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COMUNE DI AGRIGENTO 

REGOLA.'VIENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRAI"Il 

TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. l 

- FINALITÀ-

n presente Regolamento disciplina l'attivitA contrattuale del Comune di Agrigento - che in seguito 

~~arn cbìamato "A..mm.inistra.zione" _ in attuazione dell'ari. l, comma l, della Legge Regionale 

n
0
48/91, della Legge Regionale nOlO del 12/01/1993, della Legge Regionale n:J4/96 e successive 

modificazioni ed integrazioni, nonché dello Statuto dell'Ente. 

ART 2 

_ PRINCIPI-

L Nella fonnazjone, interpretazione ed esecuzione dei contratti l'A..mm.inistrazione conforma la 

propria attività ai principi di legalità, efficacia ed efficienz11
, correttezz..

1 
amministrativa e 

trasparenza delle procedure. 

l 
, 



./ ,r . l 
, ,'. 

2. L'Arrurrinistrazione llDitòrrua comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni ed agli 

indirizzi dettati dallo Stato per contrastare la crirn.inahtit organizzata e la delinquenza mafiosa, 

collaborando con le autorità. localj di governo ai fini della prevenzione della suddetta attività 

• • cnmmosa. 

ART. 3 

- NOR.'\1E APPLICABILI -

1. Agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e s.ervizi, alle vendite, agli acquisti, alle permute, alle 

locazioni, SOIllIlllIllStraziOni per il persegu1mento dei 
. 

propn fini istituzionali, 

l' Junm.in.istrazione prowede mediante contratti in confonnità alla normativa comunitaria, alle 

leggi nazionali e regionali, allo Statuto nonché alle disposizioni contenute nel presente 

ART. 4 

_ OSSERVANZA DEI CONTRATI'I DI LAVORO -

l. Chiunque, neli' esecuzione delie 
. . 

presTaZ1 0m oggetto di un contratto stipulato con 

1'Amroìnistrazione, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili _ alla data del contratto - alle categorie e nelle località in cui sì effetUlano le prestazioni, 

nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro 

contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella localita. 

2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria 

stipulanti owero se receda. da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino 

alla loro rllmovazione. 
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3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, segnalata formalmente alla Arnrninistrazione 

dagli Enti pubblici competenti in materia - anche su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali -, 

l'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere in tutto o :in parte il pagamento del 

corrispettivo, fino alla regolarizzazione della }X>sizione, attestata. daJJe autorità suddette. TI 

contraente, in tal caso, non potrà vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento. 

4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere assicurati ad ogni prestatore 

d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente. 

5. L'Amministrazione, quindi, opera le ritenute di garanzia, nella stessa mi sura di quella prevista per 

i pagamenti connessi agli stati di avanzamento per ì lavori pubblici, da svincolarsi ad avvenuta 

presentazione dei certificati di regolarità contributive ed assicurative. 

6. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge, nonché quelle 

impartite al riguardo dal Ministero dei Lavori Pubblici . 

. , " 
I ... l " 
lI: 

ART 5 

_ PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE A CONTRARRE - COMPE'IENZE -

1. I Dirigenti di settore o, .in mancanza, i Responsabili del servizio, nell'ambito delle rispettive 

competenze per materia., propongono le deliberazioni o i provvedimenti a contrarre. 

ART 6 

- DELIBERAZIONI A CON1RARRE -

l. In conformita all'arl.56 della Legge 8/6/1990 n"142, recepita daII'art.l, comma I, let!. i) deUa 

Legge Regionale n048/91 e successive modifiche, la stiplllazione dei contratti deve essere 
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preceduta da apposita deliberazione lndic:1lne: il Ùne che con J contratto si intende I-'Crse~uire, 

l'OlZllctto del contratto. la sua fonna e le clausole ritenute essenziali. nonche le mocL'1lita di ,.;celtl -~ ~ , 

del contmente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni 

dello Stato e della Regione o le ragioni che sono alla base di deroga a pubblico incanto. 

2. I contratti di fornitura di beni e servizi con validità pluriennale non possono supemre la durata di 

quattro anni 

lillT. 7 

- CONTENUTO DEI CON'rR/,'ITI -

1. ,-\j sensi Jell'an.6, comma. L del presente regolamento. la deliberazione a contr:1lTe deve di nOffi1a 

l, ",approvare lo ')chelua di comratto, ove e contenuta la disciplina dettagliata del rappono negoziale 
'\ " 
\J 

i che si imende instaurare_ 

I ',,, (1 ...... ' -, 
8~ta disciplina pllO 3Ilche essere fommlara., in tuno 'J in parte. per rinvio ad altri 'lppar;itÌ 

v' nommtl'.cl, quali capitolati ~enerali o speciali predisposti da altre ,'\mministraziorn pubbìichc: ili 

tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed e ,1pplicabile in quanto nOli 

contrastante con le norme del presente regolamento. 

3, Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di c,'U"arterc unpcrativo, ov\-'ero ~illche quelle 

dispositive. qU<'l.Ildo, per gli oggetti da queste ultime disciplinati. non . .,i ritenga in concreto di 

dettare una diversa regolamemazione. 

4. Per i contratti atipici o irmominati, come pure per quelli misti, la disciplin'l di cui al comma l è 

formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle 

singole fattispecie, vi siano maggiori caratteristiche di affinita. Non sussistendo tipi analoghi per 

la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali deU' ordinalllento_ 
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ART,8 

- FORMA DEI CONTRJ>;I'I1 - VERBALE DI GARA -

1. I contratti a seguito di pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso, trattativa privata., 

concessione, cottimo fiduciario e le locazioni sono redatti in forma pubblica ammjnistrativa, e 

pertanto sono ricevuti dal Segretario Generale in qualità di ufficiale rogante sotto l'osservanza 

delle disposizioni in materia di attività notarile, anche per quanto attiene ai teiloiDi ed agli allegati 

che devono foonare parte integrante del contratto. 

2. I contratti relativi alle vendite, acquisti, permute di beni jmmobili o mobili registrati nei pubblici 

registri, o che comunque comportino costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali sui 

medeslmj beni, sono stipulati in fonna pubblica ed a tal uopo l' Amministrazione si avvale di notai 

con studio in Agrigento, osservando il criterio della rotazione. 

3. Qualora le spese dei contratti siano previste a carico dei privati contraen~ questi hanno facoltà. di 

un notaio di propria fiducia, 

! 
. sono stipulati dal Dirigente responsabile del settore competente per materia quale 

rappresentante l' Amministrazione, secondo quanto stabilito dalle norme statutarie, dalla 

991 ovvero da altre disposizioni emanate dall'Amministrazione. 

5. I verbali di gara nelle aste pubbliche, nelle licitazioni private e nelle trattative private con bando 

sono redatti di nonna, con ftmzione di segretario verbalizzante, dal dipendente più alto in grado 

del servizio contratti o da altro dipendente, che, comunque, non può rivestire qualifica inferiore 

alla VII, 

6. I contratti ed i verbali anzidetti banno, in confoIIDità a q1lanto disposto dall'art.16 del RD. 

18/11/1923 n'2440, forza di titolo autentico, 

7. L'aggiudicatario non può impugnare l'efficacia dell'atto di gara per il motivo che non sia stato da 

lui firmato il relativo verbale, 
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ART. 9 

- STIPCLAZIONE A ~1EZZO SCRlTllJR'" PRIVATA -

L I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblic..'l amministrativa secondo le mod..1lità di 

cui <tI precedente art. S, possono anche stipularsì mediante scrittura privata. firmata cL.1.1 privato 

concorrente e dal Dirigente rappresentante r J\mministrazione, nei casi previsti dalle 
. 

