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'

Oggetto
vÉgELLu

:

j-

Il presenfe regolanrento, predisposto ed adottato in applicazione della nonnativa statutai4 ''"
disciplina l'atthdtà negoziale dell'ente direttE attrarrerso la migtiore utilizzaaone delle
t'isrtrrc. al rrct',:r'rntirnr-nfo dci filri pul-.b!iri drJ.!',-'n1c e dcllc fil:lilì irtli-,iilu:rl:,11,1'!o Íjl;:,1,i1:.
Ai lini clcl presente regolamenlo, nell'altivita' negoziale si posson<.r distinguere tre fasi
procedimentali: la fase della scelta clel contraente, la fase della stipula e quella :

..:-.,

dell'esccuzione del contlatto.

Non son<r disciplinati dal presente regolamento le convenzioni previste <lagh aflt.24 e
25 della legge 14290, le convenzioni urbanistiche, i contratti in cui il comune opera sulla
hase cli parilà con i sogeefti prirtati e cyuei rapporti negoziali cliscipiinafi da nonne speciali in
c<lnlraslo cron le presenti disposizioni.
Sequtrtio le slecriali clisposiziorrì di legge o t'egolarnertlat:i: i c:olfittti ficluc-iari. eli
ircarichi profc'.ssionali, lc conccssioni di costntzione e geslirxrc. i yrlocc,clirnenli ahlatori. 'i
coltll'atti c k: f,orr\.'r,rìziolti socio ;rssisit'rtziali.
ìl rer:,olarnenfo per i lavui e lc'. lilmrl-ure dou?' ispilatsi ai principi infonnalori deil<.r
statufo e dcl presentc regolanrento.

\

P,,iTJi?.Î,,1.*,'
L'attività negoztale deve tener:e conto:
- della progl'amrnazione e dellc previsioní del hilancio;
- degli olriettir.{ e dei progl'arnmi del P.E.G.; degli altri shumenti programmatori.
lnoltre deve ispirarsi ai seguenti principi:
- econorniciG, efficacia, legalita e trasparenza, dei procedimenti;
- fernpestirdfa e obiettivita nella scelta dei sistemi negoziali
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli prwisti dalla legge;
- liberfa delle forme, salvo il rispetro di specifiohe norîne imperative.
Per tufti i rappofi negonal\ salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare
nafura del rapporto o da esigenze inderogabili nu non precostituite, debbono essere
ufrlazatisistemi che consentano una comparazione delle offerto
Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti
cotnpetenti nel rispetto delle norme del prescnte regolamento e di quello di contabilità.
Uorganrzzazione del Comune "dornà adeguarsi ai principi suddetti e alle norme del
plesente regolamento e di quelli ohe regolano i procedimenti amministrativi.
Douanno essere rispettato tutte le norîne di rango superiore e le presenti disposizioni
regolamenlari saranno disapplicate, in attesa del loro adeguamento, qualora fossero in
contrasto.

Articolo 3
Priucipi per gli incarichi professionali
Fermi restando le risen e e i rinvii dell'articolo precedente,

e

il ricorso ad incarichi
ester:ri è consentito nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, garantendo
massirna trasparenzr dei rapporti tra professionisti e amministrazjone nel rispetto delle
regole deontologiche e professionali.
l)i norma g{i incarichi derrono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni,
tranne in caso di vefienze giudiziarie o pateri tecnici o legali, e conferiti nei rnodi e nelle
fbnne prrcvisli dalla legge, con l'esatta indirriduazione, dei tempi e rnodi della prestazione
profbssionale. Ie necessade inclicazioni per il calcolo dell'onorado e per il suo pagamento e
I'irnpegno della spesa presunta.

la

.+

l)i nolma la delerminanone delle competenze professionali viene ell'ettuata sui
lninirtli delle rrarie tarifle prolbssionali, fenna restando la facoltà del prof'essionista cli
accordarc delle riduzioni. All'arnrninistmzione derre esser:e riservata la facolta di inclicare ai
profbssionisti le linee gtrida tlella loro lrrcstazione, di esprirnere il llrqlrio giudizìo con
intluizzi e osse.n,'azioni. di valutare. la converdenza e l'o1t1>orfurútà delle. scelte plofi;ssionali
in tapporlo aÉ'.li inlerossi e agli obietlivi dell'enfe.
.'tl'[ieuio 4
C'ompetelr?,e e responsabilità
Anche in tnateria ltegoziale le fiurziod, le colnpetenze e le aftribuzioni degli organi
tiolitic:i ciel c'.ornune, tle.l se.E'e.lario e. cfei dipcndenti sono disciplinati dalla legge. dallo statuto
e dalle nonne del lllesente regolamento.
.C)ostoro, ttcll'cspictaurcttlo clelle loro funzjoni e nell'esercizio delle competenze loro
atttibuite, sono responsabiir <iel buon andamento, dell'imparzialiG e della iegrttirnità degh
ade,urpimenti

lolo afficlati.

l.e fìurzioni cli irrclilizzo, di trx'oposizjone, cli impulso e di arnrrtjnistlazicxte clcgli
organi politici sono cscrcilatc rnecliante. atti di confenuto generale. prog,rarnrrratodo.
aulcxiz.zativa e arnrninislr'ativo.

'l utte le attivita amministrative, che costituiscono attivita di gestione. r,olte alla
instaurazione dei rapporli negoziali cletenninati e derivanti dagli atti <ii cui al comlna
preceilente e quelle delerminale nella delibera a contratlars sono delegate ai clipenclenti
seconclo le rìspettive competenze rlisciplinate dallo statuto e dai regolamenti.
Gli armnirústlatod, il seg'etario cornunale e i dipendenti sono responsabili clei darrni
clerivanti da rriolazioni di obblighi previsti dalle norme sopra citate.
I funzionari sono responsabili sia del rispetto deÉh :rrrút1z;e genemli dellrazjone
amministrativa indicafi <lall'amministrazione che degli adempimenti conseguenti.
clell'ossenar-:a dei tesnini e del conseguirnento dei risultati indirriduati dall'anuninistrazione.
Al responsabile <lel proceclinreulo cornpelono le funzioni previste dalla legge e i
compiti previsti dal regolarnento.

r, ."',*;',',:::,i u n"ru
coruiglio comunale deteirnina I'indirizzo politico, economico e sociale del cornune
mediante I'adozione degli atti fbndamentali di carattere noÍnati\ro, programmatorio e
negonale atfibuiti alla sua competenza dall'articolo 32 dellalegge 14V90, recepito dalla 1.r.
48/91, dalle leggi speciali e dallo statuto.
Oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, può autoizzare la Giunfa
ad ar.lalelsi di modalità di gara diveme del pubblico incanto, in materia di iavori pubblici o
di pubbliche forniture :
A) di rrolta in rzolta con deliberazione motivafa che dowà indicare I'oggetto, l'irnporto
presuntivo, le modalità di scelta clel contraente:
I1

,," r,tl,l'i?t""n'0"
giunta
La
cotnunale.è I'organo propositivo e "di",.
impuls<l e nell'attiviG amrninistrativa
compie tutfi gh atti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti
adottaú in confonnità alle sucldette nonne.
In conformità alle leggi vigenti e a quanio previsto dallo statuto è di competenza della
giunta I'adozjone degli atti amministrativi che athrano i programmi e gli indiriza del
consiglio cornunale; I'adozione delle cieliberazioni a oontrattare; la scelta della rnodaiità di
gara del pubblico incanto.

r--->-_

Qual<;ra in un procedimento di pubblico incanto siano penrenule solo una o due
offer1e però non atrunesse perche fuori tennine o per irrogolarità fonnali, se riconono gli
estt'elni dell'urgcnza la giunta è autorizzata a procederer'a trattativa privata all'affidarnehto

dell'appalto alla ditta che ha fatto I'offeÍa prù \/antaggiosa. l,a proposta e la relativi
dcliberaione di aggiudicaaone devono motivare il ricorso a questa procedura.
lnoltre la giunta e' autÒizzata a procedere direttamente a ffattativa prirrata, mediante
infonnale
oome clisciplinata clal presente reqolamento. per I'affidamento di larrori
sara
pubblici e loutilul'e di bcni di imporro cornyrlessivo tìon supcnors a t(X) rnrla Lul-, c pcr
I'affidamento di sen,iz.i fino a 200 rnila ECU. in entrambi i casi I\/A esc.lusa e, nel dspefto
dei lfuniti e dei di\,ieti di cui all'ardcolo 12 della 1.r.08/01/1996, n..i. Compete, altlesi', alta
giunta Ia concessione dei sen,izi socio - assistenziali con i lirniti e le procedure dell'afticolo
15 della 1.r.08.01. 1996, n.4.
.drticolo 7

Il sinclaco
siuclac<r
cal)o clell'arnrninistrazjone con funzjoni
rappr'csentanzn. di
sovrirrtendcnza e <Ji arnrrinistraz,tone'. cornpie futti gli atfi di arnrninistrazione che dalla legge
o dallo statulo rron siarro spccificalarnente atújbuiti alla cornpetenz-a di altri organi del
comune . del segretano e dei dipendenti.
Nella sua qualita' di rappresentante legale dell'ente dispone il ricorso alla t'atfativa
procede all'affldamento, su proposta del r'esponsabile del
privata senz-a
procediannto, all'affidamanto dei lavori pubblici o di pubbliche forniture di beni e servizi di
Lnpofio non superiore a 50 rnilioni, fenni restando i lirniti e i dirrieti dell'articolo 12 della i.r.

