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Determinazione organizzativa n. 101/2012

Oggetto: approvazione di n. 35 modelli di atti amministrativi, relativi a gare ad evidenza pubblica, a
seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Decisione

Approvo n. 35 modelli di atti amministrativi, e precisamente quelli dal n. 50 al
n. 84 nel registro degli atti in uso nell’Area Funzionale Servizi alla Persona e
alla Comunità sulla NAS, relativi a gare ad evidenza pubblica, a seguito delle
modifiche introdotte nel settore degli appalti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Motivazione

In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore, con l'esecutività del D.P.R.
207/2010, il cosiddetto regolamento attutivo del Codice dei Contratti (D.lgs
163/2006), che ha portato ulteriori modifiche e integrazioni agli atti
amministrativi usati finora nelle gare ad evidenza pubblica. In tal senso, con
determinazione organizzativa n. 65 del 2 marzo 2011, è stato costituito un
gruppo di lavoro, coordinato dal dirigente, formato dalle signore Susanna
Valieri, Daniela Montresor e Barbara Fenzi, che aveva il compito di realizzare
nel modo più esaustivo possibile le innovazioni richieste dalla nuova
normativa, soprattutto nella fase di esecuzione delle gare per l'acquisizione di
beni e servizi. In data 14 aprile 2011, il dirigente ha fornito al gruppo di lavoro
un elenco di n. 35 modelli di atti da elaborare.
Parte di questi modelli sono stati portati a termine entro il 31 luglio 2011, parte
sono stati perfezionati entro il 21 marzo 2012.
Si ritiene che avere a disposizione modelli già conformi a quanto richiesto dalle
varie tipologie e situazioni contrattuali garantisca agli uffici una notevole
semplificazione amministrativa, con conseguente snellimento dei tempi di
procedura.
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