COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
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81044 – Via San Nicola snc
0823/92.32.21
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.22 DEL 31-10-2012

Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale per i Lavori, Forniture e Servizi in
economia -. Adeguamento alla normativa vigente -.
L'anno duemiladodici il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 15:30, nella Sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in in data
24/10/2012 prot. n. 4865 ed integrato con nota prot. 4979 del 30/10/2012, si è riunito il
Consiglio Comunale, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione.
Presiede l’adunanza il Sig. ALBERICO DI SALVO
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
DI SALVO ALBERICO
MADDALENA MAURIZIO
PIETRANTUONO STEFANIA
MACCARONE LUCA
DI SALVO DIEGO GIANLUIGI
D'ALESSANDRO ENRICO
PELLEGRINO VITTORIO
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PISANO MAURIZIO
PELLEGRINO ROBERTO
DE LUCA FELICE
CALCE FRANCO
RICCIO MARCO
RICCIO FORTUNATO
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.
Assume la presidenza il Sig. ALBERICO DI SALVO in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LAURA SIMIOLI.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto. Ora effettiva: ora effettiva 16:40
Immediatamente eseguibile

S

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA -. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA
VIGENTE -.
In prosieguo della seduta si passa al III° punto posto all’o.d.g. avente ad oggetto: Modifica al
regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia -. Adeguamento alla
normativa vigente -.
VISTA la seguente proposta di deliberazione n° 82/2012 del 26/10/2012/reg. Gen. agli atti;
“IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il Regolamento Comunale per i lavori i servizi e le forniture in economia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 25/11/2009, ai sensi dell’art. 97, 117 VI comma e 118 I
e II comma Cost, art 3 comma IV e 7 e 191 comma II del T.U.E.L.;
VISTO l’art.125 del D.Lgs 163 del 2006 e s.m. e D.P.R. 384 del 2001;
PRESO ATTO delle modifiche introdotte dall’art. 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (così come
convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106), in riferimento all’elevazione della soglia, di cui all’art.
125, comma 11 del D.Lgs 163/2006, da ventimila euro a quarantamila euro, anche per i servizi di
architettura e ingegneria di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010;
RICHIAMATO in particolare l’art. 125, comma 11, (rubricato “Lavori, servizi e forniture in
economia”) il quale prevede che “Per servizi o 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 servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento.”.
PRESO ATTO che, all’interno di tale disposizione normativa, la soglia, originariamente prevista in
euro 20.000, è stata aumentata ad euro 40.000;
RICHIAMATO altresì il parere dell’Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici n. REG 22/2011 in
ordine al mancato coordinamento tra il disposto dell’art. 125 del Codice dei contratti pubblici (di
seguito Codice) e l’art. 267 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 (Regolamento di attuazione del
Codice, di seguito Regolamento) venutosi a creare a seguito delle modifiche cui i due summenzionati
articoli sono stati sottoposti dal d.l. 13 maggio 2011, n. 70 e dalla successiva legge di conversione 12
luglio 2011, n. 106;
RILEVATO che secondo l’Avcp appare evidente come, a seguito di una modifica della disciplina
principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare (proprio il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010), aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante (così come previsto proprio
dallo stesso Codice all’art. 5), non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto
previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la
disciplina della stessa;
CONSIDERATO che ad una conclusione analoga sembra peraltro essere pervenuto anche il
Servizio Studi del Senato che, nell’ambito del scheda di lettura del Disegno di legge A.S. n. 2791
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia” , Vol. I, con specifico riguardo
alla variazione degli importi riguardanti le soglie di cui all’art. 125 del Codice, espressamente
evidenzia come “La Camera dei deputati (em. 4.171) ha inserito una lettera m-bis) volta ad elevare da
20.000 a 40.000 euro la soglia oltre la quale è prevista, dall’articolo 125, comma 11, del Codice, la
procedura negoziata per cottimo fiduciario e al di sotto della quale è consentito l’affidamento diretto
di servizi o forniture da parte del responsabile del procedimento; conseguentemente viene modificato
l’articolo 267 del regolamento nella parte in cui rinvia, per i servizi di architettura e ingegneria, alle
norme recate dal comma 11 dell’articolo 125.”;
RITENUTO di modificare il Regolamento Comunale sopra richiamato, al fine di adeguarlo alla
novella legislativa,
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DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI MODIFICARE, in conformità alla novella legislativa sopra richiamata, il Regolamento Comunale
per i lavori i servizi e le forniture in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
23 del 25/11/2009, disponendo, in particolare, la sostituzione delle previgenti soglie di ventimila euro
con le più elevate di quarantamila euro ( art.125 comma 11 del D.Lgs 163 del 2006 e s.m.) anche per
i servizi di architettura e ingegneria di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010.

DICHIARARE, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.”

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 26-10-2012

Il Responsabile del servizio
F.to LEONARDO BERARDONE

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data: 26-10-2012

Il Responsabile del servizio
F.to Dott. FIORAVANTE BONAVITA

****************

Il Sindaco – Presidente relaziona sulla proposta e dichiara aperta la discussione;
Cons. DE LUCA “Nell’ampliamento delle soglie per l’affidamento diretto si ravvede una
mancanza di trasparenza”
Sindaco - Presidente “E’ un adeguamento previsto dalla legge per accelerare i tempi delle
procedure”
UDITI gli interventi il Sindaco – Presidente pone a votazione la proposta sopra riportata e si
ottiene il seguente risultato :
PRESENTI: n. 10 – VOTANTI: n. 10;
FAVOREVOLI: n. 7;
CONTRARI: n. 3 (Conss. DE LUCA – RICCIO M. - RICCIO F.)
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n° 83/2012 del 26/10/2012/Reg. Gen. agli
atti,
VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili
dei servizi interessati ex art. 49 comma 1 del TUEL 267/2000,
UDITI gli interventi
VISTO l’esito della votazione: PRESENTI: n. 10 – VOTANTI: n. 10 - FAVOREVOLI: n. 7
- CONTRARI: n. 3 (Conss. DE LUCA – RICCIO M. - RICCIO F.);
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DELIBERA
Di approvare integralmente in ogni sua parte la proposta n° 83/2012 del 26/10/2012/Reg. gen.
agli atti,
SUCCESSIVAMENTE con votazione palese resa per alzata di mano dal seguente risultato:
PRESENTI: n. 10 – VOTANTI: n. 10 - FAVOREVOLI: n. 7 - CONTRARI: n. 3 (Conss. DE
LUCA – RICCIO M. - RICCIO F.);
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del D. Lgs. 267/2000 -.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Sig. ALBERICO DI SALVO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Lì,

26-11-2012 .
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LAURA SIMIOLI

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto
atti di ufficio;

Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) .
Lì,

26-11-2012 .
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. FLAVIANO ABATE

___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni
consecutivi dal __26-11-2012 __ al __11-12-2012 ___ ed è divenuta esecutiva,

[x]

ai sensi dell’art.134 della Legge 267/00, comma 4, per dichiarazione di immediata
eseguibilità.
ai sensi dell’art.134, comma 3 della Legge n.267/00, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione – Atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità.
Lì,

26-11-2012 .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LAURA SIMIOLI
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