;"1gentl 
•• 

disposizioni di legge. 

ART. 10 

- STlPULAZIONt PER i'vlEZZO CORRISPO",TIENZA -

1. I contratti a trattativa privata conclusi per l'acquisto di beni e/o di servizi possono essere redatti 

'he a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, qu,mdo l'altra parte contraente è 

presa commerciale . 

. corso il tale formalita deve çssere preventivan!.ente 
. 

aUlcnzzato nelia dchberazi0Ilc ,j 
• 

:' ~eIT±UJlazione :1utorizzativa de! contratto stesso. 

ART. 11 

- REPERTORIAZIONE-

1. I contratti stipulati in fonna pubblica amminjstrativa devono essere inseriti nell'apposito 

repertorio dal Segretario Generale, che si avvale della collaborazione del Servizio Contratti. 

2. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, a mezzo del Servizio Contratti, il repertorio nel quale 

devono essere annotati, 
. . 

gIorno per gIorno, senza lasciare linee e spazi in bianco e secondo un 
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rigoroso orùine çrono1ùgico, tutti i contratti, :>t1puhti sia in forma pubblica :ullministrativa che per 

scrittura privata. 

3. Il repertorio è soggetto alle vidimaz10n1 iniziali e periodiche come previsto dalle leggi vigenti. 

4. I contratti stessi devono essere altresì custexiiti in appositi fascicoli per ordine cronologico. 

ART. 12 

- DIRITIl DI SEGRETERIA -

L I contratti stipulati, sia in forma pubblica .:umninistrativa che per 'lcriltura privata, sono soggetti 

all'applicazione dei diritti di segreteria nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi vigenti. 

~E" l , l', 

:. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria. 

i= ' 3.\l-"-"",quota dei diritti di segreteria é devoluta ad apposito fondo presso il :1vlinistero dell'Interno, 

..... \ ' '" -,-- ~ ,.\~ 
::S' i' , e misura stabilita dalla legge. 

\ -'~iì ,\ 
~.\ 

~ 

ART. 13 

. SPESE DI SIIPULAZIONE -

1. Tutte le spese necessarie per la stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'altro 

contraente, salvo quanto previsto dalle leggi e dalle consuetudini 
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ART 11 

- IMPOSTA DI BOLLO -

l. I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di 00110 secondo le disposizioni ,,'igenti. 

ART. 15 

- è'iORc,lE REGOLATRICI DEL Rc-'J'PORTO CONTRATI CALE -

1. I rapp..""Jru contrattuali sono regolati: 

a') dalle clausole del contratto: 

- b) dalle disposizioni dei capitolati d'appalto; 

\0) 

, 
, 

lÌè\\igenti disposizioni legislative e regolamentn.ri. 
\ . 
'~, 

ART 16 

- CAUZIO",'E -

1. Al momento della stipulazione dei contratti riguardanti opere pubblicbe e/o forniture di berti elo 

servizi deve presentarsi la cauzione defInitiva nella misura e nelle forme previste dalle norme 

vigenti al momento della stipula. 
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ART. 17 

- TERMINE PER LA STlPULAZIONE -

1. La stipulazione del contratto avente ad oggetto opere pubbliche eia forniture di beni e/o servizi 

deve effettuarsi entro il tewrjne di 40 giorni dana data di completamento degli adempimenti 

connessi alla gara d'appalto. 

2. In caso di mancata stipnlazione del contratto per motivi addebitabili all'aggiudicatario 

l'Amministrazione procede all'esperimento di una nuova gara a spese del medesimo salvo il 

risarcimento dei danni. 

3. Nel caso in cui l' 'one non provvede a stipulare il contratto nel termine fissato, senza 

giusta callSa, l'aggiudicatario può svrncolarsi da ogni impegno, previa notifica della sua volontà di 

messa in mora alP Amministrazione. 

4. n ente, dichiarandosi sciolto dall'impegno, non può pretendere compensi di sorta 

. . strazione. 

, ARTe 18 

. ESECUZIONE DEL CONTRATTO-

l. I contratti in generale sono esecutivi soltanto dopo la loro stipl1Jazione. 

2. Nei casi di urgenza il Sindaco, con apposita motivata disposizione, può autorizzare l'inizio della 

prestazione anche prima della stipula del contratto, previa racquisizione dell'autocertificazione 

antimafia e del piano della sicurel.l8 nel cantiere, ove tratlasi di lavori pubblici; per quest'ultimj la 

coIlBegna, sotto riserva di legge, t disposta dall'Ingegnere Capo del ComlIDe, confonnemente 

all'art. 25 della Legge Regionale n021185 e successive modificazìoni ed integrazioni. 
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ART. 19 

. PAGAl'vIENTO DEL CORRISPErIIVO· 

1. Nei contratti per fomiture, trasporti, lavori e servizi il pagamento in conto ha luogo in ragione 

della prestazione effettuata. 

2. Apposite clausole concrattuali stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei 

cornspettlv1.. 

ART. 20 

. DIVIETO DI RlN'NOV AZIONe TACITA· 

casi preVlsti dalla legge, nei contratti non possono ess.ere lIlScrile clausole che ne 

sentano la rinnovazÌone tacita, dovendo ogni atto avere teIDÙne ceno. 

ART. 21 

. DIVIETO DI CESSIOè."E DEL CONTIV .. TIO· 

1. il privato contraente è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione compresa nel contratto. 

2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

10 

, 



I~O 
• 

ART 22 

- SUBAPPALTO -

1. il subappalto è consentito nei casi e nei limiti pre ..... i.sti dalla normati ...... a vi.gente in ma.tena. 

2. Esso è preventivameme autorizzato dalla GÌlmta Municipale, a seguito di documentata dommda 

dell'impresa appaltatrice e prev'io parere dell'Ingegnere Capo dell'L'.Te. . 

3. L'esecuzione Jelle opere o dei lavori affidati in subappaltu non puo ferm.are oggeno di ulteriore 

, , 

subappalto, ne di cessione in qualunque fonna, a pena di DuUita.. 

ART. 23 

/ 
- RISOLUZIOXE DEL CON I R;\ TrO -

~SLl di inadempimento degli obblighi contrattuali da pane delr/ll~D contraente. 

\mmllllstrazione }J11 la ùlcolta di nsoÌvere ii comrauo. 

, , " 

\ ; 
I.lùnuaente, , ' 

ai prezzi di l:ontralto, fermo restanJu il diritto all'indennizzo dd danno derivante 

Jalr1illldempimenro ed al [1111borso dei ill.a~giori l:osti derivmti dalfèsecu:z:inne d'llfficio. 

). L '.\mminisirazione ha, inoltre, facolta di risolvere il contntto in qualunque momento per 

sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso es.'>:ì. e tenuta al pagamento delle 

prc~L.'1Zioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonche al pagamento, a titolo .1.1 

indenn.izzo, di nDa somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite . 

