COMUNE DI CISTERNINO
(PROVINCIA DI BRINDISI)

SETTORE TECNICO

OGGETTO: Avviso pubblico del 9/12/2011 per affidamento servizi tecnici di importo
inferiore a 20.000 Euro. AVVISO DI RETTIFICA importo a 40.000 Euro.

VISTA la det. n. 1351 del 30/11/2011 con la quale si approvava schema di avviso pubblico per
l’affidamento di servizi tecnici il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto
stabilito dall’art. 262 e 267 del Regolamento (DPR 207/2010), fosse inferiore a 20.000,00 Euro, ed
il consequenziale avviso pubblicato il 9/11/2011;
VISTO il recente parere dell’Autorità di Vigilanza contratti pubblici del 16/11/2011 n. reg. 22/2011
relativo alle modifiche introdotte dall’art. 4 del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 così come convertito con
legge 12 luglio 2011 n.106, in riferimento all’effettiva elevazione della soglia di cui all’art. 125
comma 11 del D.Lvo 163/2006 da ventimila euro a quarantamila euro anche per i servizi di
architettura e ingegneria di cui all’art.252 e segg. del DPR 207/2010;
RILEVATO infatti che l’Autorità, nonostante non sia stato effettuato un sufficiente coordinamento
tra i testi normativi, perviene alla conclusione dell’effettiva elevazione da 20.000 a 40.000 euro
della soglia di cui all’art. 125 co.11 del Codice dei contratti anche per i servizi di architettura ed
ingegneria di cui all’art. 252 e segg. del Regolamento di Attuazione, ritenendo che il legislatore
abbia inteso assoggettare l’intero ambito dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria alla
disciplina prevista dal citato art. 125 co.11 del Codice;
VISTA la det. n. 1385 del 12.12.2011 di rettifica dell’importo dell’avviso in oggetto da 20.000 a
40.000 Euro;
Tanto premesso, si informa che l’importo del corrispettivo previsto nell’Avviso pubblicato il
9/12/2011 deve intendersi elevato da 20.000,00 ad Euro 40.000,00 e che pertanto l’oggetto dello
stesso deve intendersi quale: “Affidamento servizi tecnici di importo inferiore a 40.000 Euro”
Resta confermato il termine di scadenza del bando, già fissato per le ore 12 del 30/12/2011,
nonché le modalità di presentazione delle istanze.
Cisternino, 12/12/2011
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Responsabile del Procedimento
ing. Angela Bomba

