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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO  

  
DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
  

N. 14   Seduta del 04/06/2012 
  
  
  

 OGGETTO : ATTUAZIONE SPENDING REVIEW  E DECRETO LEGGE 50/2012  
 

  
L’anno DUEMILADODICI, il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO  alle ore 16,20  e SS. in 
MARRUBIU e nei locali del Municipio; 
a si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’”Unione dei Comuni del Terralbese”, nelle persone 
dei Signori: 
  
N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

01 SANTUCCIU Andrea PRESIDENTE Sindaco – Marrubiu X === 
02 PILI Gian Pietro Sindaco Terralba === X 
03 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 
04 GARAU Pier Francesco Sindaco – Arborea X === 
05 CERA Emanuele Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 
      TOTALE 04 01 

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Marrubiu – Dott. Andrea Santucciu sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia.  
  

************************************************************************ 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Preso atto:  
--- di quanto dispone il recente D.L.  del   7 maggio 2012, n. 52 (in G.U. n. 106 dell’8 
maggio 2012 - in vigore dal 9 maggio 2012), rubricato  “Disposizioni urgenti per la 
razionalizzazione della spesa pubblica” ;  
--- In particolare di quanto  disposto negli artt. 7 e segg. per completezza si  riportano 
integralmente (testo artt- 7, 11/14);  
 
Art. 7 
Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni 
pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano 
parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico 
nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili. 
2. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip 
può pubblicare sul sito internet individuato nei bandi medesimi quale profilo del 
committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1. 
3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una 
centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 
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2006, n. 163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle 
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 
1999, n. 488, nonchè i parametri di cui al comma 1. 
Art. 11  
Mercato elettronico della pubblica amministrazione 
1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "e nel caso di acquisto effettuato attraverso il 
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207". 
Art. 12 
Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207, è premesso il seguente periodo: "La commissione apre in seduta pubblica i plichi 
contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti 
prodotti.". 
2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, 
n. 207, è premesso il seguente periodo: "La commissione apre in seduta pubblica i plichi 
contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti 
prodotti". 
3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora 
proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore 
del presente decreto. 
Art. 13  
Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi 
1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi 
da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova 
applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604. 
Art. 14 
Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di 
efficientamento degli usi finali dell'energia 
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, 
sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al 
contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, 
anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115. 
 
DATO ATTO che trattandosi di atto di indirizzo ex articolo 49 del decreto legislativo 
267/2000,  l’atto in argomento non necessità di parere dei responsabili di servizio  
 
DATO ATTO che per effetto degli obblighi di  cui al predetto decreto legge che 
contingenza e condiziona in modo virtuoso l’azione amministrativa, si ritiene opportuno 
procedere con la precisazione di alcuni indirizzi operativi ed a tal riguardo il CDA delibera 
che :  

1. Ogni preimpegno spesa  di avvio di procedure contrattuali, compatibili con il sistema 
di convenzionamento Consip o del Mercato elettronico dovrà prevedere il confronto 
prezzi e, in caso risulti vantaggioso per l’ente, l’opzione per la relativa adesione; 

2. In ogni caso, la relativa determinazione avrà, come presupposto indeffettibile, la 
dichiarazione    del RUP di aver volto le varie indagini conoscitive  sul sistema 
Consip e mercato elettronico;  

3. In presenza di prestazioni  acquisibili con il sistema anzidetto,  il prezzo di 
riferimento dell’eventuale gara bandita dovrà essere quello desumibile dalle 
convenzioni o dal mercato elettronico (ovviamente nel caso questo risulti più 
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vantaggioso a pari condizioni) qualora si ritenesse non economicamente più 
vantaggioso procedere con il sistema delle convenzioni;  

4. L’eventuale decisione di discostarsi dal sistema  “elettronico” degli acquisti  dovrà 
risultare accuratamente e meticolosamente motivato a cura del responsabile del 
servizio che adotta l’atto di impegno spesa;    

5. Si da atto che il presente costituisce indirizzo “virtuoso”   agli uffici, a cura del 
segretario, viene   trasmesso ai responsabili di servizio per la relativa esecuzione;     

 
CON SEPARATA votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, 
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del 
D.Lgs 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
  

 
IL PRESIDENTE                                                                           IL SEGRETARIO 

     Dott. Andrea Santucciu                   Dott. Gian Luigi Murgia 
 
 
  

  
Certifico che la presente deliberazione in atti del protocollo al n. 2203 trovasi in corso di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 267/2000,  per quindici giorni con decorrenza dal. 
14.06.2012 al 29.06.2012 , all’albo pretorio on line, consultabile in apposita sezione del sito 
istituzionale dell’Ente.   
www.unionecomunidelterralbese.it  
  
Marrubiu 14.06.2012 
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
  
  

  
deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti, per la pubblicazione ai rispettivi albi. 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
       
  

  
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 
  
Lì ………………………… 
  
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
  
…………………………………….. 
  

 


