Parco Naturale Regionale di Porto Conte
________________________________________________
Delibera Assembleare n.10 del 28.12.2017

Delibera dell’Assemblea del Parco
N°10
Il giorno 28 del mese di Dicembre dell’anno 2017, nell’apposita sala delle
adunanze, convocata nelle forme di legge, si è riunita l’Assemblea del Parco di
Porto Conte, in seconda convocazione, sotto la Presidenza del Sig. Luigi
Giovanni Francesco Cella.
Partecipano i Signori Consiglieri:
(A = Assente P = Presente)
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BOGLIOLI ELISABETTA

A

OGGIANO LINDA

A

BRUNO MARIO

A

PAIS MICHELE

A

CAMERADA NUNZIO

P

PICCONE GIUSEPPINA

P

CARTA FRANCESCA
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PIRAS CESARE E.

P

CUREDDA VITTORIO

P

PIRISI BENIANIMO

A

DAGA ENRICO BACHISIO

P

PIRISI MAURIZIO

A

FADDA GIUSEPPE A.

A

PORCU GRAZIANO

P

FERRARA ROBERTO

A

PULINA PIERA M.

A

LOI ALESSANDRO

A

SALARIS MARIA GRAZIA

A

MARINO DONATELLA

P

SARTORE GEROLAMO

A

MILLANTA MARINA

P

TEDDE MATTEO

A

MORO GIAMPIETRO

P

NASONE ALESSANDRO

P

NONNE MARIO

Del 28.12.2017

Oggetto:
Regolamento dei
Contratti di lavori, servizi
e forniture ai sensi del
D.lgs.50/2016 “Codice dei
Contratti Pubblici”.
Approvazione.
N°83

Pubblicata all’Albo Pretorio
Aziendale per giorni 15 dal

30/12/2017
______________________

al
14/01/2018
______________________

Di cui presenti n.11 su 25 in carica, assenti n.14 come indicato e documentato
agli atti mediante il foglio firma registro delle presenze.
E’ presente, inoltre, in qualità di Segretario f.f. il Direttore del Parco di Porto
Conte, Dr. Mariano Mariani.
L’Assemblea così costituita ha approvato nei termini di voto sotto indicati, la
seguente proposta di deliberazione avente in oggetto:

L’incaricato della
Pubblicazione

“Regolamento dei Contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi del
D.lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici”.
Approvazione.
L’ASSEMBLEA
RICHIAMATI:
 I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza
dell’azione amministrativa di cui all’art.1 comma 1 della Legge
241/1990 e ss. mm. ii;
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Il comma 6 dell’art.117 della Costituzione, come novellato dalla Legge Costituzionale n.3/2001, che
attribuisce ai comuni potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello
svolgimento delle funzioni loro attribuite”.

