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DELIBERAZIONE N.   139   del  9 Agosto  2011 

OGGETTO: Regolamento per la disciplina, l’affidament o e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in 

economia  di cui all’art. 125, commi 11 e 12, del d ecreto 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 relative norme di attuazi one. 

    

Il Presidente 

VISTA   la Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24, che istituisce l'Ente Foreste della 

Sardegna;  

VISTO   il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture con il quale è stata recepita tra le altre la direttiva 2004/18/CE; 

VISTO   l’art. 125 del D.lgs. 163/06 il quale prevede:  a) che  il lavori in economia sono 

individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie 

specifiche competenze, nell’ambito delle categorie generali indicate dallo 

stesso decreto (comma 6 del d.lgs 163/06); b) che l’acquisizione di beni e 

servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole 

voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento della stazione 

appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze (comma 10 del d.lgs 

163/06) ;  

VISTA  la L.R. 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 

marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

 

VISTA  la sentenza della Corte Costituzionale n. 411/2008, che ha dichiarato 

l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge regionale in 

quanto stabiliscono una disciplina difforme da quella nazionale, alla quale 

avrebbero dovuto adeguarsi alla stregua dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 163 

del 2006, in materie, quelle della tutela della concorrenza e dell’ordinamento 

civile, estranee alla competenza legislativa regionale e riservate viceversa allo 

Stato; 
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VISTO  il D.P.R. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed 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» entrato in vigore , ex art. 359 dello stesso decreto, l’8.06.2011; 

VISTA   la L. 106/2011, di conversione del D.L. 70/2011(Decreto Sviluppo);   

CONSIDERATO  che alla luce dei numerosi interventi legislativi e della pronunzia della Corte 

Costituzionale su indicata si  è reso necessario procedere alla redazione di un 

nuovo regolamento per la disciplina, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, 

forniture e servizi in economia ;   

VISTA  la determinazione del Direttore Generale n. 19 del 04.03.2010 con la quale è 

stato nominato il gruppo di lavoro per la revisione del regolamento in oggetto; 

PRESO ATTO   dello studio e dell’approfondimento delle tematiche relative, in particolare, alle 

procedure in economia e ai lavori in amministrazione diretta; 

RITENUTO  pertanto necessario adottare apposito regolamento, conforme alle disposizioni 

normative vigenti,  relativo alle   procedure in economia ; 

VISTA   la relazione di validazione del regolamento, predisposto dal gruppo di lavoro,  

dell’avvocato  Alberto Ponti, redatta in data 16.06.2011;  

     

propone al C.d.A. di approvare il documento “Regolamento per la disciplina, l’affidamento e 

l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia”, che si allega alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 

Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per 

costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA 

1. di approvare il documento “Regolamento per la disciplina, l’affidamento e l’esecuzione di 

lavori, forniture e servizi in economia”; 
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2. di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di cui all’art.3, comma 1, lett 

c), della L.R. 14/1995 

 

La Segretaria  Il Presidente f.f.  

Giusi Rutilio Bachisio Molotzu 

 

 

 

 


