PROVINCIA DI BRINDISI
----------ooOoo----------

DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 37

del

05-06-2017

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi. Modifiche
ed integrazioni art. 8.

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri:
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole
Li, 05-06-2017

Il Dirigente del Servizio
F.to MARRA FABIO

IL PRESENTE ATTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)
Lì 05-06-2017

Il Dirigente del Servizio
F.to MARRA FABIO

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:
Il Dirigente del Servizio Finanziario
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: Conforme
Li, 05-06-2017

Il Segretario Generale
F.to MARRA FABIO

PREMESSO che:

- con Decreto del Presidente n. 260 del 24.11.2015 veniva istituita, presso la Provincia di Brindisi,
la Stazione Unica Appaltante, denominata “S.U.A. Provincia di Brindisi” (d’ora in poi per
brevità anche solo SUA), affidando alla stessa i compiti e le funzioni disciplinate dalla legge n.
136/2010 e s.m.i., dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché dal D.P.C.M. 30.06.2011;

- con il medesimo provvedimento, inoltre, veniva approvato il regolamento, denominato

“Regolamento interno della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi”,
disciplinante le finalità, i compiti, l’organizzazione ed il funzionamento della detta stazione
unica appaltante;

- con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 26.11.2015, fra l’altro, veniva approvato lo
schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra la SUA e gli Enti Aderenti alla
stessa;

- con Decreto del Presidente n. 24 dell’11.04.2017 veniva attribuita la responsabilità dirigenziale
del Settore SUA al Segretario Generale della Provincia di Brindisi e, in caso di sua assenza o
impedimento, al dirigente dott. Pasquale Epifani;

DATO ATTO che:

- dopo una prima fase di star-up della SUA, quindi al fine di snellire ulteriormente il complesso

procedimento di affidamento dei contratti pubblici e i vari compiti e le funzioni sia degli enti
aderenti che della stessa SUA, oltre che per allineare alcune norme regolamentari alle nuove
esigente tecnico-gestionali dell’applicativo software utilizzato per l’espletamento delle procedure
d’appalto, con Decreto del Presidente n. 9 del 07.03.2017 veniva approvato il nuovo
“Regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Brindisi”, ridefinito sulla base
delle suddette esigenze;

- si rende necessario, inoltre, adeguare l’art. 8 del regolamento, nella parte riguardante la nomina,

la composizione e l’individuazione del presidente della commissione giudicatrice in caso di
affidamenti con il criterio dell’OEPV, fino alla definizione ed adozione della disciplina in
materia, prevista dall’art. 78 del codice, e s.m.i.;

- in esito della riunione operativa dell’ufficio SUA avvenuta in data 01.06,17, si è convenuto, a

seguito della disamina delle disposizioni finora intervenute in argomento, e delle linee guida
approvate dall’ANAC con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 1190 del 16.11.16, definire
l’albo interno dei componenti da cui sorteggiare i membri esperti per la costituzione delle
commissioni giudicatrici in caso di affidamenti con il criterio dell’OEPV, nonché del presidente
della stessa commissione, che dovrà essere individuato al suo interno, ai sensi dell’art. 77, c. 8,
del D.Lgs. 50/16;

- si ritiene, pertanto, necessario apportare all’art. 8 del regolamento, secondo step, le seguenti
modifiche:

◌ “in caso di affidamenti con il criterio dell’OEPV, fino alla definizione ed adozione della
disciplina in materia prevista dall’art. 78 del codice, da una commissione giudicatrice
composta da n. 3 membri, sorteggiati all’interno di un elenco di dipendenti provinciali,
costituito da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da
nominare e, comunque, nel rispetto del principio di rotazione, individuati quali esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/16, costituito in osservanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4316/2015 e
degli altri orientamenti delle competenti autorità in materia;

- pertanto, a seguito delle suddette modifiche e/o integrazioni, il nuovo testo novellato del secondo
step dell’art. 8 del regolamento è il seguente:

◌ “in caso di affidamenti con il criterio dell’OEPV, fino alla definizione ed adozione della
disciplina in materia prevista dall’art. 78 del codice, da una commissione giudicatrice

composta da n. 3 membri, sorteggiati all’interno di un elenco di dipendenti provinciali,
costituito da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da
nominare e, comunque, nel rispetto del principio di rotazione, individuati quali esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/16, costituito in osservanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4316/2015 e degli altri
orientamenti delle competenti autorità in materia;
VISTI:

-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
la legge 13.08.2010, 136/10;
il D.P.C.M. 30.06.2011;
la Legge 56/2014;
lo Statuto dell’Ente;

RITENUTO, pertanto, disporre quanto segue:

- di modificare l’art. 8 del regolamento, secondo step, come segue:
◌ “in caso di affidamenti con il criterio dell’OEPV, fino alla definizione ed adozione della
disciplina in materia prevista dall’art. 78 del codice, da una commissione giudicatrice
composta da n. 3 membri, sorteggiati all’interno di un elenco di dipendenti provinciali,
costituito da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da
nominare e, comunque, nel rispetto del principio di rotazione, individuati quali esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/16, costituito in osservanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4316/2015 e
degli altri orientamenti delle competenti autorità in materia;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile per
quest’Amministrazione;

- trasmettere il presente decreto a tutti gli enti aderenti e ai dirigenti dell’Ente;
ACCERTATA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in materia;

DECRETA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di modificare l’art. 8 del regolamento, secondo step, come segue:
◌ “in caso di affidamenti con il criterio dell’OEPV, fino alla definizione ed adozione della
disciplina in materia prevista dall’art. 78 del codice, da una commissione giudicatrice
composta da n. 3 membri, sorteggiati all’interno di un elenco di dipendenti provinciali,
costituito da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da
nominare e, comunque, nel rispetto del principio di rotazione, individuati quali esperti nello
specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto da affidare, ai sensi dell’art. 77 del
D.Lgs. 50/16, costituito in osservanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 4316/2015 e
degli altri orientamenti delle competenti autorità in materia;
3 di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile per
quest’Amministrazione;
4.

trasmettere il presente decreto a tutti gli enti aderenti e ai dirigenti dell’Ente;

5.

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Li, 05-06-2017

Il Presidente
F.to BRUNO MAURIZIO

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 05.06.2017 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.
PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

F.to FUMAROLA

F.to PRETE

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il
presente decreto viene trasmesso in copia:
a) Ai Consiglieri Provinciali
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
li 05.06.2017

F.to PRETE

________________________________________________________________________________

