DELIBERAZIONE N. 31/16 DEL 5.8.2014

—————
Oggetto:

D.Lgs. n. 163/2006, art. 125, commi 6 e 10. Sistemi in economia e altre procedure
negoziate senza bando per l’affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e
architettura. Approvazione direttiva generale di indirizzo per le esigenze
dell’amministrazione regionale.

L’Assessore dei Lavori Pubblici evidenzia che i sistemi in economia, afferenti all’area della microcontrattazione e, in generale, le procedure alternative all’evidenza pubblica, previste dal decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici", sono caratterizzate da una marcata
semplificazione procedurale, sia sotto il profilo dei meccanismi selettivi, azionabili volta per volta
tramite indagine di mercato ovvero tramite la costituzione di elenchi aperti di operatori economici
qualificati, sia sotto il profilo della complessiva contrazione dei tempi e delle economie conseguenti
all’abbattimento degli oneri di pubblicità. L’adozione di una direttiva generale di indirizzo per
l’amministrazione regionale favorisce, in questo senso, l’utilizzo delle procedure di cui sopra e
garantisce maggiore flessibilità e omogeneità nell’azione amministrativa, anche nell’ottica di una
generale razionalizzazione del sistema e del contenimento della spesa.
L’Assessore riferisce, a questo proposito, che con precedente deliberazione della Giunta regionale,
al fine di pervenire all’adozione di strumenti e modalità operative omogenee, rivolte alla
semplificazione dell’azione amministrativa e all’accelerazione delle procedure di affidamento, è
stato dato mandato all’Assessore dei Lavori Ppubblici di predisporre - previa costituzione di un
Gruppo di Lavoro interassessoriale - apposito atto generale, unico per le esigenze delle strutture
dell’Amministrazione regionale, volto a sistematizzare la materia concernente l’affidamento dei
lavori mediante il sistema in economia di cui agli articoli 125 e 204, comma 4, del Codice dei
contratti e le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui agli articoli:
57, comma 2, lett. a), b) e c) e comma 6; 122, commi 7 e 8; 204, comma 1, del medesimo Codice
dei contratti.
Con successiva deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta congiunta
dell’Assessore dei Lavori Pubblici e dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, in
coerenza con le funzioni istituzionali individuate nella deliberazione della Giunta regionale n. 33/8
del 31.7.2012, recante "Istituzione di una Centrale Regionale di Committenza. Modello di sviluppo
organizzativo - Atto di indirizzo", è stato dato mandato all’Assessore dei Lavori Pubblici di
estendere l’ambito oggettivo di applicazione del citato atto unico al settore dei servizi di ingegneria
e architettura, anche integrata, di cui alla parte terza del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
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Con nota prot. n. 12712/DG.LL.PP. dell’8 aprile 2014, riferisce l’Assessore, concluse le attività del
Gruppo di lavoro interassessoriale, il documento finale e il relativo Allegato I - Elenco delle tipologie
di lavori rientranti nelle categorie generali di cui all’articolo 125, comma 6, del Codice dei contratti,
sono stati trasmessi a tutte le Direzioni generali dell’Amministrazione regionale per la necessaria
condivisione.
Per quanto esposto, l’Assessore evidenzia che l’approvazione del richiamato atto unico di indirizzo,
comune a tutte le strutture dell’amministrazione regionale, potrà garantire l’ottimale e tempestivo
svolgimento delle procedure alternative all’evidenza pubblica, così evitando inutili duplicazioni, e
favorire la rapida cantierizzazione delle opere pubbliche.
Tale approvazione riveste, inoltre, particolare rilievo istituzionale in quanto propedeutica alla
pubblicazione dei bandi pubblici di costituzione degli Elenchi aperti di operatori economici
qualificati per lavori e servizi di ingegneria e architettura - a cura della Direzione generale dei
Lavori Pubblici - e alla conseguente messa a disposizione di tutta l’Amministrazione regionale, di
una piattaforma operativa per l’accesso dinamico al sistema di gestione dei predetti Elenchi.
È, infatti, in corso la realizzazione, a cura di Sardegna IT, del “Sistema Informatico di Gestione
dell’Elenco di Operatori Economici qualificati” cui affidare i servizi di ingegneria e architettura
nonché i lavori in economia e a mezzo di altre procedure negoziate senza bando, sviluppato sulla
base delle recenti evoluzioni normative che hanno investito il settore degli appalti, in particolare in
materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, queste ultime recate dal decreto legge n.
47 del 2014, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80.
L’istituzione di siffatti “Elenchi di operatori” e la messa in produzione del sistema informatico di
accesso dinamico agli stessi, anche attraverso l’implementazione di canali comuni, consentirà di
soddisfare una pluralità di esigenze e, in particolare, di incentivare lo sviluppo dell’imprenditoria
locale, ampliando le opportunità degli operatori economici di accedere, in maniera competitiva, al
mercato degli appalti di lavori pubblici e dei servizi di ingegneria, attraverso il sistema della
rotazione fra gli stessi.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori
Pubblici, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dei Lavori Pubblici sulla
proposta in esame
DELIBERA

−

di procedere, per le motivazioni indicate in premessa, all’approvazione della direttiva generale
di indirizzo e relativo allegato, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, concernente
l’affidamento e l’esecuzione dei lavori mediante il sistema in economia di cui agli articoli 125 e
204, comma 4, del Codice dei contratti e le procedure negoziate senza bando di gara, di cui
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agli articoli: 57, commi 2, lett. a), b) e c) e 6; 122, commi 7 e 8; 204, comma 1, del medesimo
Codice dei contratti, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, anche integrata, di cui alla
Parte Terza del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
−

di dare atto che in esito all’approvazione e pubblicazione della direttiva generale di indirizzo di
cui al punto precedente saranno pubblicati sia l’avviso pubblico di costituzione dell’Elenco
unico per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, sia l’avviso pubblico di
costituzione dell’Elenco unico per l’affidamento dei lavori in economia e a mezzo di altre
procedure negoziate senza bando di gara, con la messa a disposizione di tutte le Direzioni
generali dell’Amministrazione regionale di una piattaforma operativa per l’accesso dinamico al
sistema di gestione degli elenchi di operatori economici qualificati per tali tipologie di contratti,
utilizzabile dal sistema delle autonomie locali e dalle altre stazioni appaltanti tramite apposito
accreditamento;

−

di dare atto che la predetta direttiva generale di indirizzo entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S..

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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