Il

è il

di

gra e

8 gennaio 1996. n.4.

Procede all'affidarnento dei lavori nei casi in cui al comma 3o dell'art.39 della
L.R.21r8i come sostituita dalJ'art.44 della L.R.10/93 e modificato dall'art.3 della L.R.
42t95.
Ogru sei mesi nell'arnbito della rclanone sullo stato di attuazione del prograrnma,
riferisce anche sull'attività svolta nel carnpo negoziale e sullo stato delle opero pubbliche,.
utilizzando le notile fornite rispettivamente dai responsabili dell'trfficio contratti e
dell'ufficio tecnico.

Alticolo

8

. Settori e sen'izi
dei settori e i responsabili dei servizi, nell'ambito delle competenze loro
assegnate della legge e dallo statuto per le rcahzzanone dei programrni e dei P.E.G. e nei
limiti delle risorse loro assegnate esplicano la necessaria attivita' negoziale per lavori e per
forniure con i relativi impegu di spesa, con I'individuazione del contraente previo
confronto di offerte o mediante gara infornale, con la stipulazione dei relatird contratti nelle
forme di cui ai numeri 1),2) e 3) del successivo articolo 36.
Spetkno, nei modi e con le procedure previste dal regolamento di contabilità, ai
responsabili dei sen,izi i prorn'edimenti di liquidazione.
L'attivita' negonale e quella presupposta e conseguente dei dirigenti dei settori e dei
responsabili dei sen,izi deve seguire e rispeftare le norme del presente regolamento e del
regolamento di contabilita'.
Articolo 9
Responsabile del procedimento
ln applicazione dell'adicolo 34 della 1.r 29.04.1985, n.21, il responsabile del
procedirnento per I'attivita'istruttoria, propositirra ed esecutiva e'individuato:
- per la fase clella ricerca e della individuazione del contraente nel responsabile del
I dingenti

sen,izio interessato per materia;

'{

- per la fase della stiputa del contratto nel responsabile del servizjo contratti'
- ller la fase clell'esecuzjone del contratto nel responsabile del senizio intelessato per
maferia,

In caso di contestazioni o reclami il responsabile del procedimento sara' il
responsabile clel sen,izio legale, o in mancanza 17 responsabile del sendzio contrafti.
Oucsî'ultimo assistera' nella preparazione delJa lettera di invito e nel bando di gara il
t'cs1>clnsatrilri ciel sct\.rzju iîrl€t'Essato pcr lnalslla e nt sóhclo sotlosol'l\/clatuto tl l)ar'sr'c (ll
confonnita' tecnica.
Pet'l'esecuzione di lar,'ui pubblici di importo contrattuale supedore a 50 milioni, il
reslrorsabile del procedimento prerristo dall'articolo 17 della l.r. 12.01.1993, n.10, sara'
rronrjnato dal clirigente delllrnità <>rganizzativa o dal Capo del Personale prilna clella
consegrna <lei layclti (anrjchè dal Sindac.).
Restano fenni l'indirriduazione dei responsatrili clegli altri procedlnenti e i relatiri
c,otrrpili clell'uf[icio lc:c:lúco, dell'ufficio ragioneria.
.,trticnlo

10

Coururissione di gara
l.a comrnìssione lrer le licitazioni prirrate e per il pubblico incanto è composta, colne
prc,rristo dall'arf.3l punto3 dallo stafuto, dal segretario comunale, con funzjoni di plesidente,
c'. dal responsabile dell'ufficio tecnic<l e dell'ufficio cli seE'eteda. oltre acl un ufficiale
verhaliz-zanîe. delegato dal presidente.

Parlec.iparro alle operazioni di gara, con funzioni c,onsultive, il responsabile del
sen,izio contratti e del sen,izio legale. L'esercizio delle flrnzioni e obbligatorio: i cornpiti e Ie
lesponsabilità sono limitati alla fase della gara e nell'arnbito delle proprie cornpetenze.
La commissione adempie allo proprie funzioni collegiaknente e con la presenza di
futfi i componentí. In caso di dissenso in ordine ai prorruedirnenti da adottare la decisione
spctta al pl'esidente.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quefe comrnissioni la cui
composizione o nomina sono specificatarnente disciplinate dalla legge o dal presento
regolamento.
Nell'ambito della gestione tecnica e arnrninistrativa prevista dallo statuto, spetta al
responsabile del servizio interessato la redazione del verbale delle gare informali con
I'assistenza di un segretario verbalizzante scelto fra i dipendenti del senvizio.
Allo stesso responsabile oornpete la relativa proposta di affidamento

Articolo 11
L'ufficio contratti
Per I'espletamento della fase della stipula del contratto quando, ai sensi del presente
regolamento, si concretera'in una scriffura privata o in un contratto in forma pubblica
amministrativa, I'ufficio contiatti, anche ai fini e aúi effetti della l.r. IO|9L, è funita
organizz-rtiva e i7 dipendente responsabile dell'ufficio contratti è il responsabile del
procedirncrrto negoziale a cui sono affidati tutfi i cornpiti previsti da detta nonna e dai
tegolarnenti comunali di attuazione.
L'ufficio o il servizio contratti è responsabile dí tutti gli adempimenti relativi alla
procedure contratfuali di cui sopra e cura tutti gli adempimenti di carattere istruttorio ed
esecutirro, per i quali puo chiedere la collaborazione dei dipendenti dei settori interessati
per nuteda.
Oltre i compiti prerristi dal presente regolamento. compete all'ufficio contratti
pl'ovveder.e:

- allc comunicaz,ioni ai parlecipanti alle gare una ycilta

r;erbalel

dirrenuto esecutirro il relatiro

..Í /

'

- alla dchiesta della documentazione di dto all'apgiudicatadol
- alla richiesta della docurnentazione e della certificanone da acquisile d'ufficio:
- alla stesura dellabozza del contratto;
, fl.l .,'oi..lr.1'rir'rna ri fir .".i G,."rli rli,l r.rrt:ir.rJf n'
- allc conrunicazjoni fiscali. 1>revidenz-iali ecl assicul'ative:
- alla pubblicazione delle risultanze di gara e ai relativi adernpirncnti richiesti dalla
r,igcn te nol'lnatir:a antirnafi a;

-

alla tenuta e vidimazione dei re.gistri e repertori previsti dalla legge e dal presente

rcgolanrc.nlo.
- a tulti gli

alfii adempirnenti fino alla comunicazione

<lella conseppa.

resfano fenne l'individuazione dei responsabili degli altri procedirnenti infonnali e i
lclalirri cornpiti cle.ll'[]f{icio T'cctrico. dell'1.]flicio Iìagionelia c: clel resl>onsabile del
1rt'occ..durctrlo pl'evislo dall'afi. I 7 della L.R. I 2.01. I993 n. I 0.
'futte le conúoversie in rnateria contrattuale sararuro sottoposte all'ufficio legale o in
lnancanzî all'ufficio contratti, che sottoscri\rera' assieme al r€sponsabile del procedirnento,
c.ome sopla individuato, la relativa proposta.

TITOLO II
OGGETTO DEI CONTRATTI
Articolo 12
Lavori pubblici

Ai fini del presente regolarnento per lavori pubblici si intendono quelle attività sr,'olte
a favore cle.ll'enle da prìrrati, che per raggiungere un determinato risultato fbrniscono anche

i

'

maleriaii chc passano in proprietà del cornrnittente.
In di catirarnente possono laggruppami nelle seguenti categode. :
A) - larrori di manutenzione ordinaria e staordinaria, riparazione e conservazíone,
tendenti a mantenerc in ef;Ecienza le opere o i beni dell'ente:
B) - lavori di ricostruzione , ampliamento e trasformazione delle opere già esistenti;
C) - lavori di costruzione di nuorre opere.
Pel I'esecuaone der larrod pubblioi di irnporto non supeiiore a €.100 mifioni si
applica quanto previsto dall'articolo 31 della 1.r.21185, (albo degli appaltatori).
Per i lalod di cui alle ieftere B) e C) si applicheranno le relative nonne del capo I
della 1.r. 10/93 e i criteri di affidamento previsti dalta 1.r. 21185, tranne in caso di interventi
di urgenza e sonrna uryenza in cui si applicherà l'articolo 39 dellal.r.2Ll85.
Per i lavori di cui alla lettera A) si puc anche procedere :
- in ec.onomia, corne prer{sto dal rdgente regolamento dei lavori in economia;
- rnediante contratto aperto ai sensi dell'art. 38 bis della L.R. 2L185 e successive
lnoclifiche ed integrazioni;
- mediante cottimo per i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria;
- come previsto dall'articolo 39 della l.r. 21185, in caso di intcnrenti di urgenza o di
rn
somrna rLÍgenza fermo restando il rispetto dell'af. 35 del D.L.vo 25.02.95 ,
Pei"i lavod in eoonomia si puce prescindere dall'iscrizione all'albo comunale qualora
non sia prevista la relativa categoria oppure trattasi di lavori specifici che per urgeriza o
parlic,olarilà debbono essere affidati ad una particolare ditta.

n"77.

