
 

CCoommuunnee  ddii  AAnnddoorraa  
Provincia di Savona 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI 

DEL 
 

 
CONSIGLIO    COMUNALE 

 

 
N.  56  Registro deliberazioni 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL 
FUNZIONAMENTO UFFICIO APPALTI E CONTRATTI 

 

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di novembre alle ore 21:00. 
  

 Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria, di prima convocazione ed in videoconferenza ai 
sensi del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri emanato il 03.11.2020. 

 
 Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

DEMICHELIS MAURO X  
LANFREDI PATRIZIA  X 
NICOLINI FABIO X  
MARTINO DANIELE X  
NASI MARIA TERESA X  
GIORDANO MARCO X  
ROSSI PAOLO X  
SIMONETTA ILARIO X  
SIFFREDI CORRADO X  
MARCHIANO FLAVIO X  
PORCELLA ROSELLA  X 
CAROFIGLIO MICHELE X  
ARDISSONE ROBERTO X  

 

Totale N. 11 2 

 
 Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Torre Mariacristina; 
 

  prof. Daniele Martino – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza e pone in 
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:   



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

ASCOLTATO l'intervento del Sindaco Dott. Mauro Demichelis come da 
registrazione agli atti del 30.11.2020; 
 
 PREMESSO CHE: 

- il Comune di Andora è dotato di un Ufficio Appalti e Contratti; 

- che la materia dei Contratti pubblici è stata profondamente innovata dal 
Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016), dalle successive modifiche e integrazioni al 
medesimo e dall’attività dell’ANAC la quale ha emesso numerose Linee Guida; 

- con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 18/12/2019 è stato approvato il 
“Regolamento per il funzionamento dell’ufficio appalti e contratti” 
 
 VISTO 
 

- Il D.L n. 76 “ Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16/07/2020 e convertito in legge 
con modificazioni dalla L. n. 120 “ Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 16 luglio 2020 n.76 recanti misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitale” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 14/09/2020 n. 228; 

 
 PRESO ATTO CHE 
 
 - il quadro normativo sopra delineato, per il periodo dal 17/07/2020 al 
31/12/2021, salvo proroga della vigenza delle disposizioni ivi previste, consente un piu’ 
ampio ricorso all’affidamento diretto e alla  procedura negoziata senza bando di cui 
all’art. 63 del D. Lgs. 50/2016  
 
 RITENUTO OPPORTUNO 
 
 - che per rendere realizzabili le misure di velocizzazione e semplificazione degli 
appalti questo Ente modifichi il vigente  “Regolamento per il funzionamento dell’ufficio 
appalti e contratti”, adeguandolo alle norme in vigore; 
 

VISTO il regolamento, testo modificato con parti in rosso (Allegato A); 
 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto 
espresso dalla Responsabile Ufficio Appalti Dott.ssa Mariacristina Torre, ai sensi 
dell'art.49,1° comma del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 e dato atto che il 
regolamento è privo di aspetti contabili; 

 
 VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
 VISTA la L.R. 32/2012; 
 

CON VOTI n. 11 (undici) favorevoli e nessun contrario, essendo n. 11 (undici) i 
Consiglieri presenti di cui 11 (undici) votanti e nessun astenuto, espressi  a voce, esito 
accertato e proclamato dal presidente; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) di ritenere che le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 



 
2) di approvare le modifiche apportate al  regolamento per il funzionamento dell’ufficio 
appalti. 
 
 

QUINDI PER L’IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ DEL PROVVEDIMENTO 
 

 
Visto l’art. 134 –comma  4  – del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. 
 

CON VOTI n. 11 (undici) favorevoli e nessun contrario, essendo n. 11 (undici) i 
Consiglieri presenti di cui 11 (undici) votanti e nessun astenuto, espressi a voce, esito 
accertato e proclamato dal presidente; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – ultimo 
comma  – del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267. 
 

 

 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
prof. Daniele Martino Dott.ssa Torre Mariacristina 

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

 
 


