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Comune

di RO GHUDI
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Del. Reg,

Provincia di REGGIO CALABRIA

Delibera del Consiglio Comunale
OGGETTO: Modifica Regolamerto per l,affidamento degli incarichi per
i servizi tecaici.

__ L'a.no duemilatedici, il giomo quindici del mese di mano alle ore 11,30 e successive
nella solita sala delle adunanze consiliari del ComuEe suddetto
Alla prima convocazione in sessione straordiuaria. che è stata partecipata
a norma di legge,
risultano alJ'appello nombale:
CONSIGLIERI

Presenti

l.Zavettieri Agostino

SI

T,Siviglia Carmelo France§co

2.Ma€sano Atrtotrino

SI

8.[{orabito Dome ca

SI

3.Modaffari Pietro

SI

9. Stelitano Grazia

SI

Latella Paolo

SI

lu. L'etrto Orlando

SI

4.

S.MaesaDo Donatella

SI

6,Zavettieri Angela

SI

Assenti

CONSÌGLIERI

Preseuti: 9

Presenti

Assenti

SI

Assenti:1

I

t

*Presiede

il dott. Zavettieri Agostino

Partecipa con

ilzioni

nelÌa sua qualità di Sindaco;
consultive, di assistenza e verbalizzazionÉ

il Segretario comuoale
Dott. Fortunato LATELLA,
La seduta è pubblica.
I1 Presidente, previa verifica del numero iegaie, dichiara aperta
la discussione sull,argomento in
oggetto regolamente iscritto all'ordine del siomo.

Il

Sindaco relaziona in medto al pùnto

r.6

(sei) dell'ordine del giomo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
i

il

regolamento per I'affidamento degli incarichi per seNizi tecnici approvato con
deiiberazione del Consiglio Comunaie n. 18 del 11.08.2007, esecutiva ai sensi di legge;

Visto

Ral'\,isrta la necessità di modificare il citato regolamento, elevando da € 20.000,00 ad € 40.000,00
f impolto pù gli affrdamenti diretti dei servizi tecnici, al fine di perseguire migliori livelli di
efficienza e funzionaiità ed inoltre per redlzzue gli obiettivi gestionali de11'Amministazione
comunale;

Visto il combinato disposto degli articoli 9, conìma 2i e 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006;
Visto l'art. 252 delD.P.R.n 207/2010:,
Visto il parere dell'A.V.C.P. in data l6ll1D011 che stabiiisce la possibilità di affidamento diretto
di incarichi di progettazione e dei servizi attinetrti ail'axchitethua e all'ingegneria di impofio non
supedore ad €wo 40.000,00;

visto il Decrero Legislarivo 18 08.2000. r. 267
Visto il vigente Statuto Comunale;

ii

parere di regoladtà favorevole tecnica espresso da1 responsabile del
de11'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 ;

Visto

Se izio, ai

sensi

(;/

Con voti unanimi favorevoli;

\i.t
\il
DELIBERA

-La premessa costituisce parte integrade e sostanziale della presenle delibera;

-Di Éodificare il regolamento per l'affidamento degli incarichi per i servizi tecnici nel seguente
modo: all'art. 2,comma i e coEÌna 2 le parole "20.000,00" vengono sostituite dalle seguetrti "
40.000,00";

-Di dare atto

il testo in vigore del regolamento alla data di esecutività del1a presente delibera, è
si allega alla presenle delibera per fame paxte sostanziale ed inte$ante e si compone di
che

quello che
n. 8 articoli.
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Visto si esprime parere favorevole di regoladtà tecnica ai sensi dell art. 49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL

EL SERVIZIO
co

/

t

Comune di Roghudi

Rngolumento
per l'uffidumento degli incsrichi
per servrct

Rà

'

)-?l

Approvato con delibera del ConsigÌio Comunate n. I det
1 1/OSD007
Modificaio con delibeE C.C. n.6 det 15.03.2013

I

1

Ax.

1

(oggetto)
1-

ll

presenre regoramento discipiina l'acquisizione dei se.uizi

di ingegneria e di architettura e deue
compresi gli affidamJntì degli incaricÀi di collaudo,
-rrta"rior"
Of .upp.o:o^:l responsabile unico àet pàcediment"
ai
dei prcgetti,
9:,!,11,"f""
0 mporto rntèriore a 100.000.00 Euro:
"
2_ Ai finì delpresente regolamento i sewizi di cuial com,a Ì
,
sono denominati ..servizi tecflici,,.
connesse attività tecnico-amministrative,

ivi

an.2
(procedue di affi damento)