VISTA la Legge Regionale 26 Febbraio 1999 n.04, relativa alla Istituzione del Parco Naturale Regionale di
Porto Conte e ss. mm. ii.
VISTO l'art. 5 comma 2 del vigente Statuto Aziendale adottato con Delibera di Consiglio Comunale di Alghero
n.21 del 05.05.2000, con il quale si è costituita l’Azienda Speciale “Parco di Porto Conte”, modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n.8 del 13.01.2015.
VISTO l’art. 5 del vigente Statuto Aziendale “L'ordinamento, l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo
dell'Azienda Speciale Parco di Porto Conte avviene in base a quanto disposto dalla normativa per gli EE.LL.
in quanto compatibili”.
CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Direttivo n.37 del 21.09.2011, veniva adottato lo “Schema di
Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia. Proposta all'Assemblea”, ai sensi del D.lgs. 12 aprile
2006 n.163.
CONSIDERATO che con Delibera di Assemblea n.03 del 20.06.2012 veniva approvato il Regolamento di cui
sopra.
DATO ATTO che in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo “Codice dei Contratti Pubblici” dei Lavori,
Servizi e Forniture (D.Lgs.50/2016), che ha innovato il precedente quadro ordinamentale.
VISTO il D.lgs. 19 aprile 2017 n.56 – “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs.n.50/2016”.
VISTI gli artt. 7 e 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000 dei regolamenti vigenti in materia di contratti di
lavori, servizi e forniture pubbliche, alla luce del D.Lgs. n.50/2016.
RITENUTO pertanto necessario, a seguito delle nuove disposizioni legislative e delle Linee Guida
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) di attuazione del “Codice dei Contratti Pubblici”, provvedere
all’approvazione di un nuovo Regolamento dell’Ente Parco.
ESAMINATO lo schema di Regolamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, composto di n.43 articoli, che si allega al presente atto e che dello
stesso ne forma parte integrante e sostanziale.
VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.54 del 01.12.2017 con la quale è stato adottato il
Regolamento dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture (di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria), ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. ii.
VISTA, inoltre, la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.01 del 31.01.2017 con la quale è stato approvato il
Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2017-2019.
DATO ATTO che in capo alla Direzione dell’Ente e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi.
VISTA la seguente normativa vigente:
 la Legge 7 agosto 1990 n.241 e ss. mm. ii. Nuove norme sul procedimento amministrativo;
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.267 del 18 agosto
2000;
 il D.lgs.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ii.;
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il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, emanato con D.P.R. n.207/2010, nella parte
rimasta in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs.50/2016;
il D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss. mm. ii. recante: “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con Delibera di
Consiglio Direttivo n.58 del 02.12.2015 e ss. mm. ii.;
il vigente Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui
all’articolo n.113 del “Codice dei Contratti Pubblici”, approvato con Delibera di Consiglio Direttivo n.17
del 18.05.2017;
le Linee Guida n.3 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – “Nomina, ruolo e compiti del
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di Appalti e Concessioni”.
le Linee Guida n.4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1, e dell’art. 147, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n.267 e ss. mm. in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente provvedimento.
Tutto ciò premesso, con votazione unanime resa in forma palese.
L’Assemblea del Parco
DELIBERA
1. di APPROVARE ai sensi degli artt. 7 e 42, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art.6 dello
Statuto dell’Ente Parco, con votazione favorevole di n.7 (BOGLIOLI, CARTA, CUREDDA, FERRARA,
NASONE, NONNE, PIRISI BENIAMINO), astenuti n.3 (PICCONE, PIRISI MAURIZIO, SARTORE),
contrari n.1 (TEDDE) dei Consiglieri presenti:


Il Regolamento dei Contratti di Lavori, Servizi e Forniture (di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria), aggiornato al D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm. ii., nel
testo formato da n.43 artt., che in copia viene allegato al presente atto di indirizzo quale parte
integrante e sostanziale;

2. di RILEVARE che il citato Regolamento mira a fornire alla struttura tecnica dell’Ente Parco, uno
strumento snello che, nel rispetto sostanziale dei principi che governano l’attività contrattuale
dell’Ente, semplifichi il procedimento di acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia, ai sensi
dell’art.35 del D.lgs.50/2016;
3. di DARE ATTO che, a seguito delle modifiche normative recate dal D.Lgs.50/2016, il presente
Regolamento sostituisce a tutti gli effetti il previgente “Regolamento per l’esecuzione di Lavori,
Forniture di beni e Servizi da eseguirsi in economia”, adottato con Delibera di Consiglio Direttivo
n.37/2011 ed approvato con Delibera di Assemblea n.03/2012;
4. di ASSICURARE la opportuna pubblicità del presente Regolamento sul sito istituzionale dell’Ente,
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.33/2013 e ss. mm.
ii;
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5. di DARE MANDATO al Direttore dell’Ente l’adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per
l’attuazione delle suddette disposizioni.
Inoltre, con separata votazione
DELIBERA
di DICHIARARE, con votazione separata e favorevole di n.7, astenuti n.4, contrari n.0 dei Consiglieri presenti
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000 n.
267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario f.f.
F.to Dr. Mariano Mariani

Il Presidente
F.to Luigi Giovanni Francesco Cella
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