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Il Presidente

OGGETTO:

Il Funzionario Incaricato
CHIARA ROSA D'ERCOLE
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 13/06/2019 decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Matera, lì 03/06/2019
Il Presidente

Il Funzionario Incaricato
CHIARA ROSA D'ERCOLE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ...................................................,
attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consiglio Comunale n°DelC 00032-2019 ,

Approvazione "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici" (aggiornato al D.Lgs. n. 56/2017
"Decreto Co
Il giorno 20/05/2019 alle ore 16,35 in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede provinciale, convocato
con appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione. Risultano presenti:
- DE RUGGIERI RAFFAELLO
- LAPOLLA ANGELO
- RUBINO ROSSELLA
- BUCCICO ROCCO MICHELE
- VENA MARIA TERESA
- SANSONE ANTONIO
- MORELLI MARIO
- TOTO AUGUSTO
- DI LENA EUSTACHIO
- BIANCO ANGELO
- FRAGASSO DANIELE E.
- COTUGNO ANGELO RAFFAELE
- PATERINO DONATO MICHELE
- D'ANDREA MARCO
- ANTEZZA CARLO
- SARDONE ANGELO R.
- LAMACCHIA MICHELE
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- TORTORELLI ANGELO
- MANICONE FRANCESCO P.
- SASSO VITO
- L'EPISCOPIA GASPARE
- ADDUCE SALVATORE
- ANTEZZA ANNUNZIATA
- SCAROLA GIOVANNI
- IACOVONE ANTONIO
- ALBA CARMINE
- TRALLI VITO MICHELE
- PATERINO GIULIANO
- VIZZIELLO BIAGIO
- DE MOLA GIANFRANCO
- IACOVONE PIETRO
- LIONETTI PASQUALE
- MATERDOMINI ANTONIO
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composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
Presiede il Presidente del Consiglio ANGELO TORTORELLI – Partecipa il Segretario Generale MARIA ANGELA
ETTORRE
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.

sensi del D.Lgs N°82/2005

Matera, lì _________________

Timbro e Firma dell'Ufficio

___________________

Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri:
•
MICHELE LAMACCHIA
•
VITO SASSO
•
ANGELO RAFFAELE COTUGNO
IL CONSIGLIO COMUNALE
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. D.Lgs 267/2000

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Il PRESIDENTE legge il seguente emendamento a firma del SINDACO:
“Emendamento art.5 comma 3.
3) L’affidamento di servizi tecnici, di architettura, e di ingegneria, di importo pari o superiore a
40.000 Euro ed inferiore a 100.000 Euro può essere affidato tramite procedura negoziata previo
invito di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, dotati di adeguata qualificazione ed
esperienza. La medesima modalità può essere utilizzata in via eccezionale, con provvedimento
analiticamente motivato dalla Giunta Comunale, per servizi di importo non superiore a quanto
indicato all’art.35, co. 1, lett. (c), d. lvo 50/16, ed afferenti al completamento degli
interventi/progetti precedentemente deliberati nell’ambito della designazione della Città di Matera
quale Capitale Europea della Cultura 2019.”
Sull’emendamento il SEGRETARIO GENERALE appone parere favorevole.
Aperto il dibattito (OMISSIS come da verbale in atti) intervengono il SINDACO, il Consigliere DI
LENA, il SEGRETARIO GENERALE ed il PRESIDENTE.

CONSTATATO, quindi, che:
- ANAC suggerisce di individuare uno “spazio normativo interno”, ove poter inserire una
disciplina, che tenda a predeterminare taluni profili di azione e di decisione e, quindi, idonea ad
attenuare l’eccessiva discrezionalità che la normativa sembra lasciare ai responsabili delle
procedure di scelta del contraente;
- a tal riguardo, non può che osservarsi che con un “regolamento” è possibile disciplinare, nel
rispetto di adeguati livelli trasparenza e semplificazione, i più controversi aspetti, afferenti le
modalità di espletamento delle indagini di mercato, l’istituzione dell’elenco degli operatori
economici e conseguente modalità di utilizzo, oltre che i criteri di scelta dei soggetti da invitare a
presentare offerta;

Terminati gli interventi, il PRESIDENTE pone in votazione direttamente il provvedimento come
emendato.

RITENUTO, pertanto, opportuno, approvare con un nuovo regolamento per l’affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, la disciplina delle
modalità di espletamento delle indagini di mercato e la formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Relazione del Segretario Generale

DATO ATTO che con deliberazioni di C.C. n.36 e n.37 del 26/6/2018 l’Amministrazione
Comunale ha aderito alla Centrale Unica di Committenza ASMECOMM.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Angela ETTORRE

PREMESSO CHE questa Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n.77 del
30/7/2008 si era dotata di un regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia,
disciplinando, al contempo, anche l’esecuzione di lavori in economia ai sensi dell’allora vigente
normativa;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, così come
modificato e integrato dal D.Lgs. n.56/2017;
DATO ATTO che:
- il nuovo codice dei contratti interviene in materia innovativa nella materia degli affidamenti sotto
soglia comunitaria;
- la novità più importante attiene alla scomparsa del cottimo fiduciario, con una prima importante
implicazione: il nuovo sistema di acquisizioni sotto soglia troverebbe applicazione a prescindere
dalla indicazione, nel regolamento interno, di soglie ovvero di tipologie di appalti;
CONSIDERATO CHE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Correttivo con
Deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018 stabilisce:
- al punto 3.6, in materia di rotazione degli inviti e degli affidamenti che: “La stazione appaltante,
in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di
affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in fasce di
valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella
stessa fascia”;
- al punto 5.1.1, che le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure di cui all’art. 36 del
Codice, possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono
disciplinati gli aspetti in materia di indagine di mercato ed albo fornitori;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la relazione del Segretario Generale che precede, che è parte integrante del presente atto;
VISTO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 15.05.2019,
come da verbale agli atti;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.lgs.
n°267 del 18.08.2000 e dato atto che non si acquisisce il parere di regolarità contabile in quanto il
presente provvedimento non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economicofinanziaria dell’Ente;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di cui alla Deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. in merito alla competenza del Consiglio
all’assunzione del presente atto;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso a norma dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267 allegato al presente atto;
All’unanimità dei voti favorevoli espressi per appello nominale da n. 19 Consiglieri presenti (sono
assenti: BUCCICO, SANSONE, TOTO, FRAGASSO, D’ANDREA, ANTEZZA C., SARDONE 2

assente giustificato-, MANICONE, SASSO, ANTEZZA A., ALBA, TRALLI, DE MOLA e
MATERDOMINI),
DELIBERA
1) di approvare il nuovo Regolamento per l’approvvigionamento mediante procedure sotto soglia
di beni e servizi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;
2) di abrogare il precedente Regolamento per l’acquisto di beni e servizi in economia, adottato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.77 del 30/7/2008;
3) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi;
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Comune di Matera
Parere Tecnico Responsabile del Procedimento
per la DelC 00032-2019 del 20/05/2019 .
Avente oggetto:

Approvazione "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici" (aggiornato al D.Lgs. n.
56/2017 "Decreto Co

Il

Segretario

Generale

(SEGRETERIA

GENERALE

-

ORG.

ISTITUZIONALI - ORG. E GEST. DEL PERSONALE) MARIA ANGELA
ETTORRE esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestando, altresì, la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del
D.Lgs n. 267/2000.
Data Parere 21/02/2019
Il Dirigente
F.to MARIA ANGELA ETTORRE

N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

