
DJiberazione n. 94
Prot. ù. #ffi$s#Spedita il dei 2t/tL/2oo7

co.RE.co. di Settofe

Connnqe DI NICoSIA
PRov$TcIADIENNA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMT.INALE

oGGETTO: Rèsol

progettazlone, dil.rio". d.l 1*"i "d *..

1nf64ior. a 20.0oo e!ro.

L'anno duemfasetto adall veolg4q

nello persme dei C@stgli€ri Sigg.ri:

del mese di l{ovetrblg alle cre

ta,os e sggll€úú! in Nicosie € nells c@.8ueta sala d€lle aduorlrzo cansiliad ó seguito di

irrrito afiranato alal Presi<leofe del Cosiglio, a mqrte iloll'art. 20 dblte Lî. 7192, slr E pt"fti"

defuinazi@e I tioti.rtu Oa Si"ar.o f] itman6a nc,tivata di m quinto alsi cúsigli€{i in ctric4

si è rilmito il Cq,siglio Cmuoale in seduta orttir:ariúrgmdi pro8ecuzione. cdvooazi@e'

N.
Ord CONSIGLIERI a

N. l
Ord" . I CONSIGLIERI p

l)

3)
4)

6I
7)
8)
e)
l0)

FARINELLA
BONELLI
BRUNO
|\4AÍJZZO
FERRAB.A
GIACOBBE
CASTEI,LO
SCAFFIDI
scÀvr.tzzo
SPALLETTA

iladrea
Lirigi Salvatore
l] aDnzto

Antordno
Salvatore
Filippo
Giuseppe Morio
AngPla
Domenico
Filippo

x

x

x

x

11)
12)
l3)
14)
1s)
16)
17)
18)
1e)
20)

CONSENTINO Mario
UGLIAROLO IgndziÒ
DB LUCA Frarc,esco
MARANO SalVatore
ONESTA Cafm€lo
LO FARO Mario
VECA Salvatore
LIANDRO Sebastiano
CACCIÀTo- sahiatore
SABELLA Antonino

:(
x

x
x

x
x

con la pait€oipazione del Segretario Generale Sig.ra Stivala Dott.aaa Vincénza

hssume la Prèsid.enza il Sig. Boreui dott.

il quale ricooosoiuta legale I'aduaozq i4ìzia 1a ùattaziole dell'argomentodi cui all'oggetto, isoritto al

Nr. del!'ordine del giorno.

Padeoipano iooltre i1 Sinciaco Sig. Catania dr. Antonino , e gli

assessori Sigg. .lUlL

Ai sensi dell'art. 184 ultimo cornma dell'Ord. EE.LL. vengono soelti tre scrutatori nelle penone

dei consiglieii Consentlno - Oneata e Spalletta.



P R O P O S T A

di deliberazione aonsiliare inerente "Regolamento per l'affidamento in eaonomia dei servizi di studio,
progettazione, direzione dei lavori ed accessori e di collaudo di valore inferiore a 20.000 euro.
Approvazione".

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

MSTA la legge ll febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integazioni, nel tcsto coordinato
con le leggi regionali;

VISTO il deqeto legislativo 12 ap le 2006, n. 163 - Codice dci contratti pubblici relativi a lavo ,
servizi e fomitnre in attuazione delle direttive n\.2004/17 /CE e 2004n 8/CE -

VISTA la circolare regionale dcll'Assessoruto lavori pubblici 18 settembre 2006, pubblicata nella
G.U.R.S. 25 settembre 2006, n. 45, con la quale è stato chiadto che il suddetto Codice dei confiatti
pùbblici è inmediatamenie applicabile nel territorio siciliano in virtù del rinvio dinamico alla disciplina
statale op€raúo dal legislatore regionale mediante richiamo, agli aru.31,32, e33 della legge regionale n.
7/2002, allo norme statali;

VISTO íl parere dell'Ufrcio legislativo e legale della Regione siciliar.ú� - 255/2O06 - del 3 novembre
2006 il quale ha ritenuto assimilabili ai servizi oltre agli incarichi di ingegneria anche quelli di collaudo;

\'ISTO il comma 11 dell'art. 125 del doqoto legislativo n. 163/200ó, seconda parte, il quale dispone che
"Per servizi o fomiture inferiori a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabilc dcl procedimonto";

