"ISTITUTO IMMACOLATA"
Azienda Servizi alla Persona- GALATINA
PROVINCIA DI LECCE

Originale della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 21 del 12/07/2017

OGGETTO: Adeguamento regolamento dei lavori, delle forniture e dei
servizi

in

economia

al

D.

Lgs.

50/2016

e

ss.mm.ii..

AFFIDAMENTO INCARICO.
L'anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 10.30
convocato nelle forme prescritte dalle Leggi e dallo Statuto, nella Sala delle
adunanze, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Immacolata
A.S.P., nelle persone dei Signori:

N.

Componente

1

Dr. Antonio Palumbo

PRESIDENTE

X

2

Sig. Alessandro Mino

CONSIGLIERE

X

3

Sig. Sergio l"1ele

COI\JSIGLIERE

4

Sig. Luigi Romano

CONSIGLIERE

X

5

Sig. ra Addolorata Marra

CONSIGLIERE

X

Presente

Assente

X

E' presente il Direttore Generale Dott. ssa Alessandra Serio come da art. 13 del
vigente statuto ed il Presidente del Collegio dei Revisori.
Assiste e compila il presente verbale la Dott. ssa Carla Casolari nella qualità di
Segretario Verbalizzante.

Il Presidente preso atto che il numero dei presenti è legale per la validità della
Deliberazione a norma dell'art. 7 dello Statuto dichiara aperta la seduta.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
-

che con Delibera n. 34 del 27.10.2010 l/ Istituto Immacolata ASP ha
approvato il Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in
economia ai sensi del D. Lgs. n.163/2006 e del relativo regolamento
attuativo D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207.;

- che nel 2016 è stato emanato il nuovo codice dei contratti, D. Lgs.
50/2016 che ha modificato in modo sostanziale la disciplina in materia di
appalti pubblici;
- che pertanto si rende necessario adeguare il regolamento dei lavori, delle
forniture e dei servizi in economia alla nuova disciplina;
- che a tal fine è necessario, vista la tecnicità e complessità della materia
di che trattasi, incaricare un esperto del settore, che può essere
individuato

nella

figura

deWIng.

Giovanni

Stasi,

già

Consulente

deWAzienda in diversi progetti e procedure ad evidenza pubblica;
-

che

l/onorario

forfettario

per

l/adeguamento

del

regolamento

è

quantificato in € 1.500,00 oltre a CNPAI 4% pari ad € 60,00 ed IVA 22%
pari ad € 343,20 e così per complessivi € 1.903,20;
- che il

Regolamento adeguato alla

nuova

normativa dovrà essere

consegnato entro 15 giorni daWapprovazione del presente atto;
-

per i motivi di cui in narrativa,

con votazione unanime espressa nei modi di Legge e di Statuto
DELIBERA

- Le PREMESSE fanno parte integrante della presente;
1) di INCARICARE l/ Ing. Giovanni Stasi, nato a Lecce il 11.05.1949 e reso
te in Galatina Piazza Alighieri, 66, in qualità di Esperto nel settore Appalti
Pubblici,

per adeguare

al

D.

Lgs.

50/2016

Regolamento dei lavori, delle forniture e dei

servi3Uxt.~conomia

Immacolata ASP approvato con la Deliberazion

1

e sS.mm.ii.

il

vigente

dell'Istituto

.10.2010;

2)

di

STABILIRE

che

l'onorario

forfettario

per

l'adeguamento

regolamento è quantificato in € 1.500,00 oltre a CNPAI 4%

del

pari ad € 60,00

ed IVA 22% pari ad € 343,20 e così per complessivi € 1.903,20;
3) di DEMANDARE all'Ufficio amministrativo ogni successivo adempimento
in materia;
4) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 - 4 0 comma del D.Lgs. 18/08/2000 nO 267.

I Consiglieri

II Direttore Generale

(Sig. ra Addolorata Marra)

L

(Sig. Sergio Mele)

2

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

3