.l

Articolo 13
Forniture di beni
Ai fini del presente regolamento per forniture di beni si intendono i confratti aventi
1>er oggetlo I'acquisto, la locazjone , I'acquisto a dscatto o che, in generale, sert'ono a
rifornire I'ente di cose mobili, ivi compresi p{i errentuali relatitd lavori di installazjone. di
...;...,'..,,.,,:J ; rri€s5il rrr oirtr'.1, sia cl'lC 1'rguri,.1iri,.) Lo;t,; g,.ì usrsicrrLi
"ia c.rsc ia r-ostruife
dallo stesso fomit<.rrE.
Sono comllrese fia le forniture, altresi, le riparazioni e le manutenzioni ller le quali la
ftrrltitura clcl l'c.lalirro ttralc,r'iale . per prczzo o valore aggiunto, sul)era I'irnlrollo del lavolcr
necessari<1.

La fblrritura puo ;ì\:ere per oggetto sormninishazìoni pe.riodiche o continuatirre
oppurr ia fornitula in unic.a soluzione,
Ne.l c,aso di sorruninistrazjoni periodiche o continuative il contratto, in confonnità a
<lualtlo slabilito c-.on il plrn,r'eclinrento a colrlraflate. clor.r:à specificare terrrpi e rnodi <lclla
sotntninistl'az-iottc e del lclati\/o pagalnento c ller la parte non regolata si applicherà ia
clisc,iplina clci conlrat i cli somlninistlazjone.
Se le caralteristiche del bene e le esigenze del senizjo a cui il bene è destinalo lo
consenlono, il prcrrcnliro, il capitolato, ecc., approvato con Ia delibera a contrattare , farà
riferimento alle caralteristiche del bene evitando di indicare la ditta produttrice in modo da
non ridurre la partecipazione delle ditte interessate. In questi casi per l'aggiuclicazione si
potrà fare rifedrnenfo oltre al ptezzo, alla 6sns6gr3, al costo di utrhzzaúone e ad altri
elementi da individuare nel preventivo o capitolato e da indicare nei docurnenti che
indicono o pubblicizzano I'appalto.
AÉicolo 14
Forniture di sen'izi
.. '
Ai fini del presente regolamento i servizi di norma sono costituiti da qualsiasi utilità
senza elaborazione o trasfonnazione di materia e senzr aggiunte o modifiche al bene
esistente e, pefianto, diversa dalla reahrzazione di un Òpera, dall'esecuzione di un lavorÒ'
pubblico o dalla fornitura di un bene; utilita prodotta da una ditta con I'apporto della propria
otgafizzuzione e costituente il risultato di una atrività di lavoro con I'impiego dei rnezsj
f

necessari, di norma di proprieta della ditfa stessa.

Si fara' riferimento a quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 157 e 158 del 17
marzo 1995 e a quelli che indicativarnsnte si possono raggruppare corne segue:
A) servizi di gestione con rnanutenzione;
B) servizi di gestione con assistenza pet i servizi informatici;
C) sen,izi di pulizia e/o custodia edifici
D) servizi di raccolfa e srnaltirnento rifiuti;
E) senzizi sanitaú sociali e assistenziali
F) senrizi di refezione e ristorazione
G) servizi finanziari e bancari.
Sono comprese fra le forniture di sen,izi, altresi, le nparaztoni e le manutenzjoni per
le quali la fornitura del relativo rnatedale, pet prezzo o valore aggiunto. non supera
I'importo del larroro necessario,
Rientrano fra le forniture di sen,izi anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia
stato individuato a priori e consistenti nello wolgirnento di tune le prestazioni necessarie per
consen/are, in un certo pedodo di tempo, beni mobili o immobili in condizioni di attirrità e
funzionamento, qualora le prestazioni richieste non abbiano per oggetto un'attività di
trasformazione, modifi caaortt o innovazione della realtà preesistente.

Rientrano fi'a i sen,izi pure quelle attività per il c}i espletamento sono necessari beni
strunenfali, quali carbuanti, pezà dr ricambio, attrèzsature, ufensili, ecc., che devono
essere

forniti

clall'appaltatore.

:

Sono esclusi i sen,izi pubblici comunali, rientranti nelle cornpetenze istituzionali
dell'ente e nei quali I'ente escjrcita la sua potestà di imperio e al prirrato. mediante
crìn,i(r!ì{;{)11r- 1,x1l,crn'zi6tne (_r i!ffi.I;rtÌrent^ jf ccn.j .!ell'a.rîicn!o ]2 c rlella lcffera f clelj'ar1ir^olo
32 <lelta leggc I 47190, recepita dalla Lr. 48191, è trasferjto il polel'e autolitatirzo del cornune.

Articolo

15

Nornre comuni
I lavolj e le fornitule di beni e servizi possono essere eseguiti in economia, secondo
quanto prerristo dall'apposito regolamento, quando I'urgenza, la qualità della prestazione, le
sue modalità di esecuzione, la sua limitazione nel ternpo e nello spado, la ridotta entità della
spesa rcn(lono irrealizzabúe o antieconomico e non firnzionale il ricorso alle altre
proccclure.
Per i cr.xrtratti di clurata e per quelli di sormninistrazjone e per cluelli di rnanulenzione r

ordinaria

o straordinaria prott'atta nel tempo. di nouna e secondo le csigenze c

le
disponibilità finanzjarie, i preventivi o le perizie potranno essere rif'erjti a un trimestre. acl un
semesb'e o ad un amo, mentre, se possibile, la durata del contratto potra essere riferita ad
un anno, con facoltà per I'amrninistrazione di recesso ogni trimestre o semestre.

Quando non sia possibile riportare la previsione contrattuale ad una delle faftispecie
ciescdtte ncgli articoli pl'e.cedenti, I'ente può rnettere in essere un contrafto tnisto. cioè un
confatto tisultante dalla cornbinazione degli oggetti di cui ai precedenti articoli con.siderati
unitariamente in dipendenza di un unico nesso obiettivo e firnzionale, in rnodo da dar r,ita
ad una convenzione unitaria e per la cui regolamsntazione si farà capo alla disciplina dello
scherna negoziale prerralente.
Per i confatti rnjsú <ii cui al cormna precedente possono essere, già con prerrerrtivo o
con il capitolato^ stabilite alcune caratteristiche peculiari di ciascun rapporto e i reiafivi
obblighi e diritti dell'appaltatore, che integreranno lo schima negoziale prwalente.

TITOLO III
LA SCELTA DEL CONTRAENTE
Articolo 16
Prowedimento a contrattare

Il procedimento
dell'art. 56 della

negoziale inizia con

lege

il prowedimento a contrattare, che nel rispetto

142/90, cosi come recepito ed integrato dalla

l.r.

48/9L, óeve

contenere:

- il fine che si intende perseguire in relazione alla prograÍunazione annuale e

piuriennale e al P.E.G.;
- I'oggetto del contratto, specificato, se necessarío, mediante progetti, prerrentivi,
schede tecniche, ecc.;
- le ciausole particolari ritenute essenziali espresse, se necessario, in capitolati, fogii di
patti e condizioni, preventivi, schecle tecniche, ecc.;
- la founa che dovrà assurnere il confi'atto, teirendo presente, in rapporto all'imporfo,
alla durata della prestanone e alle procedure, di quanto prerdsto dal successivo articolo 36:
- lc mocialità di scelta del contraente;

at

- la quantificazione della spesa e il capitolo o intervento di bilancio su cui gravera'
oppure I'indicazione dei nezzi con i quali rdene assicurato il finanziamento.
Qualora la spesa non risulti ancora fnanzat4 la deliberazione. nel fare rnenzjone

finanziamento o del soggetto a cui si fàrà richiesta. deve
esplicitannente pt'evedere che non si darà corso alle procedure negoziali sino a quando non
si saranno rrerificate le concliz-ioni di copeltura cteila spesa,
.,r.r cie uiu I 7
Modalità di affidamento
Il cotnune. nel rispetfo dei criteri e delle procedure individuate con il presente
legolalnettto, yrot,t,c.de. all'esecuzjone dei larrori e clelle opere ed all'affidarnento clelle
fbrniture di beni e sen,izi con le seguenti modalità:
a) in econorrria, b) in allpalto, c) in concessione, d) in aflidarnenîo.
La rnodalità di scelta del contraente. arrente di nonna car"ftele concorcuale, r.'a
rncrtivata con riferirnento a criteri di economicità, efiicietza ed effcacia.
Il l'egolarnento lavoli e folriture itr sconolnia cliscil:lirrerà le altività cli ol'dirrarja
amrninistraz-ione l)er I'esecrtzione di la'rtori, forniture e sen'iz-i:
irefta, eseguiti da dipendenti del cotnune o da dine
a) in atnnrinisi,.
ìndivrduate previa indagine di mercaîo;
b) per cottino, tramite confi'onto infonnale di almeno tre offerte.
Per gli appalti di lavori pubblici" fino all'attivazione dell'ufficio regionale dei pubblici
appalti, si procederà, di norma, tramite pubblico incanto applicando le norme della 1.r.
2L185. Successivarnente si applioherà la procedura prevista dall'aficolo 11 della l.r. 121L193,

della fonte

e del tipo di

n.10.
Per gli appalti di fornitura di beni e servizi si procederà di norma mediante pubblico
incanto ed in ogni caso con comparazione di offerte, tranne in caso di esclusirra di una ditta;
di uryenza o di pericolo; di particolari sen,izi o forniture che per le loro caratteristiche
devono essere affidati ad una ditta deteirninata. In questi due ultirni casi I'amminisfiazione
inviterà o consulterà dítte o imprese di propria scelta e fiducia.