VISTA la oircolare regionale dell'Assessorato lavori pubblici 30 marzo 2007, pubblicata nella G.U.R.S.
13 apfjle 2007, n. 16, con la quale è stato ritenuto che tale disposizione, applicabile nel tenitorio
siciliano, deve essere raccordata con le specifiche disposizioni regionali che indMduano I'organo
titolare del potere di confedmento degli incarichi di studio, progettaeione, direzione dei lavori ed
accessori, nonché degli incarichi di collaudo, sempre se di importo inferiore a 20.000 euro, con la
conseguenza che qMlora i suddetti incarichi abbiano un importo inferiore alla suddetta sogli4 al netto
detl'LV.A. e degli oneri accessori, e siano inclusi, con prowedimerto dell'rmminirtrazion€, tra i
servizi ac4uisibili in economia, assi potranno, anche alla luce della deteminazione n. 4 del29 mxzt)
2007 dell'Autorit.à per la vigitanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, essere affidati in
via diretta da parúe degli orgarli, di cui alle lettere a) e b) delt'art. 17, comma2,legge 109/94 nel testo
coordinato con le leggi rcgionali - tenendo in considerazione lblbo, ove istituito, di cui alla cifcolare
assessoriale emanata il 22 dicemble 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 5
gcnnaio 2007, n. 1, parte I - in virtu della generale competeDza agli stessi attribuita dalle norme
regionali citatc;

MSTO il comma 2, lett.b) del succitato art.l7 il quale attribuisce alla competenza degli organi esecutivi
di afndamenti di natua fiduciaria;

MSTA la circolare dell'Assessorato Regionale Enti Locali n. 15 del 31110D002, pubbliaata nclla
G.U.R. S. n. 5'l del08/l1D002la quale precisa che Organi esecutivi degli enti locdli, salva divetsa
indicazioke legislativa o alîibuzione statutarìa, con richiamo del patere del consiglio di giustizia
amministrativa n. 402/95, estenato con la circola/e di questo Assessorato n. 6 dell'8 agosto 1996, sono
il sindaco del comune ed il ptesidente della plovincia legiorctle ayenti cotflpetenza residuale generale;

CONSIDEMTO che anche per i collaudi, ai sensi del combinato disposto dei cornmi 1 e 1l dell'art.l7
della legge 109/1994, nel testo coordinato con le leggi regionaìi, comprendendo, il primo, anche



I'aflidamento di incarichi relativi alle attivia di cui alle categorie 11 e 12 dell'Allegato 1A del decreto

legislativo n.157l1995, tra cui rientrano i collaudi stessi, devono esserc osseryate l€ regole previste

dall'art. I 7;

DATO ATTO che con delib. G.M. Nr. 195 del o9lo8/2007, esecutiv4 è stato approvato I'Albo dei

professionisti par l,aflidamento degli incarichi di collaudo di cui agli afl28, comma 5 della legge

n.10g/94. ttel testo coordinato con le leggi regionali e per l'affidamento degli incarichi di cui all'art.17,

comma 11 della medesima legge, il cui importo stimato sia infedore a 100.000 ewo, I.v.A. esclusa cd

è stato preaisato che gli incarichi venanno affidati conformemente a quanto previsto dalla delib. G.M.

L.$ d;l 3/o4l2oo'7 e dalla circolare regionale dell'Assessorato lavod pubblici 30 maflo 2007'

pubblícata nella G.U.R.S. 13 aprile 2007, n. 16,;

RITENI-IîO dover individuare, ai sensi di quanto disposto dall'axt 125, comma 10, del deqeto

legislativo n.163/2006 e nelle more dell'adozione del regolamento per la fomitura dei beni e dei servizi

in economiq i servizi inerenti gti incariihi de quibus ùa i servizi in econornia;

VISTO lo Statuto Comunalo;

MSTO l'Ord.EE.LL. della Regione Siciliana;

P R O P O N E

Di approvarc il s€guente regolamento per l'affidamento in economia deí servizi di studio, progettazionè,

direzione dei lavori ed accessori e di collaudo di valore inferiore a 20.000 euro.

Ar.1

L'acquisizionc dei sewizí di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori e di collaudo, di

!dor; iferior€ a 20.000 eulo I.V.A. esclus4 potrÀ esserc effettuata in econornia, mediante affidamento
dirotio, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del decîeto legislativo n 16312006

Per gli importi pari o superiori a 20.000 euro ed inferiori a 100 000 euro, si procedera, in conformíti
agfi 

-arn. 
si e 5? del decreto legislat'o 163/2006, secondo le modalità geviste dalta delib G M n 83

dít yUnOOl e dalla circolare regionale delt'Assessonto lavori pubblici 30 mdrzo 200'1, pubblicata

nella C.U.R.S. l3 aprile 2007, n. 16.

Per la sc.elta dci professionisti si fara riferim€nto all'Albo comunale approvato con delib G M' Nr' 195

det 09/082007 ed ai successivi aggiomamenti.

Art.2
L'affidamentodei servizi di cui all'art.l è di aompetenza del Sindaco, ai sensi dell'art. 17, comdi 1,2 e

l1 deua logge 109/1994, nel testo coordinato con le leggi regionali.

E vielato fiationare incarichi avcnti
delle preserti disposizioni.

An.3
carattere di unitaricta allo scopo di sottoporli all'applicazione