.J.. E' ammessa la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosita I-'er una delle due 

pani, secondo Ql18nto previsto dalle disposizioni vigenti. 
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ART. 24 

- è.'OTIFICAZIOè.'l E CO'\lCNICAZIO:-.i1 -

l. Le :::lùtiJi.che di decisioni o le comunic:JZiolli delL-\mministr.1zione da cui decorrono tenninl per 

adempimenti contrJ.ttuali, sono etfcttuatc a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ntomo, 

indiriz.zata alla comropane, nel domicilio legale indicato nel contratto. 

2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto l--'Cr consegna al legale rappresemame 

dell'impresa o ad altro suo qualificato incancato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitameme 

fumata e datata. 

3. E" anunesso l"utilizzo del teletàx a cui deve 6ue :>eguito regolare notifica ai seu'ii dei precedenti 

COmIll1. 

E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei c3si espressamente pre-visti dalla 

, 
,1eg~~ '-
, . ~. 

J Fe le cOlltroversie nascemi e sempre competente il Foro di Agrigemo_ 

- COì\IPL lO DEI TE!L\1DI1-

1. I tcmlini indicati nei comrani decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verilÌcati gli 

avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere injzio -i termini stessi. 

2. Ove i tennini siano indic.:1.ti in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioe comecutivi e 

continui. 

3. Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computau dalla data di decorrenza del mese 

iniziale alla cornspondente dat.:'1 del mese finale. 

12 

• 



-

• 

4. Se non esiste la data corrispondente, il temline si intende concluso nell'ultimo giorno del mese 

finale. 

5. Quando l'ultimo giorno del mese cada di domenica o in giornata festiva o cOillW1que non 

lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo. 

ART. 26 

- SERVIZIO CONTRATI1 -

L Per l'esercizio delle fìmz;oni previste dal vigente regolamento il Segretario Generale si avvale 

direttamente, ad ogni effetto, del Servizio Contratti. 

2. TI Responsabile del Servizio Contratti svolge gli adempimenti connessi ai procedimenti per la 

s\ipu del contratto. 

a sicurare la massima snellezza delle procedure di cui al comma 2, il Responsabile del 

nell'ambito degli indirizzi generali fissati dal presente regolamento, ed in 

~ "tà alle disposizioni impanite dal Segretario Generale, provvede a corrispondere con 

soggett.l esterni per garantire il perfezionamento delle documentazioni e degli atti e per ogni altro 

adempimento di carattere esecutivo. 

4. Per le procedure contrattualj che per la loro complessità richiedono il concorso di più servizi, il 

Dirigente del_ settore complendente il servizio contratti promuove, su indicazione del Segretario 

Generale, la conferenza dei Dirigenti interessati per completare l'istruttoria degli atti e concordare 

indirizzi operativi lmjforrni. 
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ART 20 

-COLLAUDO-

J. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo tecnico ovvero ad attestazione di regolare 

esecuzione, secondo le norme "i.genu in materia ed al capitolalO. 

2. Per le lòmiture di beni e/o servizi aventi carattere continuativo, il collaudo comiste 

nell'accertamento, anche periodico, del corretto adempimento delle prestazioni contr::ltruali. 

3. Gli inc~'1fichi di collaudo per i lavori e le relative competenze sono regolati Lbgli articoli '7 _ S _ 9 _ 

la e :6 della Legge Regionale 21185 e successive modiricazioni ed integrazioni. 

4. r collaudi non possono essere affidati a tecnici che banno diretto o sorvegliato i h\'ori. 

5. Per la nomina del collaudatore statico, ove necessario, si procede secondo le nonne vi!2cmi in 

. 
ma na. 

* 
6. ". il collaudo o le attestazioni di regoL'lfe eseC:lZione sono approvati con deliberazione della 0iuIll.a 

"v
l * , 

Mimicipale. 
, i , , 

comma annullato dal CO.RE.CO. Centrale. 
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TITOLO II 

SCELTA DEL CONTRAENTE 

ART. :8 

- CRITERI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE -

1. r contratti di nonna sono preceduti da apposite gare, le quali possono assumere la fomlu del 

pubblico incanto, Jella licitazione privata e dell'appalto concorso, della concessione di costruzione 

e gestione da esperirsi secondo le disposizioni vigenti. 

~. ~ei casi previsti da.ila legze i contrattI possono assumere la fOTIna Jelb. tratt1.tiv:\ pri\:uu e del 

-j 
cotllmo fiduciario. 

, , 
svolgimento dei lavori, pro"",iste e servizi in econorru.'l, le mooalita di scelta del contraente 

so J ~Jinate Jagli appositi regolamemi. 

\ 

ART. 29 

- REDAZIONE DEI BAl'<UI - AVVISI E UcPITOL.\TI-

1. I bandi, Dve di competcI1Z.1. dell'Ente, gli aVvisi di gara, i capitolati cl' appalto dO\T~UlnO essere 

redatti in conformità alle norme vigenti in ordine alle garanzie di omogencita di comport:unento 

delle stazioni committenti. 
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ART,30 

- PUBBLICITÀ -

1. La pubblicità delle gare d'appalto, compresi gli appalti concorso, viene etì'ettuata con avvisi da 

pubblicarsi ai sensi dell'art. 34 della L.R. 211S5, così come sostituito da1l'art. 51 della L.R. 10/93. 

ART,31 

j _ RIlASCIO CAPITOLATI ED ELABORA TI DI PROGETI'I -

itolato Speciale d'Appalto ed i disegni di progetto sono visionabili presso il Servizio 

stabiliti 
\ 

e indicato nel bando o nell'avviso di gara durante le ore d'ufficio e nei giorni all'uopo 

l Responsabile del servizio. 

, 
2. Gli interessati, prev10 versamento dell'importo dei diritti di riproduzione e di segreteria sul conto 

corrente postale intestato al Comune, possono richiedere copia dei suddetti documenti dietro 

domanda fatta pervenire non oltre 4 giorni prima della data di celebrazione della gara e 

l'Amministrazione rilascerà copia di tali documenti entro 24 ore dalla richiesta, fatto salvo il 

rispetto dell'eventuale termjne stabilito espressamente dalla Legge, sia per la richiesta che per il 

rilascio. 
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PlJBbL[C.:O L'iCA~T() - R\. ........ no Dr GAR:\-

1. Il pubbbeù incanto costituisce il procedimento con il quale' l'Ente n:nde pubblican!cmc null 

r l)ggetto e le ":fmdizi\)ni del contrattI.) il cui intende addivcnjre, cd e discipliDat,) daJ.ì1.! nonn~ 

comunitarie, statali e regionali '\i.genti in materia. 

2. il bando di g;rra è l'atio fondameuble della procedura del pubblico incanto e le sue condizioni 

costituiscono le regole che disciplinano reffettll3zionc della gara. 

3. 11 bando di g:lf.1. é redatto dagli urllci competenti individuati dallo Statuto detrEnte sulla b:1se 

dclb deliberazione a contrarre e de~li elementi tecnici desunti dagli atti approyati. in conJ:orrn.iIi a 

scherni di bandi tipo predispo:ni_ a seconJa dei casi_ dalla Regione Siciliana () dallo S[.1.l0. 

4. [l bando di gara costituisce l'invito a presentare offerta alle condizioni dallo :steso prcvl:stc; esso 

dbve c~sere redatto in fomla scritta a pena di nullità. 

, 

j Il ~and i 2ara C firm.:'lto dal Sindaco. - , , , 
\ 

/ 

i 

ART. 33 

- CRITERI DI .\GGI1cl)lc.-\ZlO~'E -

1. Per 'llumto concerne i criteri di .:l.ggiudicazlollc. di esclusione ~ di determinaziolle .-ielfan01mjj;\ 

delle otfcne per i lavori pubblici e/o per le fornirurc di beni e/o :>crvizi. si osserv'crarm,) le 

vigenti .11 momento de1b approvazione del b3.ild0 di garn e conTenute 1:<.:1 

bando sicsso. 
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ART. 34 

. TER'v1INI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA-

• PUBBLICITÀ BANDO . 

1. n te!1Il;ne per la presentazione delle offerte per il pubblico incanto, per lavori al di sorto della 

soglia comunitaria, non può essere inferiore a 42 giorni dalla data di spedizione del bando di gara 

alla G.UR.S .. 

2. Per ì pubblici IDcanti di rilevanza comunitaria il termine di ricezione delle offerte non può essere 

inferiore a 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni 

ufficiali delle Comunità Europee. Tale tenDine puÒ essere ridotto a trentasei giorni nel caso in cui 

l'~~one ha pubblicato il bando di preinformazione. 

3. Le \fferte po~no essere presentate fino ad un'om prima di quella stabilita per l'inizio delle 

o~' ni di gamo , 
I \ 

4. La f~B' ità per le forniture, d'importo inferiore a SO milioni, avviene mediante pubblicazione 
, 

de~'a~o é~:Sta nell' Albo Pretorio del Comune; per quelle d'importo pari o 3uperiore a 80 
I -__ -_ 

milioni e\'frno a 130 mila ECe, mediante pubblicazione dell'avvlso d'asta ill'A.l1:xl Pretono, nella 
" 

G.U.RS.; per quelle pari o superiore a 130 mila ECU, come per legge. 

5. La pubbhciui per l'affidamento di pubblici servizi d'importo inferiore a 200 mila ECU avviene 

come appresso: 

• a) per i servizi d'importo intèriore a 80 romoni, mediante pubblicazione dell'avviso all'Albo 

Pretorio del Comune; 

• b) per i servizi d'importo pari o superiore a 80 milioni e fino a 200 mila ECU, mediante 

pubblicazione dell'avviso all'Albo Pretorio del Comune e nella Gazzetta Ufficiale della Regione 

Siciliana. 

6. I tennini di riceziom~ delle offerte per i pubblici incanti relativi a forniture di cui ai commi 4 e 5 

del presente articolo sono quelli stabiliti dall'art. 64 del RD. dell924. 

18 
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- UCIT.V.IONè PRIVATA - PROCEDL\,IE"TO-

1. La hciLuicmc pri\'at~L limitatamente ai casi in cui è consentita dalle \~2enti dispoSL"':ioni di legge, 

è lilla gar:1 ristretta .1.110. quale partecipano le diite chç, avendone fatta richiesta e pnssedellLlo i 

requisiti previsti dal b;:muo, sono state invitate dal Comune a presentare oftèrte. 

2. Le hlSi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge 'vigenti, sono le seguenti: 

3.) adozione della deliberazione a contrarre; 

b) pubbticazione dell'a,,"viso di gara; 

c) presentazione delle domande di partecipazione e prequa1iJ'iC3.lionc dei richiedemi: 

d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla !IMa: 
~ 

cì invio delle offerte e dc"'Cument.1zione da parte dei concorrenti; 
• 

• 
fl pr~' edur~ di gara con verifica dei documenti, .11umissione ed esito dell'esclusione della 

, , 

, 

• • 
fì:e~roclamazione della licitazione. 

\ nT ,. ,U', . jb 

-ll."-'.lJO DI G.\R.-'.-

per le UCiL'llicrù 
. 

pnvalc rel.J.u-ve [1 fomiture e ::-eJ.ano ,.-bgu uffici cùmceLt::llti 

ll1di\.,-idU:lt.i JaUo St:\tuto dell'Ente. 'mlla brlse della Jelibcr:lZione :l Cl'ntrarre è ,ic'lli elementi 

tecnici desur:!Ì ,bgli atti ;:l'!::prcvaH, lD ccm~::rrr.ib ::l 'jchemi di b:mdi t1;:0 :;::reYÌ:ni da! Decreto 

:. il Qando di gam e fumato dal S-indaco. 

), La pubblicazione obbligatoria del ba.."'1do di gara è effcnu...ta ilei tcm1ini e con ros:~ervan/,a delle 

norme stabilite dalle leggi "i.genti. 
"~ ~ 
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- DOl\Lc.\l'<TJE DI P .. -\RTFC1P:\ZIO:--;C:-

l .-\ \,'ycnub la pubbìic..1.Zicne delLrvviso di ;:aT:l, entro i wmlirli c c(;n le modalità cbllo <;:csso 

previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse c di posseJere i requisiti richiesti possono 

inoltrare domanda per essere ammessi a panecipare alla licitazione priva!..:1.. 

" Alla \lomanda devono essere allegati i documenti ricr.iesii dal bando e nelle fonne da 'luesfultimo 

. 
prescnne_ 

). La domanda_ C01l t relati"i. allegati, de\;e essere :ipedira entro 11 terrnine di scadenza il!dic:ltl~ 

l1ell' ,1'v\.'i50 Ji gara. 

4. Il [emùne 1!ssato dal bando per rmvio delle ist.:11]Ze ,li mnnusstollC alb lictr;17,ione e perentorio ed 

\ 

• 
• , 

• 

, 

-1usivo rischio del mittente. 
, 

• 
\ . ..../ 

/\ 
\ 

.IRT. 38 
\ 
\ , - .-\~,r\IISSI()~I ED ESCI.L1SIO:-fl-

l La prcl:;uahùC;lZ~Olle deHe imprese ,la 1l1'dL.'UC 

ServÌLlO .:'lJnmlllistrativo. che cura l'istrunonn. formale deLle i"L'l..IlZe pervenute e VI"T:lL'l.. dal 

Dirigente lli settore. 

~. Le istanze Je11e imprese che risultano in regola con le prescr..zioul ed i [cffinni fi~:.ati dal lxuhlo 

sono da ammettere fl..lla ~ara, salvo che SUSSlsmno partiCl1bri unpednl1cnti " moti 1/1. nsulta.nti da 

documentazioni in fXjssesso dcll'.\nuninistr:lZione o da prov\.:edimemi .1.donati dalia st;:-ss" per 

inadempienze rilevanti. veritìc::nesi in occasione di precedenti rapponi contrattuali. 

3. Per le ditte da ammettere e da escludere Ja11a gara Vlene predispo.1ta appo,>ita proposta di 

dcliUt.:raziUJji~ ,13 aduttarsi dalla Giuma )'lwl1cipalc. 
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-1-, Li Je~'i,-,iulle Ji nOll J.11111USsione alla :...~ura" cun le rchtivc motiv:lZioni. ,!e\'C C:isere C\)mlllllcat.'l. ,la1 

Diri0.enie :11 richiedente, a mezzo UH.'cl)fllflilJal.a !.:l)Jl ricevut:l di nlU[llo. d:1 mcdini cntflì lU '-'.i''I":~i 
"- . , 

.blla escculiviL1. della dcliber.'L~i0r.c Jella Gilillt:l., indicando sulla stcS$a l\m~;l1:o cd i tcr:;.r.~Tl1 :;cr • 

r eventllaìe ricOTso da p:U1C del soggetto mtcrC:iSat0, 

ART 39 

- TEJù"IL'\iI E ~lODALITA PER LA PRESDiT.VIO'\iE DELL 'OFFERT,,-

1. Gli inviti a presentare l'vtTef!a per :a licitazione pri~;m.a "cnn dir:una~i, a firn:::a Jel Diri?enle del 

Se[\:izio Contr:mi, simu1tanea.meme, a tutte le i.mprese ;Ulllllessc a pan2ciparc ;tUa gaf:l, a meLL0 

di le raccomandata postale (,con av-vis() di ricevimento) entro 1:0 ~iorni dalla puoohcunone 
, ' 

--.-
~' 

• '. I 

\ 
\ , 

del ;l\," so di ~ara, Scaduto w.le termine, l'.:\mmilltstrazionc è tenut:l :I rumo ..... are in prnu.'(!ur:l di 
" -, 

~u\ 'icazione_ 

:. [1 Jm~.ine per la presellìazione dell' orrèna nOl1 plll: 
, 

.. .I '1,1-'1' ili" '-l,!""rrn,,',', ,""UllO _L,_"",.,., ,l'li'" -I;'-r"";"';'"'' '';'~'''l!' c-.-', .... _..... ""/. \/, .. ~",,, _... < •• " An}'" ~.' U'" _ ••. , "_,,._.,"L~ '._'--" -,_ .' ,-

l. r (ermini indicati nei commi preceùellti ,j\)!10 quelli minirni pre"ini per la prc:)el1tanom: deìle 

0iÌèrte e 'ii intendono hberi, cioc computall escludendo Sia il <2;i,'nln di s-e'cdi7ionc deiLa leucra • • 

,Jinvllo "la quello pre\.1sto per la presentazione delle ùfTcne, 

dopo la visita dei luo;::hi, i temùni di ricezione possono essere adeguati a tali esi;::eu7e_ 

5, S()110 comunque fatti salvi, nei casi di modesto ÌlIl}--'tmO dell'appaho o d'urgcf'.L:a, tennini pm 

bre"i, comunque non inferiori a venti giorni. 
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.ORT. 40 

- RIUNIONI DI ~lPRESF 

e con,;017i di imprese. E~,si sono tenuti :1d osservare, oltre [tlle norme Cl.1murutane. naZF\n:Hl e 

regionali, la disposuìOue secondo la quale r impresa non può partecipare alla stessa gara a tac,lo 

individuale e Lluale componente di una riumone temporanea di imprese oppure in piu rlUniOIll o 

rall.2 fUpparncntl. 

:. L 'lllD:'.ser"l"illl.r2 di tale divieto cOllll-"'Ortera l'esclusione della gara sia dell'impresa individuale che 

della riunione di cui t~lCe:'lSe parte. 

ART. .j l 

. OffERTA· 

L. AlI' r::ta :)1 applicano i pnnclpl generali in materia di illiTIllfcslazicne ,E \"ùh~ma nei rapp;.mi 

\' ' \ 

fb '~. 
:. \3')< leyc indicare chi3I::uuente. ~ena la iTh'ill:mis'ilbjE~J.. il ;creLZ{\ offerti) ovvero h !;er'~c)~Tll;1.lc ,-ii 

',\ 

" " 
\, I 
v , 

<1+mto nchie'>to ,-hil'avvlso di ,'ara. 

.-\"1"':".'.1.1 ••.• °1.' 'l'u"" ""'IIW' ,: u·_,,; '·,u ~~.d ,. ~ ,. 1. ,-",l --,_, '.~C.L·l.,- . 

]:.:[Iere. :-id C3::;0 di Jiscordallza fra k due indiCaLioni, .,aI:i ri1enula 
, , 

,,',11lLla 

_'"'' 'l'· ',"\ ..... _,. '"~ 

-i. L",)t1t:na e -;egrela. ES;ja deve essere formulata per iscn1l0 e deve moltr:::: corrispondere ai .-;c;?:Jcn~i 

reqUl~lt1: 

a) redai1L'1 in cma bollata; 

b'l sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di 5ocietà, da citi 

DC ha la rappresentanza legale. 
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"ART. 42 
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

l. La commissione di gara per l'espletamento di pubblico incanto o licitazione 
privata è composta dal Dirigente del settore competente per materia interessato al 

contratto, che la presiede, e da altri due componenti effettivi, di cui uno anche con 
funzioni di segretario verbalizzante. 

2. Tali componenti sono nominati con detenninazione del medesimo dirigente che 
presiede la commissione di gara, da adottare nello stesso giorno previsto per il suo 
svolgimento, nel seguente modo: 
al per le gare relative a lavori pubblici: 

componente e segretario verbalizzante: il funzionario di categoria D 
responsabile dei procedimenti inerenti il servizio gare del settore; 
componente: un funzionario di categoria D assegnato al settore del dirigente 
che assume la presidenza della commissione di gara o presso altro 
settore/servizio/linea di attività riconducibile alla responsabilità del 
dirigente medesimo. Per tale componente si osserverà, da parte del dirigente 
che lo nomina, il criterio di competenza e di rotazione; 

b l per le gare relative agli appalti di fornitura di beni ed agli appalti di servizi i 
due componenti verranno nominati tra i funzionari di categoria D assegnati al 
settore del dirigente che assume la presidenza della commissione di gara o 
presso altro settore/servizio/linea di attività riconducibile alla responsabilità del 
dirigente medesimo. Per tali componenti si osserveranno, da parte del dirigente 
che li nomina, il criterio di competenza e di rotazione. 

3. La commissione di gara opera come collegio perfetto. 
4. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, non essendo prevista 

l'astensione da parte di alcuno dei componenti, e qualora non si fonni una 
maggioranza, prevale la decisione del presidente." , ~-) 

.~ 
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:-\RT. -13 

- c:()~rl\lISS[O~[ GIT!D[CATRIC[ 

di C,-~lnL:C~enza dell'L'fEcio RC2ionnk , ~ dci Pubblici Appalti, in cui il 

criterio di scelta del cmltraente richieda la valutazione Ji più elL"IlH.:nti c01nponeoli l\>tTena, 11 

Sindaco, su pf0posta del Dirigente interessato. nomma un 'apposita Commissione COSi c,'me 

pre\iS10 dalLut.67 della L.R. 1-:,,.0 L 1993, n'" 10. 

~. Tale Cùmnùssionc, opererà secondo la disciplina dettata dal predetto an.6 -: della LR. IO .. 93. 

\, 

• 

DCf\ , U1ltl entu) il lenn.111e 

, ' _, l' ,.' , ,<." _ _ L_ 

- , " 
f:TC-CCGerc ali aç.el1ura 

rei:lflv:unentc ai niicru rnenuti re2o/ari. . -

. . . 
L': j l :>reS,'>l ::i0fl\J 
~ 

c P,:ul,!ar!~a_ P~,>.::;:Je_ 
~ 

,1 

ncille:';Ti nclf invito ù b;mdo e preordmat[l ;l ga.rantITe ed :1 mreÌ<u'c L-\lnmiJll:jr.raziorw ":11e ,:eve 

acqUlsue idonea dimostrazione del possesso dci requisiti richiesti ,-la 

.\ll,x;.:he \mi>, prescrizione dell'invito 0 del bando disponga l'esdu3ioue del COllcorrente per 

irregolarit:..1. della documentazione, la Commissione di gara e tenuta. il provvedere. dando atlo a 

verbale dei motivi dell'esclusione. che venoono immediatamente resi noti dal Presidente ai " 
. 

pre:jentL 
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3. Eventuali eccezioni m05se dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento 

dell' esclusione vengono inunediatamente esaminate dalla commissione che assume la propria 

decisione definitiva, inserendola nel verbale. 

4-. Per le offerte ammesse il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della finna, dà lettura delle 

condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, la 

Connnissione, applicando il metodo di gara stabilito nell'invito o nel bando, determina l'impresa 

vincitrice della gara. 

5. Di rotte le operazioni effettuate viene steso apposito verbale. 

ART. 45 

_ AGG!ùTIICAZIONE -

, 
J. L 'a~giudicazìone viene effettuata anche nell'ipotesi ìn cui vi sia un'unica. offerta valida pervenuta. 

"2. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo la veri!ìca del possesso dei 

requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, mentre l'impresa concorrente è vincolata sin 

dal momento dell'inizio delle operazioni di gara. 
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.~[u. J6 

1. Il DUl!2.elltc di scU.xc del Servizio C)ntratti comunica. entro dieci "ùofni (bìb ",ara. COli 
~ ,- -

mccolll<1Ildata con 3.v,i.so di ricevimento l'esito della stessa all'aggiudicatario ed :ti concorrente 

che se::i;c in gJ::tduatoria. 

~. L 'a~)giudical.ario deve presentare, entro lO giorni ,1alla ricezione, salvo casi di fora!. ma22inrc da --
vdutarsi caso per cas,), b documentazicne prevista dal bando Ji ;:'Clra. 

3. :\d ·'::.1:30 in cui tale documenta.zione non sia toI1lÌw.,/ ovvero ,~ia incomplera o non c\.m10nne a 

quella prescritt:l, l" .,\ulllllnisu:lLione aggiudic:nricc annulla con ano motivato l" a~giulhcaziune è 

aggiudicl l'app;ùlo al conC0rrente che segue nelb gnc1uatona, salY0 ,)g.Ill pnssibile ,JD'/;0ne ne~ 

• co ' mi del1" aggiudicatario inadempiente della presentazione dei JOCtUllentl, e ,jaha, al1re.'>l, la 

yui all' art. 1'7. 

\ 
\ \ 
\ \, , 

, 

- fJL13D~IC:TA -

l. P,im.a di stipulare il ..:ontratto Lvmninisrrazione procede, 
.. ", ..... " 

Ilei casI e con le ffiOùauta Jl ~Ul alli! 

Legge 19;03/1990 n"):;, alla pubblicaZl0ne dell"eienco delle imprese invitate e;o partecipanti rdla 

gara, lloliche Jeir irnpresa \"incitrice o prcsce1ta inùicanùo il sistema di J.~giuJicazione aJottalO. 

26 

• 



ART. 48 

- "OR.'V!E l:'<TIEROG.".BlLI-

l. Le JiSIXJsizioni che disciplinano le modalita di gara, risultanti - . 

dalla Legge, .-1:11 presente 

regolamento, dal capitolato e dan'avviso di gara, non sono derogabili, in qtL'll1tO p0ste 

nelr :.nteresse Jet correno svolgimento delL.1. gara . 

• . -'cRT . .(9 

- APP.-\LTO COl'CORSO -

LJ ione può far ricorso all'appalto COnCl)[SO quando ritenga Cl)IlVewcnte avvalersi 

... ./ 

~lHU; 
• 

del1:, 'lppo o di panicolari cOffil-"'etenze tecniche o di specifiche espenenze dcdj offerenti per 
, 

r es~\:\~,ione ,]i opere e/v di pubbliche fomnure :::;'0 ~en'izi, 
I l. ' 
" \~ 

2. "\"essJ!m compenso <) rimborso di spese pue essere comunque preteso dai rarreciD,mrl ,1ìì,l ,;r,'lI;'l r't'"f 

r..;!abCf:lZl.:ne dei ~rc,:!eU1 presenw.ti. 

reiatlvi Drezzi . 
• 

.1-, Celle predette operazioni 'viene reOOrto :lpposito verbale che 'ie 0 "Gala J.U'A~11."iiini3tr.:l.Zicne ~l 

progeno meritevole Ji aggiudicazione. 

). L'a!l.\l.1Udicazione c etTettuata dall'Amministrazione sulla base det lavori. prcsentatl d.11b 

Commissione. 

6. Qualora i progetti presentati non risultino rispondenti alle esigenze Jell'.4m:ministrazione non si fa 

luogo all'aggiudicazione. 
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A.RT. 50 

- CO~I"USSIO:-',- Pè:R L\ V_-\LCTi210"-'E DEI PROGETfI-

1. La CLìlillllissl0nc 2,ÌuJicatricc dell'appalto concorso è nominata e composta con le modaiir:l di cui 

alLU1.3"7 dena Legge Regionale 29/0cl-/l985 nO:: l , così come sos.tituito cb.ll'art.-l-l della Lcg.~e 

Regionale 1:.:01/1993 nOlO. 

- ~OR.\lE APPLICABILI ,".LL'-'cPPALTO CO;-;CORSO-
· . \ 

c, to 'concorso si applicano le modalità previste per la licitazione pri .... ata contenute nel , 
, 

golamenro in quanto apphcabtli. 

, , 
" , 
, , \ , ' , 

\ , , 
, 

,\1-'1' " , \. . - ~ 

- PRESIDEèlZA DELLE GARE D'AFP,'ù,TO-

!. Le gare da esplet3.fc mediante pubblico incanto, licùazione privata o traU;1ÙV<l. pnvat:l con b~mdo 

sono presiedute dal Dirigente di settore 0, in caso .,>1 as~eDLa 0 Ji Ìillpcdilll'.:ntv; da aìtro Dirigente 

nominato dal SegreLmO Generale. -

2S 
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)..RT 53 

L La tr:ltt:mva pnY3t3 cOilsi5te lil 1l11:1 fOP ... ll .. 'l di contr.1rtazi01:C 
, 

nS!.retta I.:t)ll , 'l , ' 

L-\lllmin.1srrazione. dopo aver imerpellato piu ditte, Iratu con lilla di esse, 

.'\..RT, S,I 
", 

\ 
- CASI DI RICORSO ALL\ TRA ITATlVA PRIV,\TA-

L eiO per forniture di beni e/o SCrvìZl di i.mpono non superiore a lire 50 milioni, IV.\ 
, , 

U'~:1>r:'l trattatiY3 priv:J.ta e disposta. senza autoriZ7,:J,.--:ioni. riai Sindaco l_:m. 12, l ~ comma della 
" 

R . . .oA ().: d'h-" i l° ~~ , ~ li' , Il T R ,""'''' '().:' e e~lCnaleT1'f/_\,comemc 1 C::H0u:l. ... , .. mn • .1ue, m. ,---, .. T, __ ' \11, 

sen:-:.i e cl)llle Illc,Jaiita nre\.-l:'itè (hlr:tn.36 della L R_ , 

'1"'" l ~'" "''''1 "on'e ,,)'t'tu;to ,'lail'-~ ,)(~ ,1 .. 11'1 T R nOjr\;o-::.. e "O" 'e t'CIT'l'l're J,' 1----,.,,; "el- "" 'l' , , __ ,)_ ,,-,v..,... • ,., '- • d.H.' ,~ ..... ' L'o. '" . ", }-' ~ • ~ '-... ,A. H,.. '"''-'.:-:. ~ 

CUli le nwdaliiù previste da.l Decreto Legislativo 2--1-,-'0"7;'1992 n"'3:-;;;; COS1 come rù.:hùun:ul) Jalran. 

65 della L.R. n'" 10/93, per importi superiori alla "ogEa cOIUuniw.ria. 

t La deliberazione elle dispone la 1...'(1113t1' .. '3 privata deve essere adcguali."'TIente rno·l·,-.--,tn ,01,'1 lil , ",,,"-l, ., 

ndazione alle disposIZ1Oni di cui sopra, sia sorto 11 protìlo Jella convenienza. 
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ART. 55 

- CRITERI DI ESPLETAMENIO DELLE TRATTATIVE PRN ATE -

l. L'affidamento a trattativa privata di lavori eia forniture di lavori eia servizi d'importo non 

superiore a L, 50.000.000, IV A esclusa, di cui al l" comma dell'art. 54 del presente regolamento, 

avviene mediante gara informa le, senza avviso pubblico, da esperirsi secondo le seguenti 

modalità: 

a) Detenninazione sindacale di approvazione del progetto, perizia, quadro economico e capitolato 

d'oneri se trattasi di lavori; ovvero determinazione sindacale di approvazione del preventivo 
" 

• 
I, 

e del capitolato d'oneri, se trattasi di fornitura di beni elo servizi . 

\ \ C ~ la stessa determinazione sindacale è autorizzato il ricorso alla trattativa privata ai 

~ "e\lsi dell'ano 12 della L.R. 4/96 come integrato dall'art. Il della L.R. n'22/96. 

I \ La \proposta di determinazione sindacale deve riportare la dichiarazione sulla ammissibilità 

\del procedimento, a firma del responsabile del procedimento; il parere di regolarita tecnica., a 

fuma del Dirigente del Settore da cui dipende il Servizio proponente; l'attestazione di 

regolarità contabile e di copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio 

finanziano. La proposta dowa riportare, altresi, il numero e la data di registrazione 

del registro delle proposte di determinazioni sindacali, tenuto a cura dell'Ufficio di Gabinetto 

del Sindaco. 

b) Se l'importo dei lavori o delle fomirure di beni e servizi non supera la somma di lire 

10.000.000, il Dirigente del servizio interessato dà esecuzione alla determinazione sindacale 

di autorizzazione alla trattativa privata, invitando almeno tre ditte a presentare l'offerta. 

Dalla data di spedizione dell'invito all'ora fissata per la present:az:ione dell'offerta devono 

intercorrere almeno 48 ore. 
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c) Se l'importo dei lavori o delle forniture supera L 10.000.000 ma non L 25.000.000, il 

I 

Dirigente deve dare esecuzione alla detenninazione sindacale autorizzativa della trattativa 

privata, invitando almeno 6 ditte per i lavori ed almeno 5 ditte per le forniture. L'invito deve 

essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e debbono essere concessi 

non meno di sei giorni dalla spedizione della raccomandata per la presentazione della 

offerta. 

d) Se l'importo dei lavori o delle forniture è ricompreso tra L 25.000.000 e f. 50.000.000, il 

Dirigente del servizio interessato deve invitare, a mezzo di raccomandata con avviso di 

ricevimento, concedendo non meno di otto giorni per la presentazione dell'offerta, almeno lO 

. tie per i lavori ed almeno 6 ditte per le forniture. 

tto tennine di otto giorni, in caso di motivi di urgeD72 e necessità, jndicati 

espressamente nella determinazione sindacale di autorizz.azione di cui alla precedente lettera 

\ ' ", possono essere dimezzati e, in tal caso, gli inviti devono essere effettuati a mezzo di 
\, 

\~elegramma 
e) P!er tutte le categorie di lavori e forniture, le ditte da invitare devono essere tassativamente 

scelte 1r3 quelle abilitate ad eseguire i lavori o ad effettuare le forniture oggetto della trattativa 

privata, incluse nell'apposito elenco delle ditte o dei fornitori, da costituirsi tempestivamente 

entro il tellojne perentorio di giorni 45 dall'esecutività del presente regolamento. il citato 

elenco viene aggiornato continuamente sulla base delle istanz.e prodotte dai richìedenti. 

Le offerte devono pervenire entro l'ora fissata per l'apertura delle stesse e devono essere 

recapitate con qualsiasi mezzo, anche a mano, presso la sede del servizio comunale 

interessato, che sarà indicata nella lettera di invito. 

Le offerte devono essere contenute in busta chiusa, sulla quale deve essere apposta la dicitura: 

"Offerta per la trattativa privata del _____ , ore ___ , per fornitura " __ _ 

" 
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f) Le offene pervenute saranno esaminate in seduta pubblica dal Dirigente del sefVlZlO 

interessato, il quale nominerà un segretario per la redazione del verbale. il segretario sarà 

scelto dal Dirigente tra i dipendenti del servizio. 

Alle operazioni di gara potranno presenziare i titolari ed rappresentanti legali delle ditte che 

hanno presentato l' oftèrta. Di tale possibilità devono essere informate le ditte invitate nella 

stessa lettera di invito. 

g) L'affidamento a trattativa privata dì lavori pubblici elo pubbEche forniture dì belli 

elo servizi, avviene con detenninazione del Dirigente sulla base delle risultanze del 
( 

Il' verbale di gara infonnaJe. 

1\ U:. rldelta determinazione deve riportare i pareri prescritti. 

~. di manjfestazioni artistiche, culturali e di spettacoli, tenuto conto della specificità 

ed. esclusività delle prestazioni da rendere, non IX'ssono applicarsi le modalità della gara 

\ 
I "inf6pna1e che vanno stabilite per l'aggiudicazione delle forniture dei servizi in generale e 

, . 
/ be da dette modalità deve prescindersi anche per l'aggiudicazione dei servizi socio-

y 

assistenziali, in quanto l'art 15 della citata L.R. n04J96, come integrato dall'art. ~l 

della L.R. n022i96, stabi.lisce differenti e specifici limiti e procedure. 

