DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 209 del 07/12/2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONTRATTI SOTTO SOGLIA EX
ART. 36 DLGS 50/2016, AGGIORNATO AI SENSI DELLE LINEE
GUIDA N. 4 VERSIONE DELIBERA ANAC N. 206 DEL 1/03/2018.

PROPONENTE: Servizio Unico Acquisti e Logistica.

IL DIRETTORE GENERALE
−
−
−

−

−

−

−

−

Richiamato il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 smi “Codice dei Contratti Pubblici”.
Visto l’art.36 del predetto Codice recante “Contratti sotto soglia” che disciplina
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di cui all’articolo 35 del medesimo Codice.
Richiamate le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC),
approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, con le quali ANAC ha suggerito
l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento,
di un regolamento in cui vengano disciplinati gli affidamenti di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria.
Richiamata la propria delibera n. 108 del 5/07/2017 di approvazione del
regolamento aziendale per i contratti di appalto sotto la soglia di rilevanza
comunitaria, secondo uno schema definito dal Dipartimento Interaziendale Acquisti
delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord, di concerto con i Servizi Tecnici
delle Aziende Sanitarie.
Considerato che:
➢ il citato D.Lgs 50/2016, incluso l’art. 36, è stato oggetto di emendamenti
introdotti con il D.Lgs 19 aprile 2017 n. 56;
➢ le citate Linee Guida n. 4 sono state aggiornate al D.Lgs 56/2017 dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione, con deliberazione del Consiglio n. 206 del 1° marzo
2018.
Preso atto che il Dipartimento Interaziendale Acquisti delle Aziende Sanitarie
dell’Area Vasta Emilia Nord, di concerto con i Servizi Tecnici delle Aziende Sanitarie,
ha definito un nuovo schema di Regolamento avente ad oggetto gli affidamenti di
beni, servizi, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, come definiti
dalla lettera vvvv) dell'art. 3 del Codice dei Contratti Pubblici e, in apposita sezione,
di lavori, in conformità alle normative vigenti.
Rilevato che lo schema di regolamento persegue l’obiettivo della massima
semplificazione e rapidità delle procedure di acquisto e, in relazione alle diverse
fasce di importo stimato di spesa:
➢ indica le diverse tipologie di procedure, forme di contratto e strumenti d’acquisto
da utilizzare, sintetizzate in apposita Tabella riepilogativa contenuta nell’Allegato
1);
➢ rispetta i principi richiamati dall’art 30 comma 1 del Codice dei contratti pubblici,
i criteri di sostenibilità energetica ed ambientale stabiliti dall’art 34 del Codice, la
disciplina in materia di gestione dei conflitti di interesse di cui all’art 42 del Codice,
il principio di rotazione, in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come definite dall’art
3 comma 1 lett aa) del Codice;
➢ introduce fasce differenziate in base al valore economico degli appalti,
prevedendo l’applicazione del principio di rotazione solo in caso di affidamenti
rientranti nella stessa fascia, come previsto dalle citate Linee Guida n. 4, par. 3.6;
➢ prevede l’utilizzo in via prioritaria degli strumenti di acquisto e di negoziazione
telematici, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa e sulla aggregazione centralizzazione degli acquisti;
➢ disciplina le modalità di costituzione e gestione di elenchi di fornitori.
Ritenuto necessario, alla luce delle vigenti disposizioni normative e in particolare a
seguito dell’entrata in vigore del decreto correttivo Dlgs 19 aprile 2017 n 56, nonché
delle Linee Guida n. 4, versione aggiornata con delibera del Consiglio n. 206 del 1°
marzo 2018, provvedere all’approvazione del nuovo Regolamento aziendale per la
disciplina dei contratti pubblici sotto soglia ai sensi dell’art 36 del Codice dei contratti
pubblici.

−
−

Su conforme proposta del Responsabile del Servizio Unico Acquisti e Logistica.
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA
a) di approvare il Regolamento aziendale dei contratti sotto soglia, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, con i relativi allegati 1) (tabella di sintesi),
2) (Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di beni/servizi) e 3) (Avviso di
indagine di mercato per l'affidamento dei lavori), quale nuovo regolamento
aziendale che sostituisce il regolamento fino ad oggi vigente;
b) di dare atto che i modelli allegati potranno essere oggetto di modifiche o integrazioni,
pur nel rispetto del regolamento, in funzione di esigenze specifiche connesse alle
singole procedure;
c) di abrogare il regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 108 del
5/07/2017, a far tempo dall’entrata in vigore del presente regolamento;
d) di pubblicare il regolamento in oggetto sul sito Internet Aziendale;
e) di stabilire che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è la
dott.ssa Sabrina Amerio, dirigente responsabile del Servizio Unico Acquisti e
Logistica;
f) di trasmettere copia del presente atto:
➢ al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della L.R. n. 9/2018”;
➢ al Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione;
➢ alla Direzione Operativa dell’Area Vasta Emilia Nord;
g) di pubblicare, ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009, il presente atto sull’albo on
line aziendale.
----------------------------------------------------------------------------------------IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Lorenzo Broccoli)
(Dott. Luca Sircana)
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ivan Trenti)