1- I servizi

2-

tecnici il cui importo stimaro è jnferiore a 40.000 Euro sono acquisiti
in economia
mediaflte affidamento diretto. ln tal caso. jl ribasso sul].jmporto
della preJtazione, stimato ai
sensi dell'art. 3, è negoziato fra il responsabile del proceàimento
e l,operatore economico
cui si intende affidare l,incarico.
Gli amdamenri dei servizi di cui pr corrura I. ii cui irrpono

srimaro è pari o supe.ore a
40.000 euro e inferiore a i00.000 euro. è effefuato. nel rispeno
del principi di non
discriminazione, parità di tattamento,-proporzionalità e taspar"or", ,."onàà
Ìu pro""d*u
negoziatà senza pubbticazione di un batrdo di gara e previi selezione di
almeno crnque
operatori economici da consrltare s.è sussistooo in tale numero soggetti
idonei.
L'affidamento dei servizi tecnici di cui al presenre comma è effettuato"
aÌl,operatore
economico che ha offerto_le condizioni piil vantaggiose, determinate sulla
base del criterio
del prezzo pìù basso o dell,offerta economicamente più vantaggiosa.

Art.

3

(determinazione dell'importo stimato delle prestazioni professionali)

l-

Per.la deie-n'lhazione del corrispenito da porre a base di gara o da co!ùaflare,
ai senqi
2, con l'operatore economico si applica il decreto del Ministio della Giustizia del 4
apriÌe 2001 (in cazzetta Ufiiciate del 26_aprile 2O0l t. 96), salvo. il
caso in cui t,lmporto
massimo delle spese tecniche viene stabilito dalla norfiativa che regola
il frnatrziameoto. h
tale
[a d€terminazione del corrispettivo da porre a base di gari o d"
cànatt*" vi"o"
_caso
slabrLllo ,n relazlone alle cirate dirposiz;oni,
detL art.

41.4
(rcquisiti degli operatori economici)

l-

L'affidamento dei se izi tecDici di cui al1,art. I è effethrato ad operatori
ecotromici in
possesso di specifiche qualificazìoli economiche finanziarie
e tecnico organizzative
ugrali a quelle previste per 1,affidamento mediante le procedu." ap"n4".istretta
o
negoziata con bando, di contmtti di pari importo.

An.

5

(offerta economicamente più
vantaggiosa)

'

criterio del offena econonicamente
pii,
:;,1xJ;,""'::,i1itTi"1ffi";ff,,Til:::i: :::, o11èfla
sono
individuari
i
crireri
idonei iD
reraz;à: e alt.ogg.no-aeiil;#;:
;.r...t".r,",e
rmlnare la qualità
e

il vaÌore tecnico dell,oflèIta.

An. 6
(commissione esamilatdce)
comrnissione eiud;ca,rice. compos,a
;l
il#;::li::j:r-dara
j;";";;l;""^,;,.:;j.Hlfli;i:_-;::rila,,.comperente per rI
che ràpresiedl

,i;iil'l11"-iH I
.nreria.

a una

da

;;;

i,i'[.*liJiil
ffi:Hil',"i:,fl l'l'"l,i:H,:"H:'*":31e;1"'
e'n*.
Ja scadenr;ì del
rernine
"r"r", oa,"
per la presenrazjone
ouerle.
delle

3-Ai componenti della commjssiotre si
pre\rsre dall'anicolo 84, commi
5u

,

cause

di

incompatjbilità e di asren,ione
i del dJes I2 aorile
20oo tr J6J e sùccessle
oror.*"'òirl", iul,'"'l""1o,it
"oain.urion,,n.i
4-La partecr'pazjone alla commissione
norI dà dfuitto alla percezione di
compensi o gettoni di
preserza per i componelti
intemj-

Art.7
( divieto di frazionamento
)

1-

Nessun se izio di ingegneria e di
architettum e di attività tecnico
amminis&ative
coùìesse può essete artificiosamente
lrazonato alÌo scopo di sottoporlo
alla disciplina
che regola ii suo amdamento.

ArL
(

l-

Per quanLo noD

espressarÌleore disciDlinato

drsposizioni vigenti in mareria
ivì comi

rai ori pubbti.In.

8

Norme finali)

ì à.;9.0j.2dd7*,,,,rr"r.

rffii,,il

dal

presenÌe regolamenio

,a dererminazio.re

de

.aurorirà

si applicano

IL SN\DACO
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le
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Letto, approvato e sottoscritÈo
I],

S

IND.ACO

Lno

Zavettieli

rI

Dr.

SEGRETÀ.R,IO

ate1.1a

PUBBIICÀ,ZTONE

I.L sottoscritto attesta che copia de1la presente
deliberazione è stata affissF a11,A.lbo pràtorio on_Iiae
in data odierna reg. ( f9
) e vi rimarrà in
pubblicazione per 15 giorni consecutivi.
r,ì.18.03.2013

COMI'NAIE

ESECUTTVITA/

IL sottoscritto attesta che copj_a delIa presenÈè
deliberazione è stata pubb]-icata a11,A,Ibo pretolio on_
line pèr quindi-ci giorni coBsecutivi ed. è esecutiva ai
sensi di legge.
Lj.' ,

II

SEGRETARTO

