiornamenti
in materia di contratti pubblici per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e
forniture di cui all’art. 36 relativi a importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria di

cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;
2. DI APPROVARE la seguente tabella al fine di stabilire il numero degli operatori
economici da invitare a presentare la propria offerta, in relazione alle fasce di
importo di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30,
32, 34, 42 del medesimo decreto legislativo:

ALLEGATO III

TIPOLOGIA DI APPALTO

DA

A

lavori/servizi/forniture
lavori
lavori
forniture/servizi
lavori

€ 0,00
€ 40.000,00
€ 150.000,00
€ 40.000,00
€ 350.000,00

€ 39.999,99
149.999,99
349.999,99
220.000,00
€ 999.999,99

3.

N. OPERATORI
ECONOMICI DA
INVITARE
1
3
10
5
15

DI TRASMETTERE in copia per quanto di competenza ai rispettivi responsabili di settore;

4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

AVV, PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
09/04/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/04/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 09/04/2019

