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Seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del

18/07/2011

DELIBERAZIONE N. 18
OGGETTO: APPROVAZIONE
“ACQUISTI IN ECONOMIA”

DEL

REGOLAMENTO

AZIENDALE

PER

GLI

L’anno duemilaundici oggi diciotto del mese di luglio alle ore 15:30 presso l’ufficio del
Presidente nella sede dell’Azienda , Via Libertà n. 799 - Vignola;
Preso atto che:


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 21 del vigente Statuto, l’Assemblea dei
Soci, nella seduta del 21 gennaio 2010, ha nominato il Consiglio di Amministrazione nelle
persone di: Salici Mauro, Franchini Marco e Quattrini Alida;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 1 del 26/01/2010, il proprio Presidente nella persona del Sig.
Salici Mauro;



ai sensi del comma 3 dell’art. 21 del vigente Statuto il Consiglio di Amministrazione ha
nominato, con delibera n. 2 del 26/01/2010, il Vice Presidente nella persona del Dott.
Franchini Marco;



ai sensi del comma 2 dell’art. 22 del vigente statuto sono divenute efficaci, a decorrere dal
05/03/2011 le dimissioni del Presidente Salici Mauro, e che, non essendo intervenuta
surrogazione dello stesso, il Vice Presidente Dr. Franchini Marco ne assume le funzioni
previste all’art. 30 del vigente statuto.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto, sono stati convocati i
componenti il Consiglio di Amministrazione, in seduta di prima convocazione, dal Presidente f.f.
Dr. Marco Franchini
Fatto l’appello nominale risultano presenti i componenti:
Dr. Franchini Marco – Presidente f.f.
Sig.ra Quattrini Alida – Componente
E’ presente, ai sensi del comma 5 dell’art. 28 del vigente Statuto, il Direttore Dr. Tiziano
Rilei, nominato con Delibera n. 10 del 27/04/2011, incaricato della verbalizzazione della presente
seduta di Consiglio.
Presiede il Presidente f.f. del Consiglio di Amministrazione Dr. Marco Franchini, il quale
constatato il numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Visto il vigente Statuto;
Visto il Regolamento di “Organizzazione degli Uffici e de i Servizi”;
Premesso che:
- l’azione della Pubblica Amministrazione è improntata, e deve tendere, alla ricerca di
soluzioni in grado di rispondere con tempestività ed efficienza al soddisfacimento degli
interessi pubblici;
- in tale ottica, ed in applicazione della disciplina in materia di ordinamento della Pubblica
Amministrazione, anche l’ASP deve dotarsi di “strumenti” idonei affinché, tra l’altro, la
risposta dell’Ente, nei confronti della collettività, venga percepita come adeguata;
Considerato che con Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006 è stato emanato il “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”;
Dato atto che varie norme del predetto D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare l’art. 125 disciplinano le
procedure in economia, rimettendo l’individuazione delle tipologie che potranno formare oggetto di
negoziazione, sulla base delle esigenze peculiari di ogni Ente, ad uno specifico atto regolamentare;
Visto il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.
163/2006” ed in particolare la disciplina in esso contenuta relativa alle procedure in economia;
Dato atto che:
- l’acquisizione in economia di beni, lavori e servizi è ammessa in relazione all’oggetto delle
singole voci di spesa contenute negli allegati “A” e “B”, individuate con riguardo alle
specifiche esigenze dell’Azienda (art. 125, commi 6 e 10, del D.Lgs 163/2006) e nei limiti
di importo di cui all’articolo 2, al fine di evitare il ricorso alle procedure ordinarie di
contrattazione in situazioni in cui esse non risulterebbero rispondenti a criteri di
economicità ed efficienza,
- in presenza di contratti misti che comprendano servizi, lavori e/o forniture si applicherà il
principio della prevalenza economica;
- nel caso di contratti misti, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50
per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 15
del D.Lgs. n. 163/2006.

Ravvisata l’opportunità di adottare lo strumento regolamentare più rispondente all’attività svolta
dall’Azienda sia in termini quantitativi che qualitativi e l’esigenza di disciplinare il ricorso al
sistema delle spese in economia per l’acquisizione di beni, lavori e servizi, qualora non esercitata
l’opzione di delega della funzione di “stazione appaltante” all’Unione di Comuni “Terre di
Castelli”, ai sensi ed in virtù degli specifici accordi di “service”;
Ritenuto, pertanto, indispensabile ed urgente adottare una regolamentazione che tenga conto della
necessità di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza dell’attività amministrativa nonché della
semplificazione dei procedimenti e degli adempimenti;
Visto lo schema di regolamento, predisposto dalla Responsabile Area Servizi Amministrativi Paola
Covili e illustrato nella seduta odierna, allegato (allegato A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
All’unanimità dei voti espressi in modo palese,

DELIBERA
Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente
confermato nel presente dispositivo:
1. Di approvare il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, allegato
(Allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso dell’esecutività
della deliberazione di approvazione.

INDI
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 32, comma 5,
dello Statuto.

********

