PROVINCIA DI NUORO

AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 56 del 10/07/2017

OGGETTO: modifica regolamento sulla stipulazione dei contratti

L'anno 2017, addì 10, del mese di Luglio, alle ore 10:00 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22 è
presente il Sig. Costantino Tidu nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro.

Assiste il Vice Segretario Provinciale Dott. Giuseppe Zucca

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
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VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RICHIAMATA la Legge Regionale n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle Autonomie locali
della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stata nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
VISTO il vigente Statuto della Provincia di Nuoro;
VISTO l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi del comma 1 dell’art.49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sulla
proposta in argomento:
- dal Dirigente del Settore Affari Giuridici Istituzionali: “Favorevole sulla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione” – F.to Sotgiu;
- dal Dirigente ad interim del Settore Risorse Umane e Finanziarie: “Non si ravvisano profili di natura
contabile, sentito il Responsabile del Servizio finanziario dott. Giuseppe Lau” - F.to Sotgiu;
RITENUTO che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione;

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, avente
per oggetto: “modifica regolamento sulla stipulazione dei contratti”;

PROVINCIA DI NUORO
Provincia di Nuoro – Deliberazione n. 56 del 10/07/2017

2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: modifica regolamento sulla stipulazione dei contratti

IL DIRIGENTE

VISTO il vigente regolamento sulla stipulazione dei contratti di cui alla deliberazione A.S. n. 6 in data
7/06/2016 ed in particolare il suo art. 6 rubricato “forma dell’atto”;
RICHIAMATI i seguenti articoli del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50 in data 18/04/2016 come
modificato dal D.L. n. 244/2016 e poi ancora dal D.Lgs. n. 56/2017:
- art. 30 “principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”;
- art. 32 “fasi delle procedure di affidamento”;
- art. 36 “contratti sotto soglia”;
RITENUTO opportuno integrare e quindi parzialmente modificare il predetto art. 6 del regolamento
provinciale per adeguarlo alle previsioni del Codice dei Contratti Pubblici, alla luce dei principi di
economicità, efficacia e tempestività richiamati nell’art. 30 comma 1, per quanto consentito dall’art. 36
comma 2 ai sensi del quale, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 per quanto riguarda l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore
alla soglia di 1.000.000 di euro mediante procedura negoziata;
 per quanto riguarda forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore
alla soglia comunitaria, definita dall’art. 35, di euro 209.000 ugualmente mediante procedura
negoziata;
RICORDATO che il già richiamato art. 32 consente, al comma 14, la stipulazione dei contratti
pubblici mediante scrittura privata in modalità elettronica e che tale previsione è già contenuta nel
vigente art. 6 del regolamento provinciale, ma si reputa opportuno inserire ulteriori riferimenti agli
importi considerati per la stipula mediante scrittura privata;
RICORDATO altresì che, sempre in conformità alle previsioni codicistiche, la lett. c) dell’art. 6 del
regolamento provinciale sulla stipulazione dei contratti consente, per importi inferiori a 40.000 euro, la
stipulazione mediante corrispondenza (lettera commerciale) in modalità elettronica;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n.
267/2000 _____;

PROPONE DI DELIBERARE
DI INTEGRARE E MODIFICARE come segue, per le ragioni riportate in premessa, l’art. 6 del
regolamento provinciale sulla stipulazione dei contratti approvato con deliberazione A.S. n. 6 del
7/06/2016;
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“ART. 6 – Forma dell’atto
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), i contratti pubblici
relativi a lavori e forniture ed acquisto di beni e servizi devono essere stipulati a pena di nullità nelle
seguenti modalità:
a) -con atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per
ciascuna stazione appaltante,in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante delle
stazione medesima o mediante scrittura privata;
b)- in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta certificata o
strumenti analoghi, per gli importi non superiori a 40.000 euro.
In relazione a quanto disposto nel comma precedente, è prevista la stipulazione mediante scrittura
privata in modalità elettronica in caso di procedura negoziata; in caso di lavori, per i contratti di
importo pari o superiore a 500.000,00 euro è prevista la stipulazione mediante scrittura privata in
modalità elettronica con sottoscrizione autenticata.”

IL DIRIGENTE
Settore Affari Giuridici Istituzionali
Dott.ssa Cecilia Sotgiu

(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: modifica regolamento sulla stipulazione dei contratti

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Provincia di Nuoro, lì 04/07/2017

Il Dirigente del Settore
CECILIA SOTGIU
(Firmato digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: modifica regolamento sulla stipulazione dei contratti
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Non si ravvisano profili di natura contabile, sentito il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.
Giuseppe Lau.
.
Provincia di Nuoro, lì 07/07/2017

Il Dirigente ad interim del Settore Finanziario
Dott.ssa Cecilia Sotgiu
(Firmato digitalmente)
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Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Zucca Dott. Giuseppe

Tidu Costantino

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in data 10/07/2017 all’Albo Pretorio di questa
Amministrazione e vi rimarrà per QUINDICI GIORNI ai sensi dell'art.30 della L.R. 13/12/1994, n.38 e
successive modificazioni e integrazioni fino al 24/07/2017 .

IL DIRIGENTE
SETTORE AA.GG.II.
Sotgiu Dott.ssa Cecilia Maria Grazia
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data ________________ dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4°
del Decr. Leg.vo 18/08/2000 n°267.
In data _________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ex art. 134, comma
4° del Decr. Leg.vo 18/08/2000 n°267.

x

É divenuta esecutiva il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.

Nuoro, lì 17/07/2017
IL DIRIGENTE
SETTORE AA.GG.II.
Sotgiu Dott.ssa Cecilia Maria Grazia
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’copia, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 10/07/2017
L’impiegato della Segreteria
Caterina Piredda
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