Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 30 del 03 settembre 2014

Oggetto: Ente Terre Regionali Toscane - approvazione del Regolamento delle acquisizioni in economia
di forniture, servizi e lavori

Allegati da pubblicare:
Allegato A “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori nonchè per la vendita
dei prodotti derivanti dallo svolgimento della attività istituzionale”
Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane
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IL DIRETTORE
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 “Trasformazione dell’ente Azienda regionale
agricola di Alberese in ente Terre regionali Toscane. Modifiche alla l.r. n. 39/2000, alla l.r. n.
77/2004 e alla l.r. n. 24/2000”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 Marzo 2013, n. 46 “Ente Terre regionali
toscane. Nomina del direttore.” con il quale si è provveduto alla nomina del sottoscritto quale
Direttore dell’Ente Terre regionali Toscane;
Visto l’art. 125 comma 6 del Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” che
stabilisce che i lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con
riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle categorie generali definite al
medesimo comma 6;
Vista l’art. 2 comma 1 lett. a) della L.R. n. 38/2007 Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro che stabilisce che “le disposizioni si applicano
alle Regione, agli enti ed alle agenzie istituiti con legge regionale” e pertanto anche ad Ente Terre
Regionali Toscane;
Visto il DPGR n. 30/R/2008 Regolamento di attuazione del Capo VII della L.R. 13 Luglio 2007 n.
38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del
lavoro) ed in particolare le parti riguardanti anche gli enti dipendenti della Regione, parte I –
Disposizioni comuni alla Regione ed agli Enti dipendenti (artt. 1- 17) e parte III – Disposizioni
transitorie e finali (artt. 49 – 52);
Ritenuto pertanto necessario procedere alla definizione di un regolamento delle acquisizioni in
economia di forniture, servizi e lavori da parte di Ente Terre regionali Toscane;
Ritenuto inoltre necessario disciplinare, nell’ambito dello stesso regolamento, le modalità per la
vendita dei prodotti derivati dalle attività di Ente Terre nell’ambito degli adempimenti istituzionali;
Visto l’allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, ad oggetto
“Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori nonchè per la vendita dei
prodotti derivanti dallo svolgimento della attività istituzionale”;
DECRETA
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il “Regolamento per le acquisizioni in
economia di beni, servizi e lavori nonché per la vendita dei prodotti derivanti dallo
svolgimento della attività istituzionale” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente Terre
regionali toscane.
IL DIRETTORE
Claudio Del Re
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