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... '!TOJLJO ! 
DIS:?OSIZiON c·,ii,NERAL.I!. 

ARTICOL01 
OGGETTO E FINi:iliITA' 

n presente Regolamento predisposto ai sensi dell'art. 59 della Legge n. 142/90, così come 
recepito dalla. L.R. n. 48/91 e in applicczione a quanto previsto dallo Statuto di questo Comvne, 
disciplina l'attività negoziale deìlrEnte per il perseguimento dei suoi fiui pubblici e delle finalità 
in··lividuate dallo Statuto, attraverso la migliore utilizzazione delle risorse. 

Tutti gli atti che cornpotiano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel 
rispetto delle nonne del presente Regol.:m1ento e di quello di. contabilità. 

Le disposizioni del comma 2 dell'art. 43 bis della L.R. 21/85 si applicauo a tutta l'attività 
contr:l.t11mle dell'Entçt 

L'orgailL?Zazioue del Comune dovrà adeguarsi ai principi suddetti, a quelli che regolano i 
procedirnenti aiTu11Ìnistrntivi nonchè alle norme del presente Regolamento. 

/.?· 
··· .' 

AJ·TICOL02 
NORi\1E DI filJrElUlV.IENTO 

. i ,p'!! 

À.f,,.~ L~ n~1me di riferimento che disciplùIB.no l'attività. negoziale e la relativii attìvilli ru.ru:nitlistrativa 
/ ,Q \)'$\> ono pnnc1pahnente: 

··il vigente Offfo1an1euto EE.LL. cosi c.ome modificato ed integrato dalle norme della L.R. n. 48/91 e 
da Ha L.R. n, 7 /92 e n. 26/93; 
- le LL.RR.1t 21/85, n.10/93,n. 4/96, n. 22/96 e n. 39197; 
- i decreti legislativi 406/91 , 358/92 e 157 e 158/95 le altre norme di recepimento delle direttive 
comunitarie; 
- le norme statali in materia di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi, relative all'appalto e 
alfa loro :icquisizione, gestione e liquidazione, applicabili in Sicilia; 
- le norme in materia di lotta alla ddinquenza mafiosa; 
~ lo Statuto ed i Rego1ru:nenti comunali. 

Neii'applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettate tuite le nonne di 
ri:!:èrimeuto, ma le presenti disposizioni saranno disapplicate, in attesa <lel loro adeguamento, qualora, 
per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate 
nonne di riferimento. 

ARTICOLOJ 
RISERVE E RINVII 

Per una migliore articolazione la discipfa1a dei lavori e delle forniture in economia e pt~r gli 
interventi di somma urgenza, quella dei lavori da t:segu:ìrsì tramite cottimo fidueiariu, quella IA~r gli 
L."'lcarichi di progettazione ;:;a:rnnn.o oggetto di appositi regolamenti, che dowanno tenere presenti, oltre 
alla legislazione regionale, i principi e gli indirizzi previsti dalla Statuto e dai presente Regolamento. 

Il cottimo fiduciario imrà discipìinato~ in conformità a quanto previsto daffarL 38 della LR. 
n.21/85, dal Regolamento previsto dall'art. 42 della L.R. n. 10/93 e successive modifiche ed 
integrazioni.. 

Nelle more continuern.ooo ad applicarsi le norme vigenti se ed in quanto uon :in contrasto con la 
legislazione vig1;)11k~ e con k: norme d~l pras1;:nte R~gola..T.ento. 

Non sono disciplll1at1 dal presente Regolamento le convenzioni previste dagli mtt. 24 e 25 della 
Legge u. 142/90, le convenzioni urbanistiche, i contratti in cui i1 Comune opera sulla base di pariti! 
con. i soggetti privati e quei rapporti negoziali disciplinati da no11.ue specia1i in contrasto con le 
presenti disposizioni. 



., 

TITOLO II 
iiJI~ZIONI E co1~~fPETENZE 

ARTICOl .. 04 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Consiglio Comunale detennìna J'indirizzo poJitico, economico e sociale del Comune mediante 
l'adozione degli atti fondamentali di carattere normativo, progrrunmatOiio e negoziale attribuiti alla 
sua competenza dall'art. 32 della Legge 11. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91, dalle Leggi speciali e 
dallo Statuto. 

Rico!Tendo i casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, può autorizzare la Giunta ad 
avvalersi di modalità di gara diverse dal pubblico incanto, in materia di lavori pubblici o di pubbliche 
forniture. 
A) di volta :in volta con deliberazione motivata che dovrà indicare l'oggetto, l'importo presuntivo e le 
modalità di scelta del contraente; 
B) in via preventiva e generale con deliberazione motivata che dovrà indicare le modalità di scelta del 
contraente, il genere e 11 tipo cli intervento, l'imporlo e il periodo massimo; 
C) con apposite nonne regolamentari nel rispetto di quanto previsto dalla Legge e dal presente 
Regolamento. 

ARTICOL05 
LA GfLJ:NTA COMUNALE 

" ,· :, La Gim1ta Comllilale è organo propositivo e di impulso e nell'attività anuninistrativa compie 
... ~,~~; fotti gli atti attribuiti alla sua competenz.a àalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati ìn 

confi)rmità alle suddette norme. 
In conformità alle Leggi vigenti e a quanto previsto dallo Statuto è di competenza della Giunta. 

l'adozione degli atti a.111.m.i11istrativi che a1iuano i progranu.ni e gLi indi.rizzi del Consiglio Comunale, 
l'adozione delle deliberazioni a contrattare e la scelta della moàalità di gara del pubblico incanto. 

La Giunta Comunale, ai sensi del conuna 2° dell'art 12 della L.R. n. 4/96, è autorizzata a 
procedere all'affidamento di LL.PP. e pubbliche forniture di beni e servizi, n trattativa privata, 
mediante gara con n. 3 ditte e secondo il procedimento disciplinato dal successivo art. 29, quando il 
lavoro o la fornitura non supera l'importo di E. 50 milioni. 

AR1'ICOL06 
ILSLNDACO 

Il Sindaco è il capo de1l'Amn:1inistrnzione con funzioni di rappresentanza, di sovrintendenza e di 
ammi.njstrazione, compie tutti gli atti di rum1llnistrazione che dalla Legge o dallo Statuto 11011 siano 
specificatamente attribuiti alla competenza di altri Organi del Comune, del Segretario o dei 
dipendenti. 

Nell'ambito delle sue attribuzioni, jmpartisce direttive sull'ordine prioritcuio dell'azione 
amrninislrativa e in ordine agli indirizzi funzionali della gestione amministrativa. 

Ogni sei mesi, nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione del progmmma riferisce 
anche sull'attività svolta nel campo negoziale e sullo stato delle opere pubbliche, utilizzando le 
notizie fornite rispettivamente dai responsabili dell'Ufficio Contratti e àell'Uffi.cio Tecnico. 

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 12, comma 1°, della L:R. n. 4/96 e successive modifiche ed 
integrazioni, è autorizzato, previo parere degli Ufllci competenti e del Segretario dell'Ente, a 
proc.edere, con proprìn detenni.ru1zione, all'affidamento di LL.PP. o pubbliche forniture di beni e 
servizi per un importo non superiore a i. 50 milioni, quando ravvisa la necessità e l'urgenza di 



accelera.re le procedure J:.<'er l'appalto cli lavori e forniture di beni e servizi non programmabili 
preventivamente. 

Nei casi predetti è obbligatorio, a pena di nullita, espletare gara informale, invitando almeno tre 
ditte. 

ARTICOLO? 

IL SEGRETARIO corvrUNALE 

Il Segretario Comunale sovrintende e coord]na in ogui fase dei procedimenti amministrativi gli 
Uffici e i Servizi, svolgendo, nel rispetto dei programmi e delle direttive degli organi elettivi, le 
funzioni e le competenze attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti adottati ai sensi 
delle predette norme. 

Nomina, con l'osservimza delle vigenti disposizioni e delle nonne del presente Regolamento, le 
commissioni di gara, sovrintende all'attività dell'Ufficio Contratti, controlla il rispetto delle 
disposizioni di Legge e di Regolamento per ogni atto relativo all'attività contrattuale dell'Ente. 

Roga i contratti dell'Ente in forma pubblica mnmiillstrativa, uniformandosi alle vigenti 

disposizioni e curandone l'iscrizione a repertorio e la relativa registrazione. 

ARTICOLO 
LA COMMISSIONE DI GARA 

La Commissione di gara è costituita con provvedimento di carattere generale del Segretario 
comunale per l'espletamento di tutte le procedure di aggiudicazioue, tranne l'appalto concorso, 
previste dal presente Regolamento. 

