CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N. 105 DEL 01/08/2017
OGGETTO:

APPROVAZIONE BOZZA REGOLAMENTO COSTITUZIONE ELENCO FORNITORI DELL'ENTE

L’anno 2017 addì 1 del mese di Agosto alle ore 12.10, a Nuoro, presso la sede dell’Ente, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione, convocato a mezzo e-mail/prioritaria ai singoli componenti in data 26/07/2017, prot. n. 3982;
VISTA la L.R. n. 6 del 23.05.2008 e s.m.i.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.2391/48 del 13 ottobre
2015, pervenuto al protocollo consortile in data 14.10.2015 al n.4852, ai sensi dell'art.25 della L.R. n.6/2008 e
s.m.i. è stato disposto l'insediamento del Consiglio dei Delegati dell'Ente per il quinquennio 2015-2020 decorrenti
dall'emanazione del medesimo Decreto con contestuale proclamazione degli eletti;
VISTI i verbali del Consiglio dei delegati dell'Ente, tenutosi in data 27.10.2015, relativi all'elezione del Presidente
e dei quattro componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
RILEVATO che risultano presenti i seguenti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei
Revisori:
Nominativo

Carica

Ruiu Michele

Consigliere

X

Guiso Ambrogio

Presidente

X

Carzedda Marco

Vice Presidente

X

Denti Antonio Gonario

Consigliere

X

Ferranti Stefano

Consigliere

X

Mele Antonio

Presidente Collegio Revisori

X

Solinas Giuseppe Graziano

Componente Collegio dei Revisori

Loi Antonio

Componente Collegio dei Revisori

Il Presidente, ACCERTATA la validità della seduta, dichiara aperta la riunione.
Partecipa il Direttore Generale dell' Ente Ing. Antonio Madau;
Partecipa la Dott.ssa Santina Sini, incaricata della redazione del verbale della seduta.

Presente

Assente

VISTO l'art.9 del vigente statuto consortile;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida n.4 di attuazione del D. Lgs. n.50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016;
VISTO il vigente Regolamento disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui
all’art. 36, comma2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, approvato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati
n. 8 del 07 aprile 2017, modificato con Deliberazione del Consiglio dei Delegati n.12 del 09 giugno 2017, esecutiva
per decorrenza dei termini ai sensi dell'art.41 della L.R. n.6/2008 e s.m.i.;
RILEVATO che:
- per l’affidamento di lavori, forniture e servizi mediante affidamento diretto o procedura negoziata, da affidarsi in
conformità alle disposizioni ed entro le soglie economiche stabilite dall’art. 36, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs 18
aprile 2016 n.50 e s.m.i.‘Codice dei Contratti Pubblici’, le norme vigenti stabiliscono che ciascun Ente possa dotarsi di
un proprio elenco di Operatori economici del quale avvalersi per l’espletamento delle suddette procedure di
affidamento;
- l’adozione, da parte dell’Ente, di un proprio elenco di Operatori economici consentirebbe maggiore celerità ed
efficienza all'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, con
contestuale semplificazione delle procedure oggi svolte per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi di importo
inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art.35 del citato D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i.;
- la disponibilità di un siffatto elenco degli Operatori economici consentirebbe, altresì, una notevole semplificazione
anche nelle procedure di affidamento già attualmente regolamentate con il già citato, ‘Regolamento disciplinante
l’affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18
aprile 2016’, con notevoli benefici sull’efficienza ed carico di lavoro degli Uffici consortili;
VISTA ed esaminata la proposta di Regolamento per la costituzione dell'Elenco fornitori dell'Ente, predisposta dagli
Uffici consortili;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio, adottato con deliberazione del Commissario
straordinario n.4 del 16.01.2015;
VISTO il Patto di integrità, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n.12 del
25/01/2017;
RILEVATO che, ai sensi dell'art.7 del vigente statuto consortile, detta proposta di Regolamento verrà sottoposta
all'approvazione del Consiglio dei Delegati, nella prima seduta utile;
SENTITO il Direttore Generale;
Per le motivazioni sopra richiamate,
Il Consiglio di Amministrazione
Con votazione all'unanimità, espressa per alzata di mano,
DELIBERA
- di approvare la proposta di Regolamento per la costituzione dell'Elenco fornitori dell'Ente predisposto dagli Uffici
consortili ed allegato alla presente;
- di dare atto che, ai sensi dell'art.7 del vigente statuto consortile, detta proposta di Regolamento verrà sottoposto
all'approvazione del Consiglio dei Delegati, nella prima seduta utile;
- di dare mandato agli uffici consortili per gli adempimenti necessari e conseguenti.

La seduta è tolta alle ore 14:05.

Il Presidente

Il Direttore Generale

Ambrogio Guiso

Ing. Antonio Madau
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Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ufficio Consortile per quindici
giorni consecutivi a partire dal 04/08/2017

Il Funzionario delegato
F.to Dott. Massimo Curreli
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