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COPIA  DELIBERAZIONE 

 
N.40 DEL 27 APRILE 2018 
 
OGGETTO: approvazione del nuovo regolamento per l’acquisizione in eco-

nomia di lavori, servizi e forniture redatto ai sensi del nuovo Codi-
ce degli Appalti di cui al D. Lgs. n.50 del 18/04/16 e s.m.i.. 

=========================================================== 
L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 17;00 nella sede 
dell'Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con 
l'intervento dei  Sig.ri:                                                                                
                                                                                
 Presente Assente 
 
1. FINAZZO STEFANINO    (Presidente) � � 
 
2. BIONDO MARIA     (Vice-Presidente) � � 
 
3.  TRINCERI GIUSEPPINA � � 
 
4. CAUSI GRAZIA MARIA � � 
 
 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Rag. FILIPPO BARBERA 
Il Presidente, costatatane la validità per il numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'argomento in oggetto: 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
 

Visti il D.A. n.2561 Serv.7 IPAB del 29/09/2017 con la quale è stato ricostitui-
to il Consiglio di Amministrazione dell’Opera Pia per il prossimo quinquennio 
2017/2022, ratificato con Deliberazione n.22 del 06/10/2017; 

Visti: 
- il vigente Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi, 

approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.30 del 
16/11/2011; 

- il D. Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 “Nuovo Codice degli Appalti”; 
- la Legge Regionale n.8 del 17/05/2016 di recepimento della succitata normati-

va; 
- le linee guida  n.4, di attuazione del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.50 approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n.109 del 26/10/2016 recanti: “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici inferiore alle soglie di rilevanza comuni-
taria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori e-
conomici”; 
Rilevato che l’ANAC con le succitate linee guida ha fornito alcune indicazioni 

operative e relativamente agli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 oltre a 
stabilire che la procedure prende avvio con la delibera a contrarre, ha previsto che è 
preferibile, on ossequio ai principi di non discriminazione e concorrenza, svolgere una 
preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta ad identificare la 
platea dei potenziali affidatari; 

Visto, altresì: 
- il D. Lgs. n.56 del 19/04/2017, approvato dal Consiglio dei Ministri il 

13/04/2017, pubblicato sulla G.U. n.103 del 05/05/2017, il quale con l’art.25 
del citato decreto, sono state apportate modifiche all’art.36 del D. Lgs. 
n.50/2016 per quanto concerne gli affidamenti con contratto sotto soglia; 

- l’art.36, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 modificato dal D. Lgs. n.56/2017 il 
quale statuisce che: “Fermo restando quanto previsto dagli art.37 e 38 e salva la 
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono 
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 
cui all’art.35, secondo la seguente modalità: per affidamenti di importo inferiore 
ad € 40.000,00 mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione 
di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”; 

- l’art.36, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 modificato dal D. Lgs. n.56/2017 il 
quale statuisce che: ”Nel caso in cui  la stazione appaltante abbia fatto ricorso 
alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene 
sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifi-
che agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso 
dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella let-
tera di invito”; 



- l’art.36, comma 6-bis del D. Lgs. n.50/2016 modificato dal D. Lgs. n.56/2017, il 
quale prevede che: “Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affida-
menti di importo inferiore ad € 40.000,00, la verifica sull’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art.80 è effettuata su un campione significativo in fase di 
ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al 
mercato elettronico”; 

- l’art.1, comma 450, della Legge n.296 del 27/12/2006, come modificato 
dall’art.1, comma 502, lett. c), della Legge n.208 del 28/12/2015, il quale pre-
vede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 
1.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario la pubblica ammini-
strazione è tenuta a fare ricorso al Mercato Elettronico (MEPA); 
Ritenuto di modificare il Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, 

servizi e forniture in attuazione del D. Lgs. n.50/2016 (Codice degli Appalti) anche in 
relazione alle nuove disposizioni di modifica contenute nel D. Lgs. n.56/2017 e delle 
linee guida dettate dall’ANAC;  

Visto lo schema di Regolamento agli atti, composto da n.20 articoli, e ritenutolo 
conforme all’ordinamento contabile dell’ente ed ai principi contabili contenuti nel 
Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50, e successive modifiche ed integrazioni; 

  Visti: 
- La legge 17/07/1890, n.6972 e successive modifiche ed integrazioni; 
- Il nuovo statuto dell’IPAB approvato con D.P. n.492/Serv.IV/S.G. del 20/09/2017 

ed il vigente regolamento amministrativo e contabile R.D. n° 99 del 5/2/1891 e 
s.m.i.; 

- Il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975 – norme di attuazione dello statuto in materia di 
pubblica beneficenza ed opere pie; 

- Le leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241; 
- L’art. 37 del d.lgs. n.33/2013 e l’art.1, comma 32 della legge n.190/2012 in materia 

di “Amministrazione trasparente”; 
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
 Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente ripor-
tati di: 

1) Approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo Regolamento, 
conforme al D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione in economia di lavori, 
servizi e forniture, composto da n.20 articoli che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2) Dichiarare, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000. 
 
 
 
 



Dr.ssa BIONDO   MARIA   F.to BIONDO MARIA 

Dr.ssa TRINCERI  GIUSEPPINA F.to TRINCERI GIUSEPPINA 

Sig.ra CAUSI  GRAZIA MARIA  F.to CAUSI GRAZIA MARIA 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto  
  
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
         F.to Rag. FILIPPO BARBERA        F.to Sig. STEFANINO FINAZZO     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
La presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'albo pretorio del Comune di 
Partanna (TP) il giorno ___________________________ e contro di essa ___________ è 
stata prodotta alcuna opposizione. 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        ________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Partanna, lì __________________ 
 
Visto:           IL SEGRETARIO 
    (RAG. FILIPPO BARBERA)     
              __________________________ 
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