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REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

NUORO 

 

 

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

L’anno      duemilaquattordici         il giorno  diciannove 

del mese di     maggio      in       Nuoro 

si è riunito il Consiglio dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro, previa 

trasmissione degli inviti ai singoli membri. 

Presiede l’adunanza il Dr. Bruno Murgia 

E’presente il Consigliere Dr. Alessandro Bianchi 

E’ assente il Consigliere Geom. Gian Paolo Mele 

  

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO PER LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste il sottoscritto Segretario incaricato della redazione del Verbale. 



IL CONSIGLIO 

 

VISTA la legge regionale 5.7.1972 n. 26; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto approvato col D.P.G. 14.5.1975 n. 144; 

VISTO  l’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione alle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163”; 

VISTA la legge regionale 7 agosto 2007 n. 5, “Procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 

comunitaria n. 2004/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina 

delle fasi del ciclo dell’appalto”; 

VISTA la Deliberazione n. 11 del 31.07.2009 di approvazione del regolamento 

per i lavori, le forniture e i servizi in economia dell’Istituto; 

RILEVATO che il succitato art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 

n.163 è stato modificato daIl'art. 4, comma 2, lettera in-bis della legge 12 

luglio 2011 n. 106, recante conversione in legge, con, modificazioni, del 

decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 "Semestre Europeo – Prime 

disposizioni urgenti per l'economia"; 

DATO ATTO  che, a seguito delle modifiche apportate dal suddetto provvedimento 

normativo, l'art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 

163, dispone che: "Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 

quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento 

mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, 

individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di 

operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o 

forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto 

da parte del responsabile del procedimento"; 

DATO ATTO altresì che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 9/28 del 23.2.2012, 

ha approvato il documento contenente la disciplina delle acquisizioni di 

beni e servizi in economia di cui all’art. 125, comma 11 del Decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n.163 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

 



VALUTATA  l'opportunità di utilizzare al massimo le possibilità che la normativa 

vigente offre per snellire e sburocratizzare gli interventi dell'Ente, nel 

quadro di una Pubblica amministrazione moderna ed efficiente, nel 

rispetto dei principi comunitari; 

RITENUTO  opportuno adeguare il succitato Regolamento a quanto previsto dalle 

vigenti normative in materia di appalti pubblici ed in particolare di quanto 

disposto dal nuovo testo dell'art. 125,comma 11 del Decreto Legislativo 

12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 

CONSIDERATO che la presente deliberazione rientra tra le categorie di atti sottoposti a 

controllo preventivo di cui al primo comma dell'art. 3 della L.R. 15.5.1995 

n. 14; 

SENTITO il Dott. Paolo Piquereddu, Direttore Generale dell'Ente, il quale dichiara di 

ritenere legittima la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 

5 della L.R. 15.5.1995 n. 14; 

 

A VOTI UNANIMI DELIBERA 

 

1. di approvare il Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia, così come 

modificato e integrato dalla presente deliberazione, alla quale è allegato per farne 

parte integrante e sostanziale; 

2. di inviare copia della presente deliberazione all’Assessorato della Pubblica Istruzione, 

in ottemperanza a quanto disposto dal primo comma dell’art. 4 della L.R. 15.05.1995 

n. 14. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato come segue: 

 

                                                                                                                        IL PRESIDENTE 

                                                                                                                 Dott. Bruno Murgia 

 

                                                                                                     __________________________________ 

 

                                                                                                                Visto di legittimità e firma del segretario verbalizzante 

                                                                                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                             Dott. Paolo Piquereddu 

 

        

______________________________ 

                                                    

Nuoro lì _______________________ 

 