Articolo 18
I\4odalita di appalto
Per I'appalto di lavori, forniture e servizi le rnodalità di scelta del contraente, nel
rispetto dei modi e dei metodi detenirinati dalle leggi regionaii e nazionali e dalle nonne
comunitarie, si procederà con uno dei seguenti procedimenti:
a) Pubblico incanto , ptocedua apefia in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti
previsti dal bando puc presentare offerta. E' reso noto rnediante bando di gara, redatto e
pubblicizzato come prwisto dalle leggi regionali e dai successivi articoli;
b; licitazione privak, procedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono
presentare offerte. Può essere preceduta da avviso dt gara con il quale I'arnministrazione
inf<rrma della prossima licitazione ai fini della presentazione delle domande di
pafiecipazione per I'errentuale prequalificazione dei soggetti da invitare;
c) appalto concorso, con procedua aperta o ristretta;
d) trattativa privata, procedura negoziale in cui il comune consulta imprese di propria
scelta e negozia con una o più di una i tennini del contralo. Può essere preceduta da awiso
di gara quando trattasi di importi elevati o oggetti pafiicolari, ove non ricorrono i motivi di
urgenza, quando nella medesima categoria merceoligica di larroro atth,ità o servizio dell'albo
fornitori sono iscritti più ditte, la negonaàone non può essere fatta con una sola di esse, ma
con almeno tre.
ln caso di prequalificazione la scelta dei soggeui da invitare o con cui negoziare i
termini del contratto sarà fatfa con delibera di giunîa previa verifica dei requisiti da palte
dell'ufficio contratti.

ln

caso

di trattativa prirrata determinata da motirri di urgenza o pericolo I'organo

contrattare.

Articolo 19
AIbo fornitori
Per I'esecuzione dei larrori, per le forniture di beni e sendzi che possono essore
ilscguili u.lorrui.r ci; f.ii.r ciif.lc, cù Cscg'.irc li tiLùllorrua - [r.iiuilc i] selvi;i; L(orri.rrri.ll<,
oppure da affidare a tratlatira privata o mediante licitazione privata, e istituito I'albo dei
fornitori, suddMso per categorie di lavori o merceologiche e per tipi di attività o servizi.
Possono chiedere I'isctizione all'albo, nei tennini e nei modi prefissati con arniso del
Sindaco rla pubblicarsi nel mese di geimaio, le ditte in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla C.C.I.,A..A. per I'attività specifica di iscrizione all'albo, da provare
con il deposito del relatfi'o certificato;
b) capacità di contmne con la pubblica amministrazione;
c) assenz-a cli lnisure o 1:r'ovveditnetrti previsti dalla legislazione antirnafia:
<1) asscnza cli proc,eclimenti penali, che incidano sulla moralità profbssionale. o
fallinrentari che inci dano sull'espletanrento della propda attir,'ità.
e) sede legale della ditta o residenza del titolare, ubicata nel comune di llrolo.
ln fase di prirna applicazione I'albo sarà fonnato entro 60 gg. dalla daî.a in cui il
presente regolamonto dirriene esecutirro.
I requisiti di cui alie precedenti leftcre b), c), e cl) .1.i1;,r;,. ".,:,.,. , .:.
diclriarazione resa e autenticata ai sensi dell'afi. 20 della legge 15/68.
Jal SinJaco
Lalbo è fonnato e aggiornato ogru anno nella prirna decade di febbraiofAelFffiE:l
deciderà I'iscrizione. la cancellazione. il rigetto dell'istanza
che con apposita
Í10 gorni comunicazione motivata e con raccomandata
dandone, in ogru
R.R. aeli interessati.
L'albo è tenuto dal responsabile del seruizio conhaÉi, ai cui è af,fidato I'iter forrnativo
e quello per I'agiomamento annuale, istruendole istanze e proponendo le eventuali'
cancellazioni di ufficio, per perdita dei requisiti o per inadempienze contrathnli anche,:
prima dell'annuale rwisione.
Si prescinde dall'iscrizione all'albo per forniture di beni e seruizi in regime di privativa
o esclusività" alhimenti anche I'wentuale ricerca di mercato e I'opportuna comparazione
dornà essere fatta con almeno he ditte, anche se non iscritte.
Articolo 20
Bandi e awisi di gara
Ai fini del presente regolamento si definisce:
a) bando di gara: il documento con cui I'amministrazione indice e rende pubblico un
appalto da espletare mediante pubblico incanto, specificando i criteri per la partecipazione e

"

I'aggiudicazione;

b) awiso di gara: il documento con cui I'amrninistrazione dà notizia che indirà una
i criteri per la

licitazione privata o un appalto concorso o una trattativa privata, specificando
p'esentazione delle domande di partecipazione e per la loro selezione;

c) lettera di invito: il docunento con cui I'amrninishazione invita le ditte prescelte

a

presentare la propria offerta alla licitazione;

d) richiesta di offerta: il documento con cui I'amrninistrazione inrdta le ditte prescelte
propria offerta alla trattativa pdvata;
Oltre le indicazioni di carattere generale e le indicazioni specifiche relative alla
procedura di aggiudicazione, in ogni documento dowà essel'e specificato: I'oggetto,
l'importo, la scadenza, documenti richiesti, la qualificazione della ditta, eventtrale
cauzione, le modalità di pagamento.
a presentare la

i

.-*

t+

lnoltre il bando dornà prevedere che, in caso cii mancata stipula del contrafto o
mancata sua esecuzjone per co\ra del prirno aggiudicatarioll'appalto dorrà essere
aggiudicato alla ditta che segue nella graduatoda finale, qualunque sia il rnetodo di
aggiuclicazione.

I

bandi

di gala per -l'appalto di lavori pubblici

der,'ono essere confonni alle

Drescrizioni dell'art. 34 bis della l.r. ZIl85.
Jìttllrt,giudìcai;t per gii app:,iti ciiiorrúture cii i,uiú c serriz.r.ii

uuprriu p.tri u sullclirrr't
afiuazione clelle direttive

aLla soglia c<xnudkda I'appiicazione delle disposizioni di
comunitarie, per quelli cli irnporto inferiore i documenti di cui al prirno comrna dorrranno
cssere tnodulati, in rapporlo all'importo e con le modifiche previste dal presente
regolamento,
Per gli appalti fino a lire 50 rnilioni tutti i requisiti delle ditte sono dirnostrati e pror,ati
medianle dichiarazjone autenticata ai sensi cdell'ar1.20 della legge 15/68; per imporli
superiori e fino a lire 100 rnilioni sono dimostrati come sopra indicato rna è facolta'
dell'anunirústrazirxrc clricdele a colrìplova prilna clella stipula deil'atto uegoz.iale il deposito
della relativa documerúazione; per unpofii superiorì per pafiecipare alla gara le ditte
debbono plesontare i certi{icati relativi alla qualificazione professionale e tecuica e quelli del
casellario giudiziale. della procura della Repubblica e della cancelleria fallirnentare.
E'r,ietato I'insedrnento nei bandi di gara e nelle lettere di im,ito cli qualsiasi clausola
clre riclrieda cefttficanorú di presa visione o cornunquo prsveda rnodalilà che possano
cornportare I'individuazione pre'ventiva dei parlecipanti alla gata.
Articolo 21

Pubblicita dei bandi e degli an'isi
l,a pubblicazione obbligatoria dei documenti di cui all'articolo precedente è effettuata
nei tennini e con I'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti e in pafticolare come
previsto clall'afi. 34 della Lr. 21185 e dall'art. 65 della l.r. 10/93 e specificato clalla ciicolale
del Presidente della Regione n.4793 del I apile 1994, con le seguenti integ'azioni.
Per gii appalti di forniture di beni e servizi al di sotto della soglia cornunitaria, se di
irnpofio inferjore a €.100 milioni i bandi di gara e gli audsi di gara, dovranno essere
pubblicate oltre che integralmente all'albo del Comune anche per estratto nei luoghi più
frequentati del comunc.
AÉicolo 22
La cauzione prowisoria
Per pafecipare aSi appalti di lavori pubblici mediante pubblico incanto si applica il
primo cornrna dell'articolo 30 della legge 109 dell'll febbraio L994 e sara' richiesta la
cauzione prorn,isoria pari al 2o/o delT'importo dei lavori. I-a stessa cauzione potra' essere
richiesta per I'affidamenúo di lavori mediante cottimo o mediante gara informale.
Per partecipare afli appalti di beni e servizi mediante pubblico incanto o licitazione
prfuata di irnporto superiore a 50 milioni à richiesta la cauzione prowisoria pan al 2o/o
delf irnporto a base d'asta. I-a stessa cauzione potra' essore richiesta per I'affidamento di
forniture mediante gara informale.
ln ogru caso per la mancata stipula del contratto alla ditta inadempiente sal'anno
applicate le sanzioni previstè dalla legislazione vigente, compresa la segnalazione all'A.N.C.
o alla C.C.I.A. per i prorn,edimenti cti competenza e la procedura in daruro,
inoltre la ditta inadempiente sarà cancellata di ufficio dall'albo detle ditte di fiducia e
non potrà partecipare a lavori o forniture a favore di questa amrninistrazione.

I
I

I

I-a cauzione, sia prorn,isoda che definitiva, potra essere piestata rnediante pohpza
fideiussoria assicurativa ai sensi dell'art.l3 della legge 31111978,n 1; rnediante pohzza.
fideiussoria bancaria, ai sensi dell'afi. 54 del R.D. 2315/1924, n.877; mediante deposito in
contanti presso la tesoreda cornunale esclusivarncnte a rnezzo versamento in conto cofi'ente
postale.
.t':'i:e

lic l3

L'offerta

Il plico contenente i documenti e I'offet1a, che cleve essere contenuta in una busta
scpal'ata lna inclusa nel plico contenente i docunenti" deve essere chiuso e sigillato
mediante I'apposizione di una irnpronta. tirnbro o finna sui lernbi di chiusura che
confennino I'autenticità della chiusula originaria proveniente dal mittente al fìne di

,.:. l

escludere qualsiasi rnanomissione.
Il plico e la busta con I'offefia clevono riportare I'indicazione del rnittente, dell'oggeffo

a dslla data della qala o, il caso di tlattativa prìvata della scadew.a per la

llresentaz,ione

clcll'offerta.

I-'offèrta cleve indicare chiaramente e senz: alrrasioni o corezioni non confernate
con apposita postilla softoscritfa, pena la inamrnissibilità, il prezzo o il ribasso offbrto sia in
cifre che in lettere. In caso di discordanza sara ritenuto vatdo tl, prezzo più favorevole o il
ribasso più alto.
Sia I'offerta che erzentuaii dichiarazioni dorranno essere sottoscritte personalmente
dal titolare della ditta offerente o dal legale lappresentante r*ultante dalla docurnentazione
presentata in uno con i documenti richiesti.
Per la valutazione e la verifica delle offerte anomale sara' applicata la vigente
normatirza. Al di fuori dei casi legislativamente normati la commissione, qualora ritenga che
I'offerfa non garantisca I'esatta esecuzione dell'appalto, procedera' all'aggiudicazione con
liserva di verificare la composizione e la congruita dell'offerfa richiedendo gli elernenti e le
notizie che riterra' necessari.

rermini ,-, fiTi:ljl"il deue offerre
Nei procedimenti di affidarnento di lavori pubbtci si apptcano i termini previsti dalla
vigente normativa regionale, che decorrono dalla data di inrrio del bando di gara all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali della CEE, in mancanza chlla data dell'invio alla G.U.R.S., in
caso di sola pubblicanona all'albo da quest'ultima data. I teirnini possono ess€,îe ridotti
quando I'amministrazione ha pubblicato l'awiso di preinformazione per tutti gli appalti
aventi o rneno nlevanza comunitaria. Per questi ultimi la oomunicaaone di preinformazione
dopo l'apprortazione del progetto, anche prima dell'esecutività dell'atto, dwe essere affissa
almeno all'albo pretorio per 15 gorni.
Nei procedimenti per I'appalto di fomiture di beni e servizi di importo uguale o
superiore alla soglia comunitaria si applicano i termini previsti rispettivamente dal d.l.rto
358i92 o dal d.l.vo 157/95; per gli irnporti inferiori le disposizioni seguenti
a) nei procedimenti di pubblico incanto per la forninu'a di beni o servizi si applica il
tetmine di 15 gromi prerdsto dall'art, 64 del R.D.2315/1924, n.827, ridotto in caso di
urgenza o per importi inferiori a lire 50 milioni a non msno di 7 giorni con espressa
rnotivazione inserita nella delibera a contrattare e decorrente in ogru caso dalla data di
pubblicazione del bando;
b) in caso di licitazione privata il termine per la ricezione delle offerte non pu@
essere inferiore a27 sorni dall'in'io delle lettere di invito con raccolnandata.

tt

c) in caso cli trartativa privata non puo essere inferiore a 7 giorni dalf invio della
richiesta che doua' ess€îe oonternporanea per tutte le ditte. Il computo dei termini è faUo a
giorni non calcolando il giorno iniziale ma quello finale, inoltre se il giomo finale è festivo o
di chiusura degli uffici comunali il tennine scade il giorno successivo.
Quando è stata fissata-un'ora determinata il termine scade all'ora fissata del giorno
finale.

Nelle gare peî gh appalti sia di lavori che di fomiture si applica I'art. 40 della 1.r.
peltanto, le offerte debbono pervenire all'ufficio protocollo del comune, mediante
e,
21185
racoomandata espressa o servizio celere del servizio postale statale oppure consegnate
direttamente, entro un'ora prima di quella stabilita per I'aperhra delle operazioni di gara.

Articolo 25
Celebrazione delle gare

Tutte le gare fonnali saranno celebrate dall'apposita commissione
clall'articolo 10, presieduta dal soggetto previsto clallo statuto, tranne per il

prevista

cottimo

fiduciario che sarà presieduto dal tecnico comunaie.
Per i pubblioi incanti e per le licitazione private sarà celebrata una pubblica gara nel
luogo, giorno ed ora stabiliti nel bando o nella lettera di invito.
Qualora la gara debba essere rinviata per pi" di due ore oppure al giorno successivo,
il presiclente o il segretario della commissione ne daranno awiso all'albo pretorio awertendo
clel nuorro orario, se invece deve essere sospesa o rinviata ad altra data, olte che awiso
all'albo ne sarà data cornunicazione nello stesso tnodo con cui si e' proceduto per il bando o
I'invito.

i

Il verbale di gna, sottoscritto da tutti componenti la commissione, a cura del
segretario di gara viene mandato immediatamente all'albo per la pubblicazione per almeno 3
gtorni cr:nsecutirri non festirri. Se nei sette giorni successirri all'espletamento della gara non
souo stati prodofti reclarni, il verbale diviene definitivo e il r'esponsabile dell'ufficio contratti
invierà le cornunic azorrt previste dal successivo articolo 32.
Per le trattative private e gli appalti concorsi le sedute della comrnissione non sono
pubbliche, rna i risultati pubblicati

all'albo.

ì:

,,\rticolo 26
Verbale di gara
I)ella cclebrazione cli rutte le gare sarà redatto apposito verbale che descriverà le
valie lasi.
11 presidentc. assistito dagii altri cornponenti la cornmissione. dichiarata aperla la
gal'it, cieposiur sul favolo e a \.ista le offèrte, pelverìute e nurnerate secondo I'orclirre del
1tt'otocollo. facenclone ronstare I'integrità, infbrma sulla proceclura c.he sarà seguita e sulle
presctizioni clel bancic., o clella lettera di inr,ito.
Incli, secondo I'orcline di numerazione) procede all'apertura dei plichi effettuanclo
I'esanre clei ciocurnenti ric.hiesti. arnmettenclo le ditte in regola o escludendo tnoti\/atalnente
Ie altle.
I plico contenente la clocumentazione delle ditte alilnessc viene affidato al
scg'ctario, urentre la busta con I'offefia, nurnerata nello stesso ordine del plico viene
dellosita a t lsta sul tavolo. '
T ', darrrlr^nlrrirrnC c I'r'ffcrta dclle clitte non alnmesse \/eng0nO aCCantOnate e
aflidale al segletario affinche, plevia acquisiieone di collia, \/eugano lestrlulte alta dltta
assi etn c alla comunicaz,i on e motivata dell'esclusione.
Ultirnato I'esarne <lei <loculnenti cli tutte le ditte, il presiclente annuncia quanto sono
state quelle amtresse e procede all'apefira delle loro oftèrte, dandone leffirra ad alta rroce.

Llltimata la leffura di tuue le offerte
secondo il rnetoclo prescelto.

)**rrr",

il presidente procecle all'aggiuclic aàone

Pel'le gare infonnali il responsabile del procedimento fonnalizzera' in un apposito
\ierbale I'aperhrra delle offerte.
Articolo 27
L',aggiudicazione è l'ano con it'5tj]cT#:"Jt*r,a, nora l,offerra più r,anraggiosE si
documenta I'inconbo dei consensi e si athibuisce I'appalto.

|)i nonna e salva diversa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il
íirbale di aggiu<lic anone mppresenta I'atto conchuivo del procedirnento; deve esserc
pubblicato per almeno sette giorni consecutivi all'albo pretorio e I'aggiudicazione, non
soggetta ad approvazione o controllo, diventa definitiva in mancanza di rnotivati reclami nei
sette giorni di pubblicazione.
Errentuali reclami a\ /eîso il verbale di aggiudicazione safanno esaminati drlle giunta
che, in sede di autotutel4 puc motivatamente annullarlo e fare rinnovare in toto o in parte
la procedura, con Io stesso sistema, garanzie e partecipazione di quello precedente.
Il lerbale di gara deve essere sottoscritto da tutti i componenti la comrnissione, dal
segretario e dall'aggiudicatario se presente, altrimenti I'aggiudicazione, che comporta per
l'aggiudicatario l'obbligo di stipulare il relativo atto negoziale ai patti e alle condizioni
stabiliti ed indicati negli atti preparatori, gli dwe essere notificata o comunicata con
raccomandata

R.R.

1

In caso di trattativa privata, con o senza gar4 I'aggiudicazione awiene con atto
: deliberativo o prowedimento monocratico e sarà comunicata come previsto nel successivo
-articolo 32'
,Ttr'-rt/\r /\ r.r'
TITOLO TV

LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE
Articolo 28
Pubblico Incanto

-

'

pubblico incanto è il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto,
infbrmato al principio clel libero accesso alle gare, costituisce un procedura "aperta" in cui
ogni soggetto in possesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando puc presentare offerta.
II metodo con cui celebrare il pubblico incanto è quello delle offerte segrete.
'
I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli pre'r,isti dalla
'legislazione vigente in Sicili4 clistinguendo fi'a appalti di rilevanza cornunitada e quelli di
importo inferiore.
Ls fasi clel procedimento del pubblico incanto sono le seguenti:
I )- deliberaz.ione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 14,
approva I'oggefto clel contratto, quantifica la spesa, inclica le rnodalità di scelta del
contraente e, di nonna, appl'o\/a il relativo bando;
?)- bando di gara, cli nonna approvato con la deliberazione a contrattare che, come
previsto clal prececlente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la
-€ara cosútuendone I'atto fondamentale;
3)- pubblicaaone del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia
integrate dalla disciplina del precedente articolo 2!;
i) ,..1..i,.;;-' ,1.,11, -; Íl:l':-. -l:-' :l '1:l-:t:::t ,1^.1.'^ni1p 1.,'i rpnnìnì ^ '.oi trndi rli crri r1
precedente arlicolo 23 e Zl;
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5)- ammissiclne clei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei mocli
previsti dal bando e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
6)- effettuazione dell'incanto previo confronto delle offerte armnesse;
7)- aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
8)- proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione alf interessato, come previsto
aflicolo
27 e dall'articolo 32.
dall'
z\rticolo 29
Licitazione privata
La licitazione pdvata, procedura ristretta alla quale partecipano solo le ditte invitate
clall'cntc, è arunessa solo nei casi previsti dagli arlicofi 12 e 12 ter <lella l.r.2I/85 e per gli
appalti di fòmiture di beni e sen,izi nei casi previsti dal d.l.r'o 358/92, dal D.P.R.S. clel 18
clicernble 1993, dal d.l.vo I57195 ed, inoltre:
- quando trattasi di beni che per particolarità tecniche o.qualitative possono essere
forniti solo da alcune e ben individuate ditte;
- quando tratlasi di serrrizi che per la loro particolarità o dehcatezza debbono essere
gspletati d1

di[{!Qéqg!g-_

Al di fuori delle

procedure
net pnmo
corrrma?, cli norma sarànno invitate tutte le dine iscritte all'albo comunale, integrate, in caso
di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di cinque, da altre scelte dalla giunta
anclq fra quelle che si sono g_eglÌ?_tq!q*q ttqryro &tto_ric$9gla,
Se rl.lthlú non lonó-iscàttJAttà idonei sàià iedaiò e pufUTrato;pposilo;ù/iso
cornc prevìsto dai precedenti articoli 22 e 23, fissando in almeno 15 giorni dalla
pubblicazione il termine per I'invio delle domande di pafecipazione. La giunta approverà
I'elenco, predisposto dal responsabile del servizio contratti, delle diue da inviate e di quelle
cla escludere. alie quali ii sindaco comunicherà entro 10
i motM dell'esclusione
essere inviate, sirnultanearnents a futte le ditte ammesse con Raccornandata A.R., entro 60
giorni dalla scadenzr del tennine perla ricezione delle istanze di partecipazione.
11 rnstodo con cui celebmre la licitazione è quello delle offerte segrete.
I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicaaone sono quelli previsti dalla
legislazione vigente in Sicilia con la distinzione fia appalti di rile'u'anza comunitaria e quelli
di importo inferiore; in cluest'ultimo caso psr gh appalti di fbrniture di bEni e servizi si
applicher:i I'articolo 73 lettera c) e I'articolo 76 del R.D. 2315t1924, n. 827. con
intliviLluazionc clell'ofI'er'[;r anonral;r come 1:revisto clai prec;eclente atliccfo 23.
I-c lasi clel procedirnerrto clella licitazjone prhrata sono le seguenti:
| )- clclillerutz-ione a oonll'attare clre. corne l)rc\islo dll plececleule :rlticolo I l.
ai)pl'o\;a I'ogeefto (lel conratto, quantifica la spesa. indica le rnodalità cli scelta del
contfaente. specificando i requisiti richiesti e i rnotivi della cleroga al pubtiiico incanto. e. cli
lì()r'rìì1. a1)l)l'()\/ít la lettcla cli irtr,jto.
2) evcntuale puhhlicaz.ione dell'ar,r,iso di gara e preselezione delle clitte cla inritare:
.ì1- rlilarnaz.ione clegli inr.iti con lettera R.R.R. che. i;otne llrevislo dal prcceclentc
afiicolo 20. contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara coslifuendone I'atto
f ìrnr[;urre nltle:
,1 r- rii'r:'.,ìone r'l<rll<' offcrl" r:hrr rlehhnnn rren,enit'r' ne'i tcnnini e nei mocii rli ,','i ,1i
lrrececlenti articoli 73 e )'l;
'
5)- atntnissione clci concon'enti c-.he hanno presentato offerta nei tennini e nei rlodi
prerdsti rlalla lettera di invito e sono in possesso dei requisiîi ivi previstil
6)- eflettuazione clclla gala prer,io confronto clelle offerte anunesse;

7)- aggiudicaaone secondo il metodo prescelto;
8)- proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato, come previsto
ar1icoh2J
e 32.
dagh

La'*fl:li:;:'**
La trattativa privata, procedura negoziale in cui I'ente, dopo aver interpellato diue di
propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico - economica, negoza con uúa q pi- di
+rna termini dol contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà
procedimentale, dalle nonne vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento.
Oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge e dagli articoh L2 e 19 della l.r.
4196, l'ente pu@ procedere a trattativa privata, tranne di espresso divieto in uno dei
seguenti casi:
- quando stante I'atgenza siano evidenti la necessità e la convenienza;
quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano stati infrutnrosi e sia
ovidente chs altri simili esperimenti andrebbero deseid;
- quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico
incanto;
- per la fornitura di beni e s€rvizi coperti dal dirino di elclusiva o in regime di
prívativa;
- per la fornitura di opere d'arte e dell'ingegno e per prestazioni intellsttuali, artistiche
professionali;
o

i

di quelli esistenti quando il ricorso ad altri fornitori comporta I'acquisto di materiali non
coinpatibili con quelli in dotazione;
- per la fornitura di sen'izi a completamento o ampliamento di quelli già in ang
quanclo il ricorso ad altri prestatori cornporta nocurnento o disfunzioni all'espletamento
-dell'inter o servizio;

per I'effetfuazione, come previsto dail'apposito regolamento, delle spese minute

e

del servizio econotnato.

Le rjchieste di offerta, nel rispefto di quanto previsto dai precedenti articoli 20 e 24,
dor,raruro essel'e inr,ìate, sùnultanearnente a futte lc ditte interessate.
. Le otlèrle dor.ramo pervenire in busta chiusa, distinta da quella, errentualmente, contenente
cloc urncntazjonc o clepliants.
I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicaztone sono quelli previsti dalla
legislazione vigente in Sicilia, distinguenclo fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di
irnporto int'eriore; in quest'ultimo caso pef gh appalti di fbrniture di beni e servizi si
applicherà di nonna I'articolo 73lettera c) e I'articolo 76 delR.D. 2315/1924, n. 827 .
Le fasi del procedimento della tratlativa privata sono le seguenti:
l) inclividuanone da parte del responsabite del sendzio interessato dell'oggetto del
contratto, della spesa necessaria, dei requisiti del contraente, dei motivi che consigliano il
*;r.î'.(...,,11,, l-,,rlrrir.-.

3)- dirarnazione della richiesta di oflèrta con lettera R.R.R. o da notificare che, che
rispetto
dei pdncipi del precedente articolo 20, contiene le condizioni e le regole c.he
-ttel
':lisciptinano
il contratto costituendone I'atto propulsivo e fbndarnentale;
'.
4)ricezione
delle offbrte, ché debbono pewenire nei tennini e nei rnodi di cui ai
i
precedenti anicolo 23 e 24:
,'

5)- amrnissione clei concomenti che hanno presentato offerta e sono in possesso dei
rcquisiti richiesti. Il rispctto dei tennini e dei rnodi previsti dalla leftera di richiesta è
tassatirro solo per le trattatirre con gara intbrmale, negli altri casi saranno amrnesse le
offerte pervenute prhna dell'inizio delle operazioni di aperhu'a delle buste;
6)- confronto deile offefie arnmesse;
7)- aggludicazione secondo il rnetodo prescelto con provvedimento del soggetto
colnPetente;

8)- comunicazione all'interessato. come
dal successivo articolo 32.
a non sono conosciute ditte
e pertanto non sara' applicabile il comrna I
prwisti
dalle
norme
vigenti
casi
nei
sarà
redatto
e
e pubblicato apposito awiso come
teÍzo,
previsto daiplecedenti articoli 20 e2l, fissando in almeno 15 giomi dalla pubbticazione il
Frmine per I'invio delle domande di partecipazione. In questo caso I'offerta sara' richiesta
dal responsabile del sendzio contratti a tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta di invito, i.
con esclirsione di ditte che non haruro adempiuto diligenternente a precedenti rapporti
sindaco comunicherà entro 10 gomi motivi
conh'aituali con I'ente, alle quali
dell'esclusione.
Nei casi di cui al precedente comma la procedura arra'inizio con la deliberazione a
contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva I'oggetto del conftatto,
quantifica la spes4 indica le rnoclalità di scelta del contasnte, specificando i requisiti
richiesti e i motili della deroga al pubblico incanto. Proseguira' con la pubblicazione
dell'au.iso di gara e preselezione delle ditte da invitare e con le altre fasi di cui al precedente
settimo comma'
,/r.rticoro 3r
Appalto concorso
Quanclo è opporhrno valutare la conrrenienza clell'offerta e la sua conformita alle
esigenze pubbliche sia sotto il profi.lo tecnico che economico ed inoltre è necessarjo, per la
specifica natura dell'opera o del prodotfo o del servizio, rispettare un equilibrio fra valore
clel contratto e i costi della procedura, I'ente puc procedere trarnite appalto concorso, ma
solo con procedura apena in cui ogni soggetto in possesso dei requisiti richiesti puce
presentare ofIèrta.
Per le opere puhbliche, qualunque sia I'importo e I'oggetto del contratto si applica
I'arlicolo 37 della l.r. 21i85; per le forniture di beni e c1i sen'izi, qualunque sia I'importo e
I'oggcfto si applica la telatirra norrnatir,'a di ath-razione del'le direttive cornunitarie. Per la
notnfura e il funzionatnento della commjssione giudic:irir- r,,... ..{ disciplina prevista
tlall'articolo 67 tlella 1.r.10/93 e il d.l.r'o lST lJrnetodo c quello <lelle offerte seglete; i criteri
Pet' la sc;elta del coîltlaente e per la agqiudicazione sono quelli prer,isti clalia legislaz.ione
rigcnte in Sicilia.
Le 1'asi clcl prrrc.eclirnento solro lc scguerrli:
1)- cleliherazione a contrattare che, come previsto clal precedente articolo 16.
appro\"a l'oggetto clel contratto, quantifìca la spesa, indica le modalità di scelta del
contraente e, di norma) approva il relativo bando;
2)- banclo di gara, di nonna appror,ato con la deliberazjone a contrattare chc. cotnc
previslo <lal precedenle articoio 20 contiene le condizioni che disciplinano la gara
,. 11q1i11
^5,1..r., 1r.,1 *,. O,,l I.ll :1.-,lll ::1 -,.
3)- pubblicaziotrc clel bando di gat'a, nel rispetto delJe nonne vigenti in Sicilia
tntegl'ate dalla discipiina del precedente articolo 21;
l
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4)- ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai
precedenti articoli 23 e 24;
5)- nornina della cormnissione
6)- insediamento delia commissione, esame delle offerte presenkte neitermini e nei
rnodi previsti dal bando e formulazione della graduatoria secondo I'ordine di merito;
7)- aggiudicazione da pate della giunta;
8)- comunicazione alf interessato, come previsto dall'articolo 32. L,a giunta, senza
-.entlale nel merito del giudizio tecnico della commissione, può valutare le rispondenze dei
isultati dell'appalto concorso alle finalità prwiste con la delibera a contrattare, decidendo, in
base a precise motivazioni, di non dare esecuzjone al progetto prescelto.
Qualora la commissione ritiene che nessuno dei progetti o delle offerte presentati
siano meritevoli di essere prescelti deve esporre, nel relativo verbale, dettagliatamente le
valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno pofiato a tale conclusione.

TITOLO V
L^A. FASE CONTRATTUA.LE
Articolo 32
Comunicazione dell'aggiudicazione
Qualora I'aggiudicatario non abbia sottoscritto il'i'erbale o in caso di trattativa privata,
il responsabile del servizio contratti, divenuta definitiva I'aggiudicazione, pro\,\'ede alla sua
comurúcaziolto o con notifica o rnediante raccotnandata R.R. assierne alf invito a presentare
'. i docurnenti di rito e necessari per la stipula del relativo afto negoziale.
'
All'aggiudicafario che abbia sottoscritto il verbale saranno richiesti i documenti di tito
con la stessa procedura prevista dall'articolo seguente.
Qualora I'aggiudicatario non prorrueda neanche dopo rituale diffida, la giunta con
atto motivato, retoca I'aggiudicazione, adottando i prorruedimenti sanzionatori previsti dalle
-r,igenti disposizioni, ed, eventualmente, aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella
gladuatorìa, colne previsto dal precedente articolo 20.
Clontemporaneamente alla comunicazione all'aggiudicatario il responsabile del
scrvizio contratti pror,rrede alle comunicanont e alle pubblicazioni pre'rdste dalla legge e dal
presente regolamento.

Articolo 33
Documentazione
L'aggiuclicatario deve presentare, entro dieci gorni o nei tennini prefissati nel banclo
.o nclf invito, Ia clocurnentazione relativa al possesso clei requisiti inseriti nelle clichiarazioni
presentate in secle cii garal la clocurnentazione presclitta dalle c.cl. leggi antirnafìa; la
cauzlone; le ricevule dei velsamenti per cliritti e spese; ffid gli altri clocurnenti
1lrer,'isti nel
hando o nell'inr.ito.
Per le clitfe iscrjtte all'allro fbmitori" quanclo l'ilnporto contratfuale e' inferiore a 50
nrilittni, la clocumerúazíone di rito e'sostituiîa da una dichiarazione sostifutirra, autenticata ai
scnsi della legge 15/68, a\;ente lo stesso contenuto.
11' - Si plescinde clalla preselrtazione di nuor,'i do{rutnenti qualora I'ufiìcio abbia agli atli
glì stessi clocumenti ancora valicli.
11 rcsponslhile rlcll'rr{fìcio o sen'izio corrlr'atti rtrorrt'rlr::rl1:r r',.''if;"'' .l^11^'"'1rl;yi'!r;
ttciia documentaaone c c.lella cauzione e alla evenluaie difTida, clanclo crxnunicazione alla
, Eiunta dell'errenfuale inaclernpirnento,
Articolo 34
Cduzione definitiva
I*a cauzìone definiti\,.a è dovuta:,:
- per lavori come previsto dall'art. 50 della 1.r. 10/93 e dall'art.30 della leggle 10991,

tranne per funpodi conhattuali inferiori a 30 rnilioni di lile e il pagarnento sia previsto in
unica soluzione e dopo l'accettaúone del certificato di regolare esecuzione:
- per forniture di berú e senizi nella misura del 5o/o dell'irnporto netto dell'appalto,
tranne che per le forniture dj beni e senizi di importo inferiore a lile 50 milioni di lile la
cui prestazione non sia c.ontinualirra e il paeamento sia nrer.isfo in rrn unica snlrrzinne rl
ftrl rtttrìc octia 1Ì'oslaztotto

- per larrori in economia mediante cottimo e per quelli di sorruna urgenza di irnporto
supcriorc a 50 rnilioni.
La cauzione definiti\ra potrà essere pr€stata mediante pohzza fideiussoria assicuratfi,a
sensi
deil'art.13 della lege 3ll/1978,n.1; rnediante pohzza fideiussoria bancari4 ai sensi
ai
dcill'arí. 54 del R.D. 731511924, n.827; mediante deposito in contanti presso la tesoreria
cornurrale esclusivarnente a tnezzo \/ersamento in conto corrente postale.
In caso cli cauzione prowisoria prestafa n:rediante deposito in c:ontanti llresso la
tesoretja, la stessa potra' essere connnutata, prerda eventuale integazione. in delinitiva. IJi
cio'sata dato atto ne.l contratto e cornunicazione all'ufficio ragioneria.
la cauzjone sar'à sdncolata dopo il collaudo o dopo I'approvazione del certificato di
regolare esecuzione oppure dopo I'attestanone del regolare adempirnento contrattuale da
parle del responsabilo dcll'ufficio destinatario del bene o del servizio.
In caso di mancata stipula del conkatfo per qualsiasi motivo. anche per rnancata
prestadone della cauzione definitiva, la giunta potrà procedere, se previsto nel barrdo di
gara, alla aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria finale come previsto dal
precedente aú.2A.
Articolo 35
Spese e

diritti

Con la comunicazione dcll'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le sfese
contrattuali e per i didtti di segreteda che, calcolati dall'ufficio contratti. saranno incassati
nei relativi capitoli del bilancio
L'ammontare delle spese contratttuli comprende gli'importi per registrazione. bolli,
riproduzione, rirnborso starnpati e spese sostenute dall'amrninistraziofle per I'appalto, con
esclusione di quelle per la pubblicità.
I-a gestione e la rendicontazione sono di competenza dell'economo, che dor,rà
provvedere alla rendicontanono e alla richiesta di wcntuale oonguaglio ontro 30 giorni dalla
stipula dell'atto negoziale.
Uamrnontars dei diritti di segreteri4 sia per i contatti che per le scritture private,
sarà calcolato in base alle vigarti disposizioni e ripartito e devoluto fra il segretario protempore, il N{inistero dell'interno e il comune nelle misure previste dalla legge.
In caso di inadempimento da parte della ditt4 che dowà essere comunicato all'ufficio
ragioneria, o non si procederà ai pagamenti dei conispettivi o si procederà al recupero di
quanto dowto mediante compensazione da effettuare in tesoreria.
Articolo 36
Forme contrattuali
Nel rispetto delle norme vigenti la forma confrafnrale verrà determinata, di volta in
volta con il prorrvedimerito a contraftare, tenendo conto della lafura e dell'entità
dell'oggetto del contratto come segue:
1- nrediante scambio di corrispondenzz e ordine da parte dell'amministrazione
oppulE offerta e successivo ordine, per le forniture o i servizi a pronta consegna e che non
prevedano particolari garanne entro I'importo di lire 50.000.000;

2- mediante sottoscrizione dell'offerta contratto o del capitolato d'oneri o del verbale

di aggjudicazione, per forniture e servizi che si esauriscono nell'arco di un mese, non
pret,edono particolari garanzie o il cui conispettivo sar'à'pagato solo a prestazìone anrehuta,
entro l'importo di lire 10.000.000;