La Commissione è presieduta dal 
verbalizzante dallo slesso delegato e di 
Segreteria. 

Segretario Comunale con l'assistenza di un Ufficiale 
cui fmmo parte i responsabili dell'Ufficio Tecnico e di 

In caso di assenz.a o impedimento dei componenti la Commissione, si provvederà alle relative 
sostituzioni prima dell'apertura della gara e in tempo utile per le comunicazioni agli .interessati. 

L'esercizio delle funzioni è obbligatorio; i compiti e le responsabilità sono limitati al.la fase della 
garn e nell'ambito delle proprie competenze. 

La Commissione adempie al1e proprie funzioni collegialmente e, con la presenza di tutti ì 
componenti, deciderà a maggioranza assoluta. 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quelle Commissioni la cui composizione 
o nomina sono specificatamente disciplinate dall.a Legge o dal presente Regolamento. 

ARTICOL09 
L'UFFICIO CONTRATTI 

Per l'espletamento dell'attività negoziale, così come previsto dal presente Regolamento, il 
Comune si avvale dell'Ufficio Contratti che, ai fini e agli effetti della L.R. n. 10/91, è l'unità 
organizzativa del procedimento negoziale. 

n dipendente responsabile dell'Ufficio Contratti, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 10/91, è 11 
responsabile del procedimento negoziale a cui sono affidati tutti i compiti previsti da detta Legge e 
dai Regolamenti comunali cli attuazione. 

V-Ufficio Contratti è responsabile di tutti gli adempimenti relativi alle procedure conh'-attuali 
dell'Ente previsti dalle presenti norme e, oltre a quanto previsto dalla L.R. n . 10/91 e dal presente 
Regolamento, cura tutti gli adempimenti di carattere istruttorio ed esecutivo, per ì quali può chiedere 
la collaborazione dei dipendenti àei Settori interessati ed è autorizzato al rilascio delle copie degli 
originali depositati presso il suo Ufficio secondo le norme previste dal vigente Regolamento sul 
diritto di accesso e. di ogni altra dispm.iizione di Legge. 



P..estano fermi 1'i.11dividuazione dei responsabili degli altri procedimenti collegam:miillst.rativiati 
con il procedimento negoziale ed i relativi compiti dell'Ufficio Tecnico, dell'Ufficio Ragioneria e del 
respom;abile del procedimento previsto dali'art. 17 della L.R. 12.1.1993, n. 10. 

TITOLO III 
OGGE'f O .DEI CONTRATTI 

ARTICOLO 10 
LA voru PUBBLICI 

Ai fini del presente Regolamento per lavori pubblici si intendono quelle attività svolte a favore 
dell'Ente da privati, che per raggiungere un detem1in.ato risultato forniscono anche i ma.te1iali, che 
passano in proprietà del commitiente. 

Indicativamente possono raggmpparsi nelle seguenti categorie: 
A) lavori di manutenzione, riparazione e conservazione, tendenti a rn.antenere in etlicienza le opere o 
i beni dell'Ente. 
B) lavori di ricostmzione, ampli.amento e trasfonnazione delle opere già esistenti. 

·, C) lavori di costruzione di nuove opere. 
Per l'esecuzione di lavori pubblici le ditte dovraimo, come previsto dall'art 31. della L.R. n.21185, 

·: , essere iscritte per la categoria corrispondente all'A.N.C. oppure, per attività similari come previsto 
~ dalle vigenti disposizioni, alla e.e.I.A.A. o all'albo artigiani o al registro prefettizio in caso di 
~I cooperative. 

Per i lavori di cui alle lettere B) e C) si applicheranno le relative norme del capo I della L.R. 
n .10/93 ed i crite1i di affidamento previsti dalla L.R. n. 21/85, tranne in caso di :interventi di urgenz..<J. 
e somma urgenza in cui si applicherà l'articolo 39 della L.R. n. 21/85. 

Per i lavori di cui alla lettera A) si può anche procedere: 
- ]11 economia, come previsto dal vigente Regola.mento dei lavori iu economia; 
- mediante cottimo, come previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 42 della L.R. n . 
10/93; 
- come previsto dall'art. 39. della L.R. n.21/85, in caso di intervento di urgenza o di somma urgenza. 
Per lavori in economia si può prescindere dall'iscrizione all'albo comunale di cui all'art. 17 qmùora 
non sia prevista la relativa categoria oppure trattasi di lavori specifici che per urgenza. o particolarità 
debbono essere affidati ad una particolare ditta. 

ARTICOLO 11 
FORNITURA DI BENI 

Ai fini del presente Regolamento per fornitura di beni si intendono i contratti aventi per oggetto 
l'acquisto, la locazione., l'acquisto a riscatto o che, in generale, servono a rifornire l'Ente di cose 
mobili, ivì compresi gli eventuali relativi lavori dì :installazione , di adattamento e messa :in opera, sia 
che riguardino cose già esistenti sia cose da costmire dallo stesso fomìtore. 

Sono comprese fra le forniture, altresì, le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fornitura del 
relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, supera l'importo del lavoro necessario. 

La fornitura può aver oggetto sonun.uùstrazioni periodiche o continuative oppure la fornitura in un 
unica soluzione. 

Nel caso di son.11ni1ùstrazione periodiche o continuative il contratto, in conformità a quanto 
stabilito con la deliberazione a contrattare, dovrà specificare tempi e modi della somministrazione e 
del relativo pagmnento e, :per la parte non regolata, si applicherà la disciplina dei contratti di 
somminjstrazione. 



Se le caratteristiche del bene e le esigenze del servizio cui j} bene è destinato lo consentono, il 
preventivo, il capitolato, ecc. , approvato con la delibera a contrattare, farà riferimento alle 
caratteristiche del bene evitando di in.di.care la ditta produttrice in modo da non iidurre la 
partecipazione delle ditte ù1teressate. In questi e.asi per l'aggiudicazione si potrà fare ri.tèrimeuto oltre 
al prezz.o, alla consegna, al costo di ntilizzazione e ad altri elementi da individuare nei preventivo o 
capitolato e da indicare nei documenti che indicono o pubblicizzano l1appalto. 

Per l'individuazione delle categorie di beni si può fa.re riferimento alle tabelle merceologiche di 
cui al D.i\/L 4.9.1988, n. 375. 

.AT-<..TICOLO 12 
FORNITURE DI SERVlZI 

Ai futi del presente .Regolamento i servizi ài nonna sono costituiti da qualsiasi uitiità senza 
elaborazione o trasfonnazione cli materia e senz.a aggiunte o modifiche al bene esistente e, pertanto, 
diversa dalla realizzazione di un'opera, dall'esecuzione di un lavoro pubblico o dalla fornitura di un 
bene; utilità prodotta da urnì ditta con l'apporto della propria organizza,:fone e eostìtuente il risultato 
di una attivit..9. di lavoro con l'ir.apegno àei mezzi necessari, di norma di proprietà della ditta stessa. 

Indicativamente si possono raggruppare come segue: 
~ ._A) i'.le~i. di ~e~t~one. coi;i manute~zione: di impianti tecnologici, di riscaldamento) elettrici, ecc; di 