Dai predetti criteri generali deve prescindcf5i per le forniture di beni e/o di servizi di impor 

to inferiore a io 50.000.000, quando si tratta di acquisizione di strunlentaziom o attrezzatu 

re protetti da diritti di esclusiva o di servizi manutentivi di detti beni. 

2. L'affidamento di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni di importo complessivo non 

superiore a 100.000 ECU nonché l'affidamento di servizi di importo complessivo non superiore a 

200.000 ECU può avvenire a trattativa privata con il sistema. di gara informale con avviso 

pubblico con le mcx:ialità appresso specificate: 

a) TI Dirigente procede alla pubblicità necessaria per portare a conoscenza del maggior nillllero 

di interessati l' indizione della gara infonnale. 
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ti) TI bando di gara deve essere, comunque, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dove 

devono essere eseguiti i lavori ovvero effettuate le forniture di beni eia servizi, per 

almeno 15 giorni. 

c) A wiso della trattativa privata deve essere pubblicato su un quotidiano a tiratura regionale 

almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la presentaz10ne delle offerte. 

I suddetti te:alll;nj possono essere ridotti a 8 giorni solamente nei casi di comprovata urgenza 

ed in tal caso la riduzione del tell! dne, con le relative motivazioni, deve essere riportato 

dal bando. 

Oltre tale pubblicità, è ìn facoltà dell'Amministrazione, qualora ne ritenga l'opportunità, 

altresi ad altre forme di pubblicità. come manjfesti murali, radio, televisione, 

stampa. 

deve contenere le seguenti notizie: 

indirizzo, numero telefonico e di teletàx dell' Ammjnistrazione. 

. aggiudicazione prescelto e criterio per la determinazione delle offerte anomale. 

c) Lud esecuzione e caratteristiche generali dell'opera - Natura e C}lIantiUi dei prodotti 

da fornire. 

d) Termine di esecuzione o di consegna. 

e) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione. 

t) Indirizzo al quale tale domanda deve essere inviata. 

g) Indicazioni riguardanti la situazione propria degli offerenti nonché infonnazioni e formalità 

necessarie per la valutazione delle condizioni minime di carattere economico e tecnico 

cui questi devono soddisfare. 

h) L'avvertenza che alle operazioni possono plesenziare i titolari ed i rappresentanti legali 

delle ditte. 

e) Le offerte pervenute sono esaminate in seduta pubblica dal Dirigente del Settore ìnteressato al 

contratto che nomina il Segretario che curerà. la redazione del verbale. 
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il Segretario deve essere nominato tra i dipendenti dell'Ente assegnati al Settore interessato al 

contratto che rivestono ahneno la 6/\ qualifica funzionale. 

Le esclusioni vanno disposte esclusivamente per mancanZ1 dei requisiti richiesti e comunicate 

agli interessati. 

Alle operazioni possono presenziare i titolari ed i rappresentanti legali delle ditte che 

Ìlaru10 presentato offerta. 

L'aggiudicazione è deliberata dalla Giunta sulla base delle risultanze del verbale e della 

proposta di aggiudicazione fonnulata dal Dirigente competente ed inserita nel medesimo 

verbale. 

i 
1" 

ì , , , ART. 56 , 

\, _ CONCESSIONE DI COSTRUZIOl'<'E E GESTIOi'<'E -
, 

I ." 
l.' Al di, fuori del ricorso alla concessione di costruzione e gestione non è ammessa alcun 'altra 

, J ~ 

modalita di concessione di opere pubbliche ed è consentita solo quando la controprestozione in 

favore del concessionario consiste nel diritto di gestire l'opera, salvo il diritio dell'Ente concedente 

di nomjnare il Direttore dei lavori. ai sensi del 6° comma dell'art. 42 della L.R. n° l 0/1993. 

~. L'A.mrninistrazione deve garantire al concessionario la remuneratività della gestione, qualora allo 

stesso vengano imposti prezzi amministrati o tariffe sottoposte a controllo pubblico. 

3. Nei bandi di gara per la concessione di costruzione e gestione devono essere indicati i criteri in 

base ai quali verranno scelti, fra gli aspiranti in possesso dei requisiti, quelli da invitare ed il 

numero degli inviti che verranno effettuati, non inferiore a cinque e non superiore a venti, 

" 4. Alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici viene applicato il procedimento di 

scelta prev1sto per la licitazione privata 0, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 del 

Decreto Legislativo 19/12/1991, n0 406, per la trattativa privata. 
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- DISPOSIZIOl'<, FIN,'.LI -

l. Le pr0Cedure di affidamento di appalti, esclusi i casi d1 cottimo tiduci;mo e di traftauY:1 priviH<l 

senDl band,) di gara, saranno espletate Ja '-iucsia Amministrx,',ionc sino al termine previslo nel 

Wlllmil ~ Jell 'ano 77 della L.R. 12/0 L' l ')93. n~ lO. 

~. ScaJuto Jt:tto termine ed entrate in fl1nzi0r~e per l"aJcmpirucnto dei COIl2piti aJ esse demandate. Le 

SèLHlJll Provinciali deU'Vfficio Regionale dei pubblici appalti, SI procedera 
, ' , 

aùemDU11entl 
• 

. st, rt0("àm. g, 9, 11 e seguenti del Capo I della L.R. lO: 1993. 
\1 " 

o con eme l'applicazione deEa norrr...ativa contenuta ne1Lut. Il della L-R. n"10/1993, l 

vero ii di.- giudicazione t.rasmessi all'Ente ,hlìa Sezione Provinciale Jeln;nìcio Regionale dei 

\ ' 

pUb~l~fci \.\ppalti. verranno eSamilli1.ti entro 8 :~iQrrù d:l1 rice,-,;imemo Q.'l.l 
, 

',','l''I'''';')n'' -'''I "l!'nl'~"'-'-"l'ne "'l' 1'""C"" ;e":-'II'!'I""I" 'Il" Ll ,: .... ,.LI." '" l .... ".,',' '~<LL" v, l uH ~'J" "./.) \IV" U L_ 

ServizlO C:onlD.iti 

r:",",pr'-", >'-'11' ,n'l 
'J ... , .... i .... "_, ,-,-' ",--" 

mJlJ~'ala (bile Yiol.171oni di lcg2:c riscontr:1tc. 

Cl"]IllllJ. l ,1elL1J1_ Il Jeila LR. nO}(),.1,:)~)3 . 

• 
pfC.ce(~ur,'l Ji 'l:1s!.luJica:.::::onc . 

,~ 

.1-. La ,idiberaziune Je'..-e es "ere adottatl ,hl1a [i-mma Municipale dUrI..) il r.enniJlè perenwrio Ji vemi 

;l:L'mi dal nce':::-r.ento <lei verbali di .1.;?giudicazionc (!d L'10!tr,1L1 

dieci 'liomi d.'lll'adozione. 
~ 

\ 



- MJR:vrE DI 11.l"'VIO-

l. Per quanto ntm preyisto dal pre:;cnte regohmento .'ù n.."lvia alle vigenti disposizioni in matcrù, Cl'!l 

il rccepimcnto automatico delle sopra"\y'cnute nonne regionali discipliIkl.Ilti l'affidamento di 

lavori. di t~)miturc di beni c/o servizi, 

, 
-

I , 

\ \1 - \ , v 'l \ > , \ 

\ 
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