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P R O P O S T A
di deliberazioneaonsiliareinerente"Regolamentoper l'affidamento in eaonomiadei servizi di studio,
progettazione,direzione dei lavori ed accessori e di collaudo di valore inferiore a 20.000 euro.
Approvazione".

IL DIRIGENTEDEL V SETTORE
MSTA la legge ll febbraio 1994,n. 109 e successivemodifiche 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 ,
servizie fomitnre in attuazionedelle direttive n\.2004/17 /CE e 2004n8/CEVISTA la circolare regionale dcll'Assessorutolavori pubblici 18 settembre2006, pubblicata nella
G.U.R.S.25 settembre2006, n. 45, con la quale è stato chiadto che il suddettoCodice dei confiatti
pùbblici è inmediatamenieapplicabilenel territorio siciliano in virtù del rinvio dinamico alla disciplina
stataleop€raúodal legislatoreregionalemedianterichiamo, agli aru.31,32, e33 della leggeregionalen.
7/2002,allo normestatali;
VISTO íl pareredell'Ufrcio legislativo e legale della Regione siciliar.ú- 255/2O06- del 3 novembre
2006il qualeha ritenuto assimilabili ai servizi oltre agli incarichi di ingegneriaanchequelli di collaudo;
\'ISTO il comma11 dell'art. 125del doqoto legislativon. 163/200ó,secondaparte,il qualedisponeche
"Per servizi o fomiture inferiori a 20.000 euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabilc
dcl procedimonto";
VISTA la oircolareregionaledell'Assessoratolavori pubblici 30 marzo2007,pubblicatanella G.U.R.S.
13 apfjle 2007, n. 16, con la quale è stato ritenuto che tale disposizione,applicabile nel tenitorio
siciliano, deve essereraccordatacon le specifiche disposizioni regionali che indMduano I'organo
titolare del potere di confedmento degli incarichi di studio, progettaeione,direzione dei lavori ed
accessori,nonchédegli incarichi di collaudo, semprese di importo inferiore a 20.000 euro, con la
conseguenza
che qMlora i suddettiincarichi abbianoun importo inferiore alla suddettasogli4 al netto
detl'LV.A. e degli oneri accessori,e siano inclusi, con prowedimerto dell'rmminirtrazion€, tra i
serviziac4uisibili in economia,assi potranno,anchealla luce della deteminazionen. 4 del29 mxzt)
2007 dell'Autorit.àper la vigitanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fomiture, essereaffidati in
via direttada parúedegli orgarli, di cui alle lettere a) e b) delt'art. 17, comma2,legge 109/94nel testo
coordinatocon le leggi rcgionali - tenendoin considerazionelblbo, ove istituito, di cui alla cifcolare
emanatail 22 dicemble 2006, pubblicatanella GazzettaUfficiale della RegioneSiciliana 5
assessoriale
gcnnaio2007, n. 1, parte I - in virtu della generalecompeteDzaagli stessi attribuita dalle norme
regionalicitatc;
MSTO il comma2, lett.b) del succitatoart.l7 il qualeattribuiscealla competenzadegli organi esecutivi
di afndamentidi natua fiduciaria;
MSTA la circolare dell'AssessoratoRegionale Enti Locali n. 15 del 31110D002,pubbliaata nclla
G.U.R.S. n. 5'l del08/l1D002la qualeprecisacheOrgani esecutividegli enti locdli, salvadivetsa
indicaziokelegislativa o alîibuzione statutarìa, con richiamo del patere del consiglio di giustizia
amministrativa
n. 402/95,estenato con la circola/e di questoAssessoraton. 6 dell'8 agosto1996,sono
il sindacodel comuneed il ptesidentedella plovincia legiorctle ayenti cotflpetenzaresidualegenerale;
CONSIDEMTOcheancheper i collaudi,ai sensidel combinatodispostodei cornmi1 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 categorie11 e 12 dell'Allegato 1A del decreto
legislativon.157l1995,tra cui rientranoi collaudi stessi,devonoessercosseryatel€ regolepreviste
dall'art.I 7;
DATO ATTO che con delib. G.M. Nr. 195 del o9lo8/2007,esecutiv4 è stato approvato I'Albo dei
professionistipar l,aflidamento degli incarichi di collaudo di cui agli afl28, comma 5 della legge
n.10g/94.ttel testo coordinatocon le leggi regionali e per l'affidamento degli incarichi di cui all'art.17,
comma11 dellamedesimalegge, il cui importostimatosia infedorea 100.000ewo, I.v.A. esclusacd
è statopreaisatoche gli incarichi venanno affidati conformementea quantoprevisto dalla delib. G.M.
L.$ d;l 3/o4l2oo'7 e dalla circolare regionale dell'Assessorato lavod pubblici 30 maflo 2007'
pubblícata
nellaG.U.R.S.13aprile2007,n. 16,;
RITENI-IîO dover individuare, ai sensi di quanto disposto dall'axt 125, comma 10, del deqeto
legislativon.163/2006e nelle more dell'adozionedel regolamentoper la fomitura dei beni e dei servizi
in economiqi servizi inerenti gti incariihi de quibusùa i servizi in econornia;
VISTO lo StatutoComunalo;
MSTO l'Ord.EE.LL. della RegioneSiciliana;
PROPONE
Di approvarcil s€guenteregolamentoper l'affidamento in economiadeí servizi di studio, progettazionè,
direzionedei lavori ed accessorie di collaudo di valore inferiore a 20.000euro.

Ar.1
direzionedei lavori ed accessorie di collaudo,di
dei sewizídi studio,progettazione,
L'acquisizionc
medianteaffidamento
!dor; iferior€ a 20.000euloI.V.A. esclus4potrÀesserceffettuatain econornia,
dirotio,ai sensidell'art.125,comma11,del decîetolegislativon 16312006
in conformíti
importipari o superioria 20.000euroed inferiori a 100000 euro,si procedera,
Pergli
-arn.
si e 5? del decretolegislat'o 163/2006,secondole modalitàgeviste daltadelib G M n 83
agfi
dít yUnOOl e dalla circolareregionaledelt'Assessontolavori pubblici30 mdrzo200'1,pubblicata
l3 aprile2007,n. 16.
nellaC.U.R.S.
si farariferim€ntoall'Albo comunaleapprovatocondelib G M' Nr' 195
dciprofessionisti
Perla sc.elta
aggiomamenti.
ed ai successivi
det09/082007

Art.2
ai sensidell'art.17,comdi 1,2 e
del Sindaco,
cui
all'art.l
è
di
aompetenza
servizidi
L'affidamentodei
conle leggiregionali.
neltestocoordinato
109/1994,
l1 deualogge

An.3
E vielato fiationare incarichi avcnti caratteredi unitarictaallo scopodi sottoporliall'applicazione
dellepresertidisposizioni.