)~..:'parchi e gHtrd1D.1, !1np1a.nh comnnau, ecc.; 
~~~) servizi di gestione assistenz.a per i servjzi .infonnatici; 

, ·~e) servizi dì pulizia locali; 
;/ D) serv.i.Zi di raccolta e smaltimento iifiut.i~ disinfezione ecc.; 

E) se1 .".izi sanitari, socialì e assistenzìalì, ricreativi, culturali; 
F) servizi di refeziom) e ristorazione; 
G) servizi finanziaii. e banca.i-i. 

Sono comprese tra le forniture di servizi, alt-resì, li; riparazioni e le n.1anutenzion.i par le quah ia 
fornitura àel relativo materiale, per prezzo o valore aggiunto, non supera l'importo del lavoro 
necessano. 

Rientrano tra le forniture di servizio anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia stato 
individuato a priori e consistenti nello svolgi.mento di tutte le prestazioni necessarie per conservare, in 
un certo periodo di tempo, beni mobili o ùmnobìli in condizioni di attività e funzionarnento, qualora 
le prestazioni richieste non abbiano per oggetto trasformazioni, modificazioni o irmova.zione della 
realtà preesistente. 

Rientrano fra i servizi pure quelle attività per il cui espletamento sono necessari beni strumentali, 
quali carburanti, pezzi dì ricambio, attrezzatw:e, utensili, ecc., che devono essere forniti 
dall'appaltatore. 

Sono esclusi i servizi pubblici comunali, rientranti nella competenza istituzionale dell'Ente e nei 
quali l'Ente esercita la sua potestà di imperio e al pr .. va1o, mediante c.oncesi:;ione, convenzione o 
affidamento ai sensi dell'art. 22 e deila lett. t) dell'art. 32 della Legge n . 142/90, recepita dilla L.R. il. 
48/91, è tra::iforito il potere autoritativo del Comune. 

ARTICO.LO 13 
NORJVIE COIVIUNI 

I lavori e le forniture di beni e servizi possono essere eseguiti in economia, secondo quant.0 
pnevisto dall'apposito Regolar..nento, quando l'urgenza, la qua1illi della prestazione, le sue n1odalìtà di 
ç;secuzione, la sua limitazione nel tempo e nelìo spazio, la ridotta entità della spesa rendono 
irrealizzabile o antieconomico e 11on fonzionale il ricorso alle normali pmcedure. 

Per i contratti di durata, pe queJli di sonuninish-azione e per quelli di manutenzione ordinaria o 
straordinaria protratta nel tempo, di nonna. e secondo le esigenze e !e disponibilità finéilIBia1·.ie-, i 



preventivi o le perizie potranno essere riferiti a un trimestre, ad w1 semest.r<~ o ad. un anno, mentre, se 
possibile, la durata dei contratto potrà essere riforita ad un anno, con facoltà per l'Anuniuistrazione di 
recosso ogni trimestre o semestre. 

TITOLO IV 
LA SCELTA DEL CONTR.i\ENT:E 

AH.TICOLO 14 
DELIBERA A CONTRATT.ARE 

Il procedimento negoziale inizia con la deliberazione a contrattare, prevista dall'art. 56 della Legge 
n. M2/90, così come recepito ed integrato dalla L.R. n . 48/9 i, che deve contenere: 
~ il fine che si intende perseguire in relazione alla progran11-n;17.ione annuale e pluriennale e ai 

-~ program.Ini e progett · de ila relazione previsionaìe e programmatica; 
> -:. 'oggetto del contratto, specificato, se necessario, mediante progetti, preventivi, schede tecniche, 

ù ' . 
!p" ., 

~ - 0 ~l~us_ole parti~o~ari ritenute ~sser1ziali espresse, se necessario, in capitolati, fogli di patti e 
~ . 1Zlom, preventr"',1, schede tecmche, ecc.; 

,~~ ~il fonna che dovrà assurnere il contratto, tenendo presente, quanto previsto dai successivo articoìo 
-3); 
- le modalità di sceltA. <lel contraente, motivando le eventuali deroghe al pubblico iuc.anto; 
- la quantificazione della spesa e il suo impegno sul pertinente capitolo cli bilancio oppure 
l'indicazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento. 

Qualora la spesa non risultj aucorn :fina.nziat.1, la deliberazione, nel fru-e menzione della fonte e 
del tipo di finanziamento o del soggetto a cui si farà richiesta, deve esplicitamente prevedere che non 
si darà corso alle procedure negoziali sino a quando non si saranno verificate le condizioni di 
copertura della spesa. 

Si può prescindere dalla deliberazione a contrattme quando, ai sensi del :mccessivo aii. 35, non 
è necessaria. fo. stipulazione del contratto o la scrittura privata. 

ARTICOLOl5 
l\-10DAJ..1ITA' DI AFFID.!-UVf.E1 ~TO 

Il Comune, nel 1ispetto dei criteri e delle procedure jndivi.duate. con il presente Regolamento, 
pmvvede all'esecuzione dei lavori e delle opere ed all'affidamento delle fonnture dì beni e servizi con 
le seguenti modalità; a) jn economia, b) in appalto, e) iI1 concessione, d) in affidamento, e) mediante 
e.ottimo in base al regolru.nento indicato al precedente articolo 3. 

La modalità di scelta del contraente, avente di norma carattere concorsuale ed eccezionalmente 
mediante trattativa privata, va motiwtta con riforìmento a criteri di economicità, eft1cienz.a ed 
efficacia. 

Il Regolamento lavori e foruiture in economia disciplinerà le attività di ordinru:ia ru.nmin.istrazione 
per l\:;is~cuzione di lavori, fomjture e servizi: 
a) in arnJ1ùnistrazìone diretta, eseguiti da dipendenti del Comllile o da ditte individuate previa 
indagjne di mercato; 
b) per e.ottimo; 
e) nelle altre forme previste dalla vigente iegislazione. 



ARTICOL016 
lVIODALITA.' DI APPALTO 

Per l'appalto di lavori, fonlihu-e e servizi le modalità di scelta del contraente, nel rispetto dei modi 
e dei metodi determinati cfo.11e Leggi regionali e nazionali e dalle norme comunitarie, si procederà con 
uno dei seguenti procedimenti: 
a) pubblico incanto, procedura aperta in cui og1ù soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bando 
può presentare offerta. E' reso noto mediante bando di gara, redatto e pubblicizzato come previsto 
dalle leggi regionali e dai successivi articoli; 
b) licitazione privata, prncedura ristretta in cui solo .i soggetti invitati possono presentare offerte. Può 
essere preceduta da avviso di gara con il quale l'i>.mministrazione informa della prossi.rna licitazione 
ai fini della presentazione delle domande dì pmtecipazione per l'eventuale prequalificazione dei 
soggetti; 
e) appalto concorso, con procedura ristretta; 
d) trattativa privata, procedura negoziale in cui il Comune consulta .imprese di propria scelta e 
negozia con una o più di una i tenni11i del contratto. Può essere preceduta da avviso di gara quando 

~ ~ · ttasi di importi elevati o oggetti particolari.. 
~~ 

e> 

"' ~I 
ARTICOL017 

A...LBO FORNITORI 

Per l1esecuzione dei lavo1i in economia e per le forniture di beni e servizi che possono essere 
fomiti da più ditte, da eseguire in economia o tramite il se1vizio economato oppure da affidare a 
trattativa privata o mediante licitazione privata, può essere istituito, l'albo dei fomit01i, suddiviso per 
categorie di lavoro o merceologiche e per tipi di atti ilità o servizi. 

Possono chiedere nei t.erm:in.i stabiliti nell'avviso da pubblicare nella G.U.R.S. l'iscrizione all'albo 
le ditte in possesso dei seguenti requisiti: 
a) isc1izio.ne alla C.C.I.A.A. per l'attività specifica di iscrizione ridùesta, da provare con .iJ. deposito 
del relativo certificato; 
b) capacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 
c) assenza di inisure o provvedimenti previsti dalla legislazione antimafia; 
d) assenza di procedimenti I->enali, che incidano sulla moralità profossionale o procedimenti 
fallimentari che incidono sull'espletamento della propria attività. 

I requisiti di cui alle precedenti l~~tt.ere b), e) ed) debbono essere provati con dichiarazione resa e 
autenticata ai sensi degli mit. 20 e 26 della Legge n . 15/68 e rinnovata ogni anno entro il mese di 
gennruo. 

L'albo è forrnato e aggiornato ogni am10 nella prima decade di febbraio dalla Giunta che con 
apposita deliberazione deciderà l'iscrizione, la cancellazione, il rigetto dell'istanza dandone, :in ogni 
casò entro 10 giorni, commricazione motivata e con raccomm1data R.R. agli interessati. 

Vaìbo è tenuto dal responsabile dell'Ufficio contratti, a cui è affidato l'iter formativo e quello per 
l'aggiornamento annuale, istruendo le istanzt~ e proponendo le eventuali c.ancellazioni di ufficio~ per 
perdita dei requisiti o per :inadempienzn contrattuale anche prima dell'annuale revisione. 

Si prescinde dall'iscrizione allfalbo per for11iture di ber1i e seTVIZ1 in. regin1e di privativa o 
esclusività. 

ARTICOLO 18 
BAI~l E A "n:vISI DI GARA 

Ai foù del presente regolamento si definisce: 
a) fom.do di gara.: il documento con cui l'An:uninistrnzione ii-idice e rende pubblico un appalt.o da 
espletare niediante pubblico mcanto, specificando i criteri per la partecipazione e l'agg.iudica:zìom~; 



b) avt•iso d..i garn: il documento con cui l'Amministrazione dà uotizia che indirà una licitazione 
privata o un appalto concorso o una trattativa privata, specificando i criteii per la presentazione delle 
domande di partecipazione e per la loro selezione; 
e) lettera di invito: il documento con cui l'Ammliùstrazione invita le ditte prescelte a presentare la 
propria offeiia; 
d) richlesta offerta: il documento con cui l'Ammiuistrazione invita le ditte prescelte a presentare la 
propria offerta alla trattativa privata. 

Oltre le indicazioni di carattere generale e quelle indicazioni specifiche relative alla procedura dj 
aggiudicazione, in ogni documento dowà essere specificato: l'oggetto, l'importo, la scadenza, i 
documenti richiesti, la qualificazione della ditta, eventuale cauzione, le 1nodalità di pagamento, il 
responsabile del procedimento. 

Inoltre, il bando o l'invito potrà prevedere che, in caso di mancata stipula del contratto o mancata 
sua esecuzione per colpa del primo aggiudicatario, l'appalto potrà essere aggiudicato alla ditta che 
segue nella graduatoria finale, qu:mdo il metodo di aggiudicazione sia al migliore oftèrente. 

I bandi di gara per l1appalto di lavori pubblici devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 
34 bis della L.R. n.21/85 . 

Impregiudicata per gli appalti d! forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 130 mila 
ECU l'applicazione delle disposizioni di attuazione delle direttive comunitarie, per quelli inferiori i 
documenti di cui al prfrno comma dovranno essere modulati, in rapporto all'importo e con le 
modifiche previste dal presente Regolamento, sui modelli allegati ai D.L.vi nn. 358/92, 157 e 158/95. 

E' vietato l'inserimento nei bandi di gara e nelle lettere di invito di qualsiasi clausola che richieda 
certificazioni di presa visione o comunque preveda modalità che possano comportare l'individuazione 
preventiva dei partecipanti alla gara. 

Tutti i documenti di cui al comma 1 a curn. dell'Ufficio contratti sono allega.ti in bozz.a alla 
relativa proposta di deliberazione, reàatti definitivamente sulla base di tale deliberazione divenuta 

" esecutiva e, mia volta sottoscritti secondo la competenza statutaria, pubblicizzati come previsto dal 
· uccessivo articolo 19. 

ARTICOLO 19 
PlTBBLICIT A' DEI BAN"DI E: DEGLI AVVISI 

La pubblicazione obbligatoria dei documenti di cui all1arhcolo precedente è effettuai.a ne1 
termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare cmne previsto 
dall'art. 65 della L.R. n. 10/93, con le seguenti integrazioni. 

Per gli appalti di opere i bandi di gara, oHre che integralmente all'Albo e per estratto nei luoghi 
più frequentati del Comune, dovranno essere pubblicati, fino a quando non v~mà istituito l'Ufilcio 
regionale dei Pubblici Appalti: 
- se di importo inferiore a 250.000 ECU, anche in 10 Comuni. vicll:ilori; 
- se di importo superiore a 250.000 e inferiori a 500.000 ECU, anche in 10 Comuni viciniori e per 
estratto nella G.U.R.S.; 
- se di :importo superiore a 500.000 ECU, anche in 10 Comuni viciniori e: 
a) jntegralmente nella G.U.R.S.; 
b) per estratto in 3 quotidiruù a diffusione regionale ed in un periodico a diffi.1sione regionale; 
- se di importo superiore a 500. 000. 000 ECU: 
a) integralmente nella G.U.R. .S; 
b) per estratto in 3 quotidiani a difiusione regionale ed in un quotidiano a diff·usione nazionale; 

Per gli appalti di fonùture di beni e servizi i bandi dì gara e gli avvisi di gara, oltre che 
integralmente all'Albo e per estratto ne.i luoglù più frequentati del Comune, dovTaru10 essere 
pubblicati: 
- se di importo superiore a 12 milioni e fino a 48 milioni, anche in 5 Comuni viciniori; 
- se di importo supe1iore a 48 milìotù e fino a 80 milioni, anche in 1 O Comuni viciniori;. 



- se di importo superiore a 80 milioni e fino ~ 130.000 ECU, anche in 10 Comuni viciuiori e p--:r 
estratto nella G.U .RS.; 
- per importi superiori a 130.000 ECU, anche ù1 10 Commù vicùriori ed integraln1ente nella G.U.R.S. 

ARTJCOL020 
LA CAUZIONE PRO'VVISORIA 

Per partecipare agli appalti di favori pubblici e di forniture ài beni e servizi, di norma, come 
previsto dalù1rt. 5 della Legge 8. 10.84, n. 687, non è richiesta la cauzione provvisoria, però in caso 
di masi.cata stipula del contratto alla ditta ioodem.piente sarn11110 applicate le sanzioni previste dalla 
legislazione vigente, compresa Ja segnalazione all'A.N.C. o alfa C.C.I.A.i\. per i provvedimenti di 
competenza e ìa procedura in dan.i10; inoltre la ditta inadempiente sai-ii cancellata di ufficio dall'albo 
delle ditte di fiducia e non potrà paiiecipare a gare indette da questa fa.m111inistrazione. 

Per pa.rtecipnse agli appalti di beni e servizi di importo superiore a f. fo.000.000 è richìesta la 
cauzione provvisoria pari al 5% delfimporto a base d'asta. 

La cauzione, come previsto dalla legge 10.6 .82, n . 348, potrà essere prestata mediante polizza 
fideiussoria assicurativa; rn.ediante polizza fideiussoria bancaria; mediante deposito :in contanti 
presso la tesoreria comunale esclusivamente a mezzo versamento in conto corrente postale. 

Òj<..~'. Lo svincolo e la restituzione è disposto dal presidente di gara con lo stesso verbale. 

~-
~1\~ · 
\'~ 

- ~ ARTICOL021 
l'V.fODALlTA' DI PRESENTAZIONE DE!JL'OFFER'! A 

D. plico contenente i documenti e l 'offerta~che deve essere contenuta in una busta separata ma 
inclusa nel Dlico contenente i documenti.deve essere ehiuso e sigillato tnediante I' annos:izione di una 

... .; ....... .L .L 

impronta,timbro o firn1a sui lembi di chiusura che confermino l' autenticità della chiusura originaria 
• ' 1 'tt 1 .~ d' • d al . ' . ' prnverucnte aa1 1111 ente a ... rme 1 escm ere qu srns1111illlo1lliss1on~. 

Il. plico e la busta con ì'offerta devono riportare l'indicazione de] mittente,deU'oggelto e della 
<lata della gara o,in caso di trattativa privata,deHa scadenza per la presentazione delroìlèrta. 

L'offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confomw.te con apposita 
postilla sottoscritta,pena 1a innmrn:issibilitii,il prezzo o il ribasso offerto sia :in cifre che in lettere.IJJ 
caso cli disr'ordanz~ sarà ritenuto valido il prezzo più favorevole o il ribasso più alto. 

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte personalmente dal titolare 
dell."!. ditta offerente o dal legale rappresentante risultante dalla documentazione presentata in uno con 
i doc.umentì richiesti . 

ARTICOL022 
TEl1MINI PER LA J:UCEZ,IONE DELLE OFFERTE 

Nei procedimenti di affidamento di lavori pubblici s1 applicano i terrni."'li previsti dal d.l.vo 
406/91,che decorrono dalla data di invio del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali 
delia CEE ,.in manc.anza dalla data dell' :invio alla G.U.R.S.,in caso di sola pubblicazione all'albo da 
quesfuithna data.I tenninì possono essere ridotti quando l'amnllilist.razione ha pubblicato l'avviso di 
preii-.rtòrmazione per tutti. gh appalti. aventi o meno rilewu1Z<1. comunitarù1 .Per questi uìbmi la 
comunicazione di preinf'Jnnazione dopo l'approv~-1.one del progetto deve essere affissa almeno 
all'albo pretorio per 15 giorni. 



Nei procedimenti per l'appalto di ft.)nÙture di belli e servizi di importo uguale o superiore a 130 
mila ECU si applicano i termini previsti rispettivamente dal d.l.vo 358/92 e dei cl.I.vi nn.157 e 158 
del 1995, per gli :importi inferiori le disposizioni. seguenti: 
a) nei procedimenti di pubblico incanto per fa fornitura di beni o servizi si applica il termine di 15 
giorni previsto dall'art.64 del R.d. 23 maggio 1924,n.827,ridotto in e: so di urgenza e per importi 
infor.i.ori a lire 80.000.000 a non meno di 7 giorni con espressa motivazione inse1i:ta nella delibera a 
contrattare e decmrnnte in ogni caso dalia data di pubblicazione dei bando. 
b) U.1 caso di licitazione privata iJ termine per la ricezione delle oftèrte non può essere inferiore a 21 
giorni dall'invio delle lettere di invito cou raccomandata. 
e) in caso di trattativa privata non può essere inferiore a 7 giorni dall'invio della richiesta. 

Il computo dei tennini è fotto a giorni non calcolando il giorno iniziale ma quello finale;.se il 
giorno finale è tèstìvo o di cbiusura degli uffici comunali il tenuine scade il giorno 
successivo.Quaudo è stata :fissata un'ora detenni.nata il termine scade all'ora fissata del giorno finale. 
. Nelle gare per gli appalti sia di lavori che di forniture si applica l'art.40 della L.R. 21/85 
e,pertanto,le oftèrte debbono pervenire all'ufficio protocollo del Comune,mediante raccomandata 
espressa o servizio celere del servizio postale statale,entro un'ora prima cli quella stabilita per 
l'apertura delle operazioni di gara. 

ARTICOL023 
CELEBRAZIONE DELLE GARE 

Tutte le gare saranno celebrate dall'apposita commissione prevista dall'art.8 del presente 
Regolamento,tranne per il cottimo fiduciario che sarà presieduta dal tecnico comunale. 

Relativru:nente alla trattativa privata,per importi non superiori a f 10.000.000,l 'aggiuclicazione 
avviene mediante atto della G.C.,previa redazione di rn1 verbale da parte dei Responsabile del settore 
interessato,con l'assistenza di due testimomi,avente valore di atto interno con il quale si prende atto 
delle offerte pervenute e di quella ritenuta più vantaggiosa per l'Amministrazione. 

Per i pubblici incanti e per le licitaziorù private sarà celebrata una pubblica gara nel luogo,giomo 
ed ora stabiliti nel bando o nella lettera d'invito. 

Qualora la gara debba essere rinviata per più di due ore,il presidente o il segretario della 
co1mnissione ne daranno avviso alr albo pretorio avvertendo del nuovo orario,se invece deve essere 
sospesa o rinviata ad altra data,oltre che avviso all'albo ne sarà data comunicazione a domic~ilio ai 
pmiecipanti. 

Per le trattative private e gli appalti concorsi le sedute della comm.:issione non sono pubbliche. 
11 verbale di gara,sottoscritto da tutti i componenti la c01lll1rissione a, cura del segretario di garn 

viene mandato immediatamente all'albo per la pubblicazione pe-r ahneno tre giorni consecutivi non 
festivi.Se nei sette giorni successivi a11'espletamento de11a gara non sono stati prodotti reclami ,il 
verbale diviene definitivo e jl responsabile dell'Ufficio contratti invierà le comunicazioni previste dal 
successivo art. 32. 

ARTICOL024 
TEFJVITNI PER LA RICEZIONE DEJ_,LE OFFERTE 

Della celebrazione di tutte le gare sarà redatto apposito verbale che descrivedt le varie frisi. 
TI Presidente, assistito dagli altri componenti la comm.issio.ne,dichiarata aperta la gara,deposita 

sul tavolo a vìsrn le oftèrte,pervenute e numerate secondo l'ordine del protocollo,facendone constatai-e 
l'integrità;infonna sulla procedura che sarà seguita e sulle prescrizioni del bando o della lettera 
d'invito. 



Indi ,secondo l'ordine di numerazione,procede all'apertura dei plichi efièttuando l'esame dei 
documenti richiesti,ammetteudo le ditte in regola e escludendo motivatamente le altre. 

Il pJico contenente la documentazione delle ditte ammesse viene atlidato al segretario ,mentre la 
busta con l'offerta ,numerata nello stesso ordine del plico viene depositata a vista sul tavolo. 

La documentazione e l'ofrèrtn delle clitte non auunesse vengono accantonate e affidate al 
segretario affinchè,previa acquisizione di copia, vengano restituite alla ditta unitamente alla 
connmicazione motivata dell'esclusione. 

Ultimato l'esame dei documenti di tutte le ditte il presidente anmmcin quante sono state quelle 
ammesse e procede all'apertura delle ]oro offe.rte,dandone lettura ad alta voce. 

illtimata. la lettura di tutte le offerte ammesse il presidente procede all'aggiudicazione secondo il 
metodo prescelto. 

ARTICOL025 

~ ~"4 ' 
:::.> 

OFFERTE ANOMALE rj l)) 
_ :~ Nell'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superior~ a 5 milioni di ECU per 
l'individuazione delle oftèrte anomale si applicano le disposizioni del d.Lvo 19 dicembre 1991, n. 
406~ per gli importi inferiori si applica l'articolo 14, coL11ma 2, della L.R. n. 4/96. 

Nell'affidamento dell'appalto di fonùtura di beni il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, 
sia uguale o superiore a 130.000 ECU per l'individuazione delle oftèrte anomale si applicano le 
disposizioni del d.1.vo 24 luglio 1992, n .358; per gli importi inferiori si applica la procedura prevista 
daD.'art.68 della L.R. 10/93; se le ditte ammesse sono due o solo una si applica l'art.16. 

Per l'affidamento dell'appalto di servizi aventi rilevm12.a comunitaria per l'individuazione delle 
oftèrte anomale si applicheranno gli rutL 25 dei D.L.vi nn. 157 e 158/95, per gli altri appalti si 
applicheranno analogamente le disposizioni dell'art. 25 del D.L.vo n . 157/95. 

ARTICOL026 
AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione è l'atto con cui si accerta e si rende nota l'offerta più vantaggiosa, si documenta 
l'incontro dei consensi e si attribuisce l'appalto. 

Quando specificato nel bando di gara o neHa lettera d'invito, il verbale di aggiudicazione 
rappresenta l'atto conclusivo del procedi.mento; deve essere pubblicato per alm.ento tre gionù 
consecutivi non festivi all' albo pretorio e l'aggiudicazione, nou soggetta ad approvazione o controllo, 
diventa definitiva in mancanza di reclruni nei sette giorni successivi a quello delJ'espletamento della 
gara. 

Eventuali reclami avverso il. verbale di aggiudicazione saranno esaminati dillla giunta che, in sede 
di autotutela, può mptivafo.mente annullare e fm·e rinnovare in toto o ili parte la procedura, con lo 
stesso sistema, garanzia e partecipazione di quello precedente. 

Il verbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti la commissione, dal segretario e 
dall'aggiudicatario se presente, altrimenti l'aggiudicazione, che comporta per l'aggiudicatario 
l'obbligo di stipulare il relativo atto negoziale ai patti e alle condizioni stabiliti ed 1ndicati negli attì 
preparatori, gli deve essere notificata o comunicata con raccomandata R.R.. 

In caso di trattativa privata con o senza gara, l'aggiudicazione avviene con atto deliberativo e sarà 
comunicata come previsto nel successivo art. 3 2. 

TITOLO V 
LE PROCEDUR,'.i: DI AGGIUDICAZIONE-



AFtTICOLO 27 
PUBBLICO INCANTO 

Il pubblico incanto è il sistema ordinari.o di aggiudicazione dei contratti d'appalto, informato al 
principio del libero accesso alle gare, costituisce una procedura " aperta " in cui ogni soggetto in 
possesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando può presentare ofièrta. 

Il metodo con cui celebrare il pubblico incanto è quello delle offerte segrete. 
I criteri per la scelta del contraente per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione 

vigente :ìn Sicilia, disfo1guendo, com.a previsto dalla L.R. ] 0/93, fra appalti di rilevru.1Za comunitaria e 
que11i di importo inforiore; in quesi'ultimo caso per gli appalti di lavori pubblici si applicherà il 
criterio di cui alrart. 43 della L.R. 21/85, mentre per gli appalti di forniture di beni e servizi si 
.applicherà l'art. 73 lettera e) e l'art. 76 dei R.D. 23.5.1924, n. 827, con individuazione dell'offerta 
anomala come previsto dal precedente articolo 25. 

Le fasi del procedimento del pubblico incanto sono le seguenti: 
1 - deliberazione a contrattare che, come previsto dal precx .. 4.'.:1ente articolo 14, approva l'oggetto del 
contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e, di norma, approva il 
relativo bando; 

:~. - bando di gara, di norma appmvato con la delibernzione a contrattare che, come previsto dal 
p;~ ' edente articolo 18, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto 
fì · mentale; 
~ 

~. pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia :integrate dalla 
· ·· 1sciplina del precedente mticolo 19; 
4 - ricezione delle offorte, che debbono pervenire nei termilù e nei modi di cui ai precedenti articoli 
21e22; 
S - verifica dei documenti e ammissione dei conco1Tenti che hanno presentato oftèrta nei tenn:i1ù e nei 
modi previsti del bm1do e sono in possesso dei requisiti ivi previsti; 
6 - eftèttuazione dell'incanto previo confronto delle offe1te ammesse; 
7- aggiudicazione secondo il metodo prescelto; 
8 - proclru.nazìone dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dagli artìcoli 
26 e 32. 

ARTICOL028 
LICITAZIONE PRIVATA 

La licitazìone privata, procedura ristretta alla quale partecipano solo le ditte invitate dall'Ente, è 
ammessa solo per gli appalti di fornitura di beni e servizi nei seguenti casi: 
.. quando trattasi di beni che per particolarità tec1ùche o qualitative posso essere fomite solo da alcune 
e bon :individuate ditte; 
- quando trattasi di servizi che per la loro pruticola.rità o delicatezza debbono essere espletati. da ditte 
di fiducia. 

Di nonna saranno invitate tutte le ditte scritte all'albo comunale, integrate in caso di insufficienza, 
per raggiungere il numero minimo dì dieci, da altre scelte dalla giunta anche fra quelle che si sono 
segnalate o hanno fatto richiesta. 

Se nell'albo non sono iscritte dii.ie idonee sanì redatto e pubblico avviso come previsto dai 
precedenti articoli 18 e i9, fissando in a1meno 15 giorni dalla pubblicazione il tennine per l'invio 
delle domande di partecipazione. La Giunta approverà l'elenco, predisposto dai responsabile 
dell'Ufficio contratti, delle ditte da jnvitare e dì quelle da escludere, alle quali il Sindaco cornu.uicherà 
entro 1 O giorni i motivi dell'esclusione. 

Le lettere cli ]nvito, nel 1ispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 18 e 19, dovranno essere 
inviate, simultanea.mente a tutte le ditte ammesse con Raccomandata A.R., entro 60 giorni. dalla 
scadenza del termine per l':ìnvio delle :istanze di pruiecipazioue. 



il metodo con cui celebrare la licitazione è quello delle offerte seg,-rete. 
I criteri per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione 

vigente in Sicilia, distinguendo~ come previsto dalla L.R. n.10/93, fra appalti di rilevanza comunitaria 
e queìli di impoito ùlferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si 
applicherà l'art. 73 lettera e) e l'articolo 76 del R.D. 23.5.1924, n.827, con l'individuazione dell'offerta 
anomale come previsto dal precedente articolo 2 5. 

Le fasi del procedimento della licitazione privata sono le seguenti: 
- deiiberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 14 approva l'oggetto del 
contratto, quantlfica la spesa, indica le modalità di. scelta del contraente, specificando i requisiti 
richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto; 
- eventuale pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare; 
- diramazione degli inviti con lettera R.R.R. che, come previsto dal precedente articolo J 8, contiene le 
condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale; 
- ricezione delle oftèite, che debbono pervenire nei tennini e nei modi di cui ai precedenti articoli 21 e 
?? · or--, 
- verifica dei documenti e ammissione dei concorrenti che hanno presentato offelia nei termini e nei 
modi previsti dalla lettera d'invito e sono in possesso dei requisiti ivi previsti~ 
- efièttuazione della gara previo confronto delle offerte ammesse; 
- aggiudicazione secondo il metodo prescelto; 
- proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto dal successivo 

\ ~~,l~ticolo 32. 

v } ,1 
. - 1 ARTICOLO 29 

LA TRATTATIVA PRIVATA 

La tratt~'itiva privata, procedura negoziale, in cui, dopo aver interpeilato dìtte di propria scelta ma di 
provata serietà e capacità tecnico-economica, si negozia con una o più di una i 1.enuini del contratto, è 
regolata, pur nel rispetto del principio delìa libertà procedi.mentale, dalie norme vigenti in Sicilia e da 
quelle del presente Regolamento. 

Sempre che sia110 evidenti la necessità e la convenienza, oltre che nei casi previsti espressamente 
dalla Legge, l'Ente può procedere a trattativa privata, sempre che9 ciò non sia espressamente vietato. 
- nei casi previsti dall'art. 12, comma 2, deila L.R. n.4/96; 
- quando il pubblico incanto o la lic.itazìone privata siano stati in.fruttosi e sia evidente che altri sìmilì 
esperimenti andrebbero deserti; 
- quando l'urgenza sia tale da non cosentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto; 
- per la fornitura di beDi e servizi cope1ti dal di.ritto di esciusiva od in regime di. privativa; 
- per la fornitura di opere d'arte e dell'iugegno e per prestazioni intellettuali, ruiistico e professionale;. 
- per la fornitura d1 beni destinati. al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di que.lli. 
esistenti quando il ricorso ad altri lbrnitori comporta l'acquisto òi materiali non compatibili con quelli 
in. dotazione; 
- per la fornih1rn di servizi a completamento o ampliamento di quelli già in atto quando il ricorso ad 
altii prestatori compmia nocumento o disfunzione all'espletamento dell'intero servi.zio; 
- quando la quantità dell'opera o della fornitura e il loro imp01io, non superiore a E. 50 milioni IV A 
esclusa, non rendono conveniente ii ricorso ad u..n.a gara; 
- per l'effettuazione, come previsto dall'apposito Regolamento, delle spese minute ed urgenti di 
competenza del servizio economato. 

Quando possibile, rEnte tratterà con tutte le ditie locali e con quelle iscritte all'Albo comunale, 
se istituito, integrate, in caso di. insufficienza, per raggiungere il numero minimo di tre, da altre scelte 
anche fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi, tranne il caso in 
cui la trattativa privata viene effettuata senza gara. 



Se non sono conosciute ditte idonee sarà redatto e pubblicato apposito a-·;,1viso come previsto dai 
precedenti arti.coli i 8 e ì 9' fissando in ahneno 1 o giorni dalla pubblicazione il termine per rinvio 
delle domande di partecipazione. 

La Giunta comunale approverà l'elenco, predisposto dagli Uffici competenti, delle ditte da 
i.nvitare e di quelle da escluderi;;, alle quali il Sindaco comuilicherà entro 10 giorni i motivi 
dell'esciusione. 

Le. richieste di offerta, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 18 e 22 dovraIL'lO 
essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte,. con racc. A.R. . 

Le oftèrte dovranno pervenire in busta chiusa, distinta àa q ìelia, eventualmente, contenente 
documentazione o depliants. 

Per tutte le trattative di lavori eftèttuate con il bando di garn, si appiica l'articolo 14 della L.R. u. 
4/96e11 criterio :indicato nel comma 1, }->er altre. trattative, }'\ef lavori, si applica il c.riterio del 
massjrno ribasso di cui al colllI' .. :m 4 dell'art. 14 della L.R n. 4/96. 

Per ie forniture di beni di valore superiore alla soglia corrn11ùtaria, si applica il D .L:vo n. 3 58/92 
per quelle di importo inferiore l'art. 65, comma 6, della L.R. n. 10/93. 

Per le forniture di sendzi di importo superiore aiia soglia comllilitarìa, si applica il conur:w. l 
dell'art. 19 delJa L..R. n.4/96; per quelle di imp01io inferiore, il comma 2 del mensionato mticolo 19 e 
per le trattative l'art. 12 deUa L.R. n. 4./96. 

Le fasi dcl procedimento della trattativa privai.a sono le seguenti: 
- deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 14 approva l'oggetto dei 
~ontratto, quantifica la SJ..x:'.sa, indica le modalità ài scelta del contraente, specifacando i requisiti 

~
'ij~lùesti e i motivi della deroga al pubblico incanto; 

; f:h entuale pubblic~ione dell'avviso di gara e preselezione ddle ditte da ]irvitare; 
~ diramazione delia richiesta di offerta con lettera Racc.oma.ndata AR. c.he, come previsto dal 

precedente a1ticolo 18, contiene le condizioni e le regole che disciplinano il contratto costituenàone 
l'atto fondamentale; 
- ricezione delle offerte-~ che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 21 e 

- ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei temilni e nei modi previsti dalla. lettera 
di :richiesta e che sono in possesso dei requisiti ivi previsti; 
- confronto delle offerte :unmesse; 
- aggiudicazione secondo :il metodo prescelto; 
- comunicazione all'interessato, come previsto dal successivo articolo 32. 

Si può prescindere dalla deliberazione a contrattare quando, ai sensi del successivo art. 35, non è 
necessaria la stipulazione del contratto. 

ft..RTICOLO 30 
APPALTO CONCORSO 

Ouan.do è opportuno valutare la convenienza dell'oftèrta e la sua cocio:rn:rità alle esigenze 
pubbliche, sia sotto il profilo tecnico che economico ed inoltre è neceE~sario, per la sp cifica uatura 
dell1op-~rn o del prodotto o del servizio, rispettare un equilibrio fra 'lh lore del contratto e i costi ài 
gestione, 11Ente può procedere tramite appalto concorso. 

Per le opere pubbliche', qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto, si applica l'art. 37 de.Ua 
L.R. 21/85; per le forniture di beni e servizi qualunque sia l'importo e l'oggetto, si applica la relativa 
normativa di attuazione delle direttive comuuitrui.e e per la nomina e il fmv.ionamento della 
Commissione giudicatrice, si applica la dise.ipl:ina prnvista dall'art. 67 della L.R. 10/93. 

Il metodo è quello deHe offerte segrete; i criteri per la scelta del contraente e per 
l'at;giudicazione, sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia. 

Le fasi del procedimento sono le seguenti: 
• deliberazione a contrattarn che,. come previsto dal precedente mticolo 14 approva l'oggetto del 
contratto, quantific..'l la spesa, indica le m0tiditii di scelta dd cont.rnente e ttpprovfi il relativo ft;vvitw; 



- pubblicazione dell'avviso di gara di norma approvato con la deliberazione a contrattare; 
~ preselezione delle ditte da invitare e diramazione degli inviti; 
- ricezione delle offerte, che debt.ono pervenire nei termini e nei modi di cui ai pre-e.edenti articoli 21 e 
22~ 
- nomina della Com.missione; 
~ fosediamento della Comn:llssioue, esame delle offerte presentate uei termini e nei modi previsti dal 
bando e formulazione della graduatoria secondo l'ordine di merito; 
- aggiudicazione da parte della Giunta; 
- comun.i.cazione all'intep;:ssato, c.'Ome previsto dal :Juc-cessivo t1rticolo 32. 

Qualora la Commissione ritenga che nessuno dei progetti o delle oftèrte presentati siano 
Ineritevoli di essere prescelti, deve espmTe, nel relativo verbale e dettagliatamente, le valutazioni e le 
considerazioni sp-ecifiche che hanno p01i1.1to a tale conclusione_ 

ARTICOL031 
RAGGRUPPA1 'fENTI DI Il\'!P RESE 

Fenne restando le disposizioni previste dalla nonnativa <li recepimento delle direttive 
comurntarie, per 0 li appaiti di opere e fì.xniture. pubbliche~ e anunessa la partecipazione di 
rnggrnppamenti temporanei di 1mprese per effetto dell'art 32 bis della L.R 21/85 e successive 

A modifiche del dJ_ vo_ 157 /95. 
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TITOLO VI 
LA FASE CO:l\T'fR.4. TTUALE 

ARTICOL032 
COTV'.lù'NICAZ:ONE DELL, AGGilJDICAZIONE 

Qualo~a l'aggìudìcatado non abbia sottoscritto ii verbale o in caso di trattativa privata, il 
regponsabile dei servizi corrtrntti, divenuta definitiva l'ag_giudicazione, provvede alla sua 
comrntlcazione o con notiffoa o mediante mccomillldata A.R., unitamente all'invito a. presentare 
documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto ll'çgoziale. 

All' aggindìcatfu"ÌO che abbia sottoscritto il verbale Sfil'ill.1110 rfohiesti i documenti di rito con fo. 
stessa procedura previ:ito dall 'articolo ;;;eguente. 

Qualora raggiudicatario non provveda neanche dopo rituale diffida, la Gùmta con atto motivato, 
revoca l'aggiudicazione: adottando i provvedim.enti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni ed, 
eventualmente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art 18 . 

Contemporaneamente alla comunicazione ali' aggiudica.tario il responsabile del servizio contratti 
prov-vede alla comuriicazione e alle pubblicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento. 

AR'I'ICOLO 33 
DOCUM:ENT AZIOì"fE E CAUZIONE. 

L'liggiu.dicatario de.ve presentare, entro dif;ci giorni o nei termini prefissati nel bando o nell'invito 
, la docnruentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni presentate in sede di 
gara: 
la documentazione prescritta dalle leggi autin1afia; Ia cauzione; le rice,mie dei versamenti per diritti e 
spese, tutti gli allii documenti previsti nel bando o nell' invito . 

.Per la documentazione antimafia sì applicherf1 la disciplina prevista dalia 1egge ì O lVIarzo 1990, 
n °55 e successive modifiche e integrazioni. 



Per la stipula di contratli con artigiani, con esercenti professionali e nei casi previsti dal comma 9 
delrart.7 della citata legge la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. 

La cauzione definitiva è dovuta, sia per i lavori come previsto dall'art.50 L.R.10/93, che per 
forniture di bei)Ì e servizi ue11a misura del 5% de11 ' hnporto fil netto dell'appalto, trnnne che per le 
forniture cli beni e servizi di jmporto intèriore (l. Lire 1 O milioni la cui prestazione non sia continuativa 
e il pagrunento sia previsto in un unica soluzione al tenni.ne della prestazione. 

Per i lavori in economia e per quelli <li somma urgenza, di importo inforiore a Lire 1 O milioni ìa 
cui p:resrnzione non sia continuativa e il pagru:nento sia previsto in un rnuca soluzione, al te11nìnc 
della prestazione non è dovuta la cauzione definitiva. 

La cauzione definitiva come previsto dalla 1egge 19.6.1982, n°348, potrà essere prestata mediante 
polizza fiàejussoria assicurativa, mediante po.lizza fideju::isoria bancaria, mediante deposito in 
eontant:i. presso la tesoreria comunale esdnsìvamente a mezzo versamento in conto correr~te postale. 

Il responsabile dell'ufficio o servizio contratti provvede alla veri.Jica della regolarità della 
documeniazione e della cauzione e aU 'eventuale diffida, dando comunicazione alla Giunta 
dell'eventuale ù1aden pimento. 

La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo e dopo 1'approvazio110 del c0rtifioato dì regolare 
esecuzione oppure dopo l'attestazione del regolare adempimento contrattuale da parte del 
responsabile dell'ufficio destinatmi.o del bene o del servizio. 

In caso di mm1cata stipula del contratto p~r qualsiasi motivo, anche per mancata prestazione della 
ea11zio11e definitiva, la Giunta potrà procedere, se previsto nel Bando di Gara, all'aggiudicazione alla 

~·· ditta che se~rlle nella graduatoria fuJ.ale ai sensi del precedente art.18 e alla proc.edura in danno. 

. .lo TRTTCOT o ·i,t 
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~ SPESE E DìRITTI 
~ ,, 

Con la comunic<1zione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrathJali e 
per i diritti di segreteria che, c.akolati dalFufficio contrnH.i, saranno incassati nei relativi capitoli del 
bilancio. 

L'an1n.1011ta..-re delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli, riproduzione, 
riniborso stampati e spese sostenute d;ilf Amm_illistrazione per l'appalto, con l'esclusione di quelle 
per la pubblicifa. 

La gestione e la rendicontazione sono di competenza del Resp. Uff Contratti, che dovrà 
provvedere alla rendicontazione e alla richìesta di eventuale conguaglìo entro 30 gior.nì dalla .stipula 
deH'atto negoziale. 

L'affilnontare dei diritti di segreteria, sia per i contratti che per le scritture private, sru·à calcolato in 
base alle. vig0nti disposizioni e ripartito ~ devoJuto fra il Secretar.i.o pro tempore, il JVfi1ristero 
deli'I:ntem.o e il Comllile nelle misure prevìste dalia 1:;gge. 

In caso di Ìi.-iadempii.uento da parte della ditta, che dovrà essere comturicato all'Uf!Jcio Ragioneria, 
o 11011 si procederà ai pagan.1enti dei corrispettivi o si procederà a.l rernpero di quanto dovuto 
medicmte compensazione da effetuare in tesoreria. 

ARTICOL035 
FORl\'IB CONTPJ,_ TTUALI 

Nel rispetto delle nom1e vigenti e dei principi di cui all'art.1, la forma contrattuale verrà 
detennin.ata, di volta in volta con la delibem a contrattare, tenendo conto della natura e dell'entità 
dell'oggetto del contratto come segue: 
i ·· mediante scrunbio di corrispondenza e ordine àa parte delr A:rnnlinist.razioue oppme oftèiia e 
sl1ccessivo ordi.11e, per le fowjt11re· o i servizi <i pronta co11g,egi1a e che no11 preved.1no particolari 
garanzie entro l'importo di Lire 5.000.000; 



2 - mediante sottoscrizione dell'otforta contratto o del capitolato d'oneri o del verbale di 
aggiudicazione, per forniture e servizi che si esau_riscono neffarco di un mese, prevedono particolari 
garnnzie e il cui corrispettivo sarà pagato solo a prestazione avvenuta, entro l'importo di Lire 
10 .000.000~ 

3 - mediante sciittura privata non autenticata, non repertoriata e da registrnre solo in caso d'uso, per 
l'esecuzione di opere per fomii.ure e servizi che si esauriscono al massimo lìijffarco di sei mesi e il 
cui .importo non superi Lire 15.000.000; 
4 ~ mediante eontmtto in forn:1a pubblica amministrativa o serìttnra privata ìn mtti gli altri casi. 

In ogni •:!uso la presentazione di oftèrte e la sottoscrizione di atti o doc;urnenti irnpegni 
i.in.mediatamente i privati men re Fimpegno dell' J-\rruni.nistrazione è subordinato all'assunzione dei 
necessa1i prov-vedilnenti, e alla verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa. 

ARTICOL036 
LA STIPULA DEI COl\~fRt\TTI 

~· 
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- 34. 
La rappresentanza esterna. del Comune espressa mediante la maniìèstazione formale della volontà 

dell'Ente, è esercitata dai soggetti, previsti nell~art . 25 dello Statuto. 
Per le fonne contrattuali previste dai numeri 1 e 2 del precedente articolo la volontà dell 'Ente si 

ma.uitèsfr! con la richiesta di preventivo o offe1i:a oppure con l'ordine o ia sottoscrizione per conforma 
dei documenti nrevù:iti al nrecitato munero 2. . ~ 

Per ie forme previste dai numeri 3 e 4 àe.ll'articolo precedente mediante sotioscri.zione contestuale 
deuli arti negoziali ivi previsti. 

~· ....... -
I contratti in forma pubblica amministrntiva sono rogati dal Segretario Comunale che è ten•ito ad 

ossc."'1'Vlli'e le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilru:e 
sulla tenuta del relativo repertorio e. sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti. 

I co:utratti relativi a dì.ritti reali di immobili registrati possono esse1-e, su ricbìe:;ta de1le parti ro;;ati 
da un notaio .il cui onorario sarà a carico della parte privata. 

ARTICOLO 37 
LE REGISTU.AZION1 

Fen:n.() restando qum1to previsto darultimo cornm.a del precedente mticolo, gli atti negoziali 
previsti cfaì. numero 3 dell"a..rt.35 sono registrati, a e ira del responsabile del servizio contratti~ in un 
m:roosito registm .cronolo2ico con 1'i.:ndicazione della data, delle ·nruti. dell'oggetto, dell'irnp01to e dei 

L J. ..._. V ~ f:"' j ~..J"..J' • 

tempi di esecuzione e pagamento. 
Gli ai.ii indicati al numero 4 del citato articolo sono assoggettati a registrazione fiscale a spese 

dell'appa.itatore e. a cura dell'ufficio contratti: 
Inolh'e sono istituiti presso l'U1Ikio Contratti: 

A) il registro dei lavori pubblici; 
B) 11 •·tc>,o;c.i..n d' ,..11,~ -1-'oi~·iu't'ur' <> A,,.1· beni· 

.... _.i. ,,,,.
0
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C) il registro delle fonriture di servizi. 
In ogni registro saranno rip01iati a cura deJ responsabile del servizìo, ìn ordine di aggiudic.azione 

tutti gli appalti deli'anno, e.on. !'indie.azione dell'oggetto, del1'i.mJ;"'Orto, del tempo di esecuzione, del 
metodo aggiudicazione, dell'aggiudk:at.<u'Ìo, della <lata di aggiudicazione del cont.i:a.tto. 

Dai predetti registri. entro jJ 15 gem1aio il responsabile del servizio contratti compilerà gli elenchi 
annuali dei lavori e delle fi.)rn.itme: affidati. nell 'anno precedente mediante cottiino e/o trattativa 
privata, da pubblicare, ai sensi deffari:.34 ter della L.R.21/85, per giorni 15 all'albo. 
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I registri sono pubblici e consultabili a semplice richiesta irrfom1ale da parte di tutti i cittadini, 
seguendo le procedure dell'apposito regolamento per il rilascio di copie . 

.fliRTICOLO 38 
CONTEf~JTO DEGLI ATTI NEGOZIALI. 

Tutti gli atti negoziali, in cui si estrin,'":leca la volontà delle p<uti contraenti, tranne quelli di cui ai 
ru1. l e 2 del prece<lei1te mi:icolo 35, oltre all'esatta i.."'1.dividua.zione del contraente e alle clausole di 
rito, dovranno indicare: 
- Foggeno dell'appalto, con resatta quantità e qualità dei lavori o delle fomitt1re; 
- l'importo e i tempi e le modalità di pagamento, compresa l'indicazione delle persone auio1izzate a 
riscuotere; 
N ì termini dì esecuzione, dì consegna e di eventuale collaudo; 
- ìe eventuali penaiità o esecuzioni di ufficio. 

Ai fini dell'interpretazione complessiva e della loro conservazione, a tutti gli atti negoziali s1 
apprcano le nonne dell'art. 1362 del codice civile, 

Per detti fini, fanno pru.te integnrnte anche se non sono allegati, le schede tec11fr:he, i preventivi, i 
Ci'!pitolati, i progetti, le proposte, 1.e offerte, la de.libera a contrattare. 

ARTICOL039 
ESECUZ,IONE DEGLI ATTI NEGOZ.L~LI. 

I rapporti corrfrattuali sono regolati dalle clausole coutrattuali, dal capitolato d'appalto, daile 
vi.genti norme legislative e regolamentari. 

La consegri..,'l. dei lavori o l'ordine delle forniture dovrà, ai fini del computo dei tempo per 
l ' ad~mpiro.:;;nto, avere data certa. 

In r.::aso di lìl'gi=nza potranno essere fatt1 prima de11a stipu]a dei contratto 1na dopo gli eventua.li 
accertamenti antimafia e il deposito dei piani di sicmezza. 

l'·Jon sono ammesse cessioni e di norma variazioni, subappalti, proroghe, sospensioni, trfil:n1e che 
nei casi _previsti dalle legge e previa richiesta motivata e debitamente autorizzata. 

Per t'eseeuzìone di lavori si applicano ie nonne vigenti nella Regione Siciliana sia per la 
conduzjone e i pagamenti che per il collaudo, per le fixniture di beni e servizi si applicano, oltre alle 
nonne che rego1auo le pubbliche fo1niture, le relative norme del codice civile e quelle del capitolato, 
se approvato. 

FenPi restando i comoiti della direzione lavori_ dell'esatta esecuzione dei lavori è respJOnsabile i , 

l'ufficio tecnico, mentre di quella de1le forniture di beni e servizi è responsabile l'ufficio o il servizio 
d·~stinatario. 

Per le modalità di pagamento si appìicano le vigenti norme integrate da quelìe deì regolamento di 
contabilità. 

ARTICOL040 
CESSIONE - SUBAPP Al,TO - PROROGHE. 

L'appaltatore è tenuto ad eseguì.re in proprio le opere e le forniture compresi nel contratto, di cui è 
viet~ta la cessione. 

Fe1me restando le disposizioni previste dalla vigente normativa di recepimento delle direttive 
comunitalie, per gli appalti di opere pubbliche è ammesso ii subappalto nei limiti previsti dalle 
vigeDti disuosizioni _ mentre per gli apuaiti di forniture di beni e servizi_ i)fil' i auali per effetto del loro 

'\...r .s.. • .....; A. .,. r .L 

importo si applica la nomw.tiva di attuazione delle din-;ttive comunitmie, è ammes;;;o jJ. subappalto m~i 
lir.niti e con le n1oda1ita previste da detta norrnativa. 
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Diversamente per gli appalti di fowiture di beni e servizi, per i quali per effetto del loro importo 
non si applica la nonnativa di attuazione delle direttive comunitarie, non è amrnesso il subappalto. 

Per le proroghe negli appalti di lavori pubblici si applica Fai.-t.24 della L.R.21/85, negli appalti di 
forniture provvederà la Giunta previo parere del responsabile del servizio interessato. 

AH.TICOLO 41 
NOP.lv'lE FJNALI. 

" l ' 1 d . l ' li . ' ' . d ' ' . , :Sono a )rogate ~e nonne ei rego a1nen.ti eonmna ill comrns10 con quanto 1s.1:-"0:>IO da.i presente 
regola1T1ento. 

il presente regolamento entra in vigore dopo i1 favorevole riscontro da parte delrOrgano tutorio. 
Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti1 in lib<~rn visione di chiunque ne faccia ti.chiesta , 

mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo della riproduzione come 
previsto dalle vigenti disposizioni. 