3- mediante scdttura privat4 non repeftoriata e da registrare solo in caso d'uso, per
I'esecuzione di opere e lavori il cui importo non superi lire 15.000.000 ed inoltre per
forniture e senizi che si esauúscono al rnassirno nell'arco di sei rnesi e il cui irnporto non
sul)ÉI] illc J J.\^.,u.u(ru;
4- rnediante contratto in forma puhhlica amministratirra o scrittura prhrata in tutti gii
altd casi.
In ogni caso la presentazione di offerte e la sottoscrizione di afti o documenti
irnpegna irrunediatarnente i prir:ati rnentre I'irnpegno dell'armninistrazione è subordinato
all'assunzione clei necessari prcr.rreclimenti e alla verifica clei requisiti previsti dalla vigentc
norrnatirra .
Gli atti cli cui ai nutneri 2 e 3 ranno registrati nel registro prerristo dal successivo
arficolo 38 a cura del responsalrile del sen'izio contratti con I'indicazjone clelle parli.
dell'oggetto, dell'inrporto, dci ternpi di ese.cuzione e pagarnento.
Gli afti e i contratti di cui ai nurneri 2, 3 e 4 sono soggetti al vemamento dei didtti di
segreteria e al rirnborso delle spese contrattuali, la cui riscossione è obbligatoria
Articolo 37
La stipula dei contratti
ln rnateria negoziale la rappresenfanza esterna del cornune, espressa rnediante la
manifestazione fonnale della volonfà dell'ente. è esercitata dai soggetti prerristi dalle norme
stafutarie.
Per le forme contrattuafi previste dai numeri I e 2 del precedente articolo la rrolontà
dell'ente si manifesta con la richiesta di prerrentirro o offerta oppure con I'ordine o la
sottoscrizione pei'conferma dei documenti previsti al precitato numero 2.
Per le forme previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo precedente rnediante
sottoscrizione oonteshrale dei atti negoziali ivi prwisti.
I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal segretario comunale, che
è tenuto ad osservare le vigenti nonne in materi4 compresa quella che disciplina I'attività
notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repe,rtorio e sulla registrazione e sulla
conselvazione di detti contratti.
Fermo restando quanto previsto
"-tH:J,-i':"'
dall'ultimo corilna del precedente articolo, gli atti
negoziali prwisti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 36, sono regrstrati nei registri di cui al
successirro corruna terzn a cura del responsabile del senizio contratti.
Gli atti indicati al numcro 4 del citato articolo trascritti nel repertorio e sono
assoggettati a registraz.ione a spese dell'appaltatore e a cura dell'ufficio contratti.
Inoln'e sono istituiti presso I'ufficio contratti:
A) il registro dei lavori pubblici;
B) il registro delle forniture dei beni;
C) il registro delle forniture di sen,izi.
ln ogru registro saranno riportati a cura del responsabile del servizio, in ordine di
agiudicaàone tutli gli appalti dell'anno, con I'indicazione dell'oggetto, dell'irnporto, del
tempo di esecuzione. del metodo di aggiudicaúone, dell'aggiudicatario, della data di
aggiudicazione e del contratto.

t{

Dai predetti regishi entro il 15 gennaio il responsabile del senizio conlatti compilerà
elenchi annuali dei lavori e delle fomiture affidati nell'anno prccedente medianle cotfimo
e/otrattatir/a pd\/ata da pubblicare, ai sensi dell'articolo 34ter della Lr. 21185. per 15 giorni
all'albo.
I registri sono pubblici e consultabili a semplice richiesta infonnale da pafie di tutti i
cittadini, mentre I'eslrazione di copie è soggetta a richiesta in bollo e al pagamento delle
spese di riproduzione. diritti e bollo.
1.r'licolo 31)
gdi

Contenuto degli atti negoziali
Tutti gli atti negoziali, in cui si estrinseca la rrolontà delle pafti contraenti. qualunque
sia la lbtna ai se.nsi de.l precedente articolo 36, oltre all'esatta individuazione del contraente
e alle clausole di rito. dorryanno indicare:
- l'oggetto dell'appalto, con I'esatta quantità e gualità dei lavori o delle fornilure;
- I'imirorlo e i lernpi e le rrroclalità di pagamento, cornpresa I'indicazione clelle persone
autoiz z ate a riscuotere
- i tc.rmini cli esecuzione, di consegna e <li eventuale collaudole everttuali penalità o
esecuzione di ufficio.
Ai fini della interpretazione comirlessirra e della loro consen'azioîe, a tulti gli ani
negoziali si applicano le nonne dell'afiicolo 1362 del codice civile.
Pcr detti fini, fanno parte integrante anche se non allegati, le schede tecniche, i
prevenlivi, i capiÍolati. i progetti, le proposte, le offerte, la delibera a contrallare.

Articolo 40
Esecuzione degli atti negoziali
dei lavori o l'ordine delle forniture dorrà, ai fini del c:ornlluto del ternllo

La consegna
per l'adernpimento, avere data oerta.
Non sono arnmesse cessioni e di norma rrariaziom., subappalti, proroghe, sospensioni,
tranne che nei casi prer.isti dalla legge e previa richiesta motirzata e dcbitalnente autonzzata.
Per I'esecuzione di lavori si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana sia per
la conduzione e i pagamenti che per il collaudo; per le forniture di beni e senizi si
applicano ,oltre alle nonne che regolano le pubbliche forniture, le relative noflne dol'codice
cirde.
Fermi restando i compiti della direzione lavori, dell'esatta esecuzione dei lavori è
responsabile I'ufficio tecnico, mente delle forniture di beni e sen,izi è responsabile I'ufficio
o il sen izio destinatario.

I ptdetti

inadempienze

e

responsabili dovranno contestale immediatamente le sv,snfuali
verificarne in conhaddittorio co.n la controparte il richiesto esatto

adempimento.

-

Articolo 41
, Liquidazione e pagamenti
Per le modalità di liquidazione e di pagamento si applicano le seguenti norîne
integrate da quelle del regolamento di contabilità.

I

tennini e

i

rnodi di pagamento devono essere esplicitati nel 1l'ovvedimenfo a
contrattare e nella richiesta di offerta, nella lettera di invito o nel bando di gara ed, inoltre,
dportati nel contmtto.
Per i lavori pubblici di impoÍo contrat&rale inferiore a lire 30 milioni si puo'
procedere alla liquidazione e al pagamento in unica soluzione previo ceúificato di regolare
esecuzione da parî.e del responsabile del servizio interessato. Per quelli di importo
superiore, liquidabili a stati di avanzarnento dovranno esselt effeffuate le .r,erifiche
presctilte dall'articolo (r,l della Lr. 10193 da parte del direttore dei lavoli o, in tnancanza, da
pafie del rcsponsabile del senizio interessato.

Per ie ftrrniture di beni il responsabile del servizio interessato adotterà I'atlo di
liquidazione dopo aver assunto in carico i beni acquistali e se necessario prornreduto aÎ loro /, ,.5.,:
collaudo e aila lol'o inrrentadaàne.
Per le fbnriture di sen,i:i il responsabile del sen,izio beneficiario adotterà I'atto di:;-.''-''
liquidazione dopo aver. verifiato Ia loro regolare esecuzione e se nccessado glt
adempimenti fiscali e assicumtiri.
"'".1-1.';iitr, .l' Jiquiil;izioric. -ic dcirrrr'rispctlalc ic rrroclaiitii'c ic lor'rrle plcr,'tslc r.lal
lrgolamorto di contabilità, seguirà l'ordinazione del pagarnento rnediante ernissione del
rclatiruo rnanclato cli pagarnento da pafle del sen,izio finanziario, nei tempi e rnodi previsfi,rl
dal regolarnento di contabilità.
Articolo 42
NORÀ{E FINALI
Sono abrogate le norme d:ì regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto
clal presente regolzunento.

ll

plesente legolarnento ;ntra in vigore dopo il favorevole liscontro dal par{r
\
clell'organo di controllo e la successira puirbticazione per 15 gomi all'albo pretorio del
cotnune.
Sarà inserito nella raccolta dei regolamenff,

in libera visione. di chiunque ne faccia
rilascio di copia infonnale douà essere conisposto il costo di

richiesta, rnenhe per il
riproduzione come prerdsto dalle rigenti disposizioni

Articolo 42 Bis
NORI\{A TRANSITORIA
Nelle more della rideteiminazione della pianta organica o lJiorgar:ttzzazione degli Uffici e dei
Servizi i compiti dell'Ufficio confttti vengono assegnati all'Ufficio Tecnico.

'
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Note esplicative:
Il presente regolamento: come tutti i regolamenli" derre essere adeguato alle esigenze
dell'ente, alla sua strutfura organizzativa e alla distribuzio4e delle colnpetenze espiicitata con
lo stafuto comunale.
- ', .-;-.,,
Inolh'e. alcuni afiicoli det'ono essele cornpletati cdn irnporfi e altri possono essere
'
rnodilicati alla luce degh'ndnizzi e clelle scelte amministrative.
,?,. "-''
Per selnplificare questi adoguamenti per alcuni articoli sono .state riportate diverse

.

".

izg
qX

op1_ruru.

Pet esernpio:
- all'articolo 6 che pre.r,ecfe l'avtoizzanone alla giunfa per procedere alle

pdrate;

o:

trattatirre
- ,rl=

- all'articolo 9 relativo al responsabile del procedimento all'articolo 10 che disciplìna
le comrnissioