DELIBERAZIONE N. 9/28 DEL 23.2.2012

—————

Oggetto:

Disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125,
comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle
alle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e dell’elenco degli operatori economici.
economici . Approvazione documenti del
gruppo di lavoro interassessoriale.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica richiama la deliberazione n. 15/17 del 13 aprile
2010, con la quale si è deciso di istituire un gruppo di lavoro interassessoriale deputato
all’elaborazione della disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo
125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell’elenco degli operatori
economici.
L'Assessore evidenzia che nell’ottica di semplificazione, efficienza ed armonizzazione dei processi
di acquisto dei beni e servizi e del contenimento della spesa, si è reso opportuno elaborare una
disciplina unica per tutte le strutture dell’Amministrazione regionale, evitando inutili duplicazioni.
Al fine di attivare la massima collaborazione interassessoriale attraverso l’apporto di competenze
differenti che consentissero di far emergere le variegate esigenze di acquisto di tutta
l’Amministrazione regionale, nella predetta deliberazione sono stati definiti i criteri e le modalità per
la costituzione del gruppo di lavoro, stabilendo che il coordinamento del medesimo sarebbe stato
affidato al Servizio Provveditorato della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze.
In attuazione di detta deliberazione, la Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, dopo aver
richiesto a ciascuna Direzione generale dell’Amministrazione di individuare un proprio componente
effettivo e uno supplente, ha formalmente costituito il gruppo di lavoro con la determinazione prot.
n. 22610 Rep. n. 1076 del 27 maggio 2010.
A partire dal mese di giugno 2010, il gruppo di lavoro ha dato avvio alle attività stabilendo, attesa la
numerosità dei componenti e la complessità delle problematiche da affrontare, di suddividersi in
due sottogruppi: uno dedicato alla elaborazione della disciplina per il ricorso al sistema delle
acquisizioni in economia di forniture e di servizi e uno dedicato all’istituzione, tenuta e gestione
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dell’elenco di operatori economici, interessati alla fornitura di beni e servizi alla Regione Autonoma
della Sardegna.
Nello svolgimento dei lavori il gruppo interassessoriale, dopo aver analizzato i provvedimenti già
adottati da alcune Direzioni generali dell’Amministrazione, ha proseguito con l’implementazione
degli stessi, adeguandoli anche alle continue modifiche legislative intervenute nel periodo.
Da ultimo, avendo concluso il gruppo le proprie attività, i documenti elaborati sono stati trasmessi
in visione a tutte le Direzioni generali con nota di prot. n. 37296 del 4 ottobre 2011, per eventuali
osservazioni, delle quali si è tenuto conto per la redazione della versione definitiva di tali
documenti.
Alla luce di quanto sopra esposto, l’Assessore propone l’approvazione della Disciplina delle
acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell’elenco degli operatori economici, così come predisposta
dal gruppo di lavoro interassessoriale, che consta di due distinti documenti denominati come
segue:
a)

disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell’elenco degli operatori
economici, allegato alla presente deliberazione come Allegato A;

b)

albero merceologico, allegato alla presente deliberazione come Allegato B.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare il documento contenente la disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in
economia di cui all’articolo 125, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
“codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” e dell’elenco degli operatori economici, così come predisposta dal gruppo di
lavoro interassessoriale, secondo i due allegati sotto riportati:
a)

disciplina delle acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125, comma 11,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi,
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forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e dell’elenco degli
operatori economici, allegato alla presente deliberazione come Allegato A;
b)
−

albero merceologico, allegato alla presente deliberazione come Allegato B;

di dare atto che le disposizioni contenute nei suddetti documenti entrano in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione sul BURAS e sostituiscono tutti i provvedimenti che
disciplinano gli acquisti in economia di beni e servizi vigenti nell’ambito dell’Amministrazione
regionale;

−

di dare mandato all’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica di porre in essere tutti
gli adempimenti necessari per la loro applicazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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