DELIBERAZIONE n. 20 del 08/01/2021

OGGETTO: ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Il DIRETTORE GENERALE
su proposta del DIRETTORE della UOC Approvvigionamenti
PREMESSO che con provvedimento deliberativo aziendale n. 189 del 14.04.2016 sono state
approvate le “Disposizioni in ordine agli acquisti di beni e servizi in economia destinati
all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario ai sensi
dell'art.125 del d.lgs 163/2006 - codice dei contratti pubblici - e del relativo regolamento di
attuazione”;
VISTI:
 il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti in vigore;
 l’art. 9, comma 2, secondo periodo, del D.L. 24.4.2014 n. 66, convertito con modificazioni
dalla Legge 23.6.2014, n. 89, il quale dispone che “con Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente Stato/Regioni, sentita l’Autorità Nazionale Anticorruzione, entro il
31 dicembre di ogni anno, sono individuate le categorie di beni e servizi, nonché le soglie al
superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, nonché le regioni
enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni e gli Enti del Servizio Sanitario
Nazionale, ricorrono a CONSIP SpA o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento
delle relative procedure”;
 il punto 8 del Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del
10.2.2016, il quale statuisce che “Le Stazioni Appaltanti che intendono realizzare
affidamenti nelle categorie di cui al DPCM, che non trovassero una iniziativa attivata da
CONSIP ovvero dal Soggetto Aggregatore territorialmente competente, e quest’ultimo non
avesse stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore per la specifica categoria
merceologica, dovranno selezionare “Iniziativa non attiva presso il soggetto aggregatore
(di cui all’art. 9, commi 1 e 2 del DL 66/2014) di riferimento o CONSIP e mancanza di
accordi di collaborazione tra questi al momento della richiesta del rilascio del CIG” Esse
potranno procedere all’acquisizione di CIG con le consuete modalità”;
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l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che definisce la disciplina dei contratti di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
la deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 con la quale l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (A.N.AC.), ha approvato le Linee Guida n. 4 di attuazione del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, relative alle “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;
il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50” (pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 ed entrato in vigore il 20
maggio 2017) che ha parzialmente modificato ed innovato le disposizioni contenute nell’art.
36 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;
il D.P.C.M. 11.07.2018., che ha individuato n. 25 categorie di beni e servizi con le relative
soglie di valore, al superamento delle quali è necessario attuare quanto previsto dal citato
D.L. 24.4.2014 n. 66 e dei successivi aggiornamenti;
il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)
che ha modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 ”Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici”, coordinato con la legge di conversione 14 giugno
2019, n. recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici.”;
la L. del 17 dicembre 2019 n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
le linee guida ANAC emanate in applicazione del Codice dei contratti pubblici, dalla
normativa statale, regionale, nonché dalla Legge n. 23/2015, di riforma del sistema sociosanitario lombardo;
il D.L.16.07.2020 n. 76 contenente “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, coordinato con la legge di conversione n. 120 del 11 settembre 2020;

VERIFICATA la necessità di aggiornare il Regolamento aziendale per disciplinare l’affidamento e
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ai
sensi della normativa vigente in materia;
CONSIDERATO che gli affidamenti saranno effettuati da questa ASST tenendo in considerazione
le regole di sistema regionali, di anno in anno emanate da Regione Lombardia, che con apposita
DGR detta specifiche disposizioni in materia;
CONSIDERATO, altresì, che il presente provvedimento non comporta oneri;
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RITENUTO, pertanto, opportuno approvare il “Regolamento relativo alle modalità di affidamento
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VISTI:
 l’attestazione del Direttore della UOC Approvvigionamenti che, anche in qualità di
Responsabile del Procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del
provvedimento;
 l’attestazione del Direttore della UOC Economico Finanziario, in ordine alla regolarità
contabile e alla copertura finanziaria della spesa complessiva;
DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Sociosanitario e del Direttore
Amministrativo;
DELIBERA
per tutti i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati,
•
di approvare il “Regolamento relativo alle modalità di affidamento dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”, allegato
alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
•
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri;
•
di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del
presente atto;
•
di dare mandato alla UOC Approvvigionamenti per gli adempimenti conseguenti;
•
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo online dell’Azienda,
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015);
•
di dare mandato al Responsabile del Procedimento per la cura dei successivi
adempimenti ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
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IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Tommaso Saporito)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr. Andrea De Vitis)

PER IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Giuseppina Ardemagni)
dr. Mariella Piazza

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(dr. Paolo Formigoni)

Il presente documento è sottoscritto digitalmente.
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ALLEGATO

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA, DI LEGITTIMITA’, CONTABILE E
COPERTURA FINANZIARIA

UOC PROPONENTE: UOC Approvigionamenti
Si attesta la regolarità e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.
Sondrio 08/01/2021

Pratica gestita da Renato Paroli

IL DIRETTORE
UOC Approvigionamenti
(dr. Renato Paroli)

UOC ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente
provvedimento così come segue:
BILANCIO

CONTO E DESCRIZIONE

IMPORTO 2021

IMPORTO 2022

IMPORTO 2023

TOTALE

Sondrio 08/01/2021
PER IL DIRETTORE
UOC Economico Finanziario
(dr. Giuliana Rabbiosi)
dr. Claudia Gianoli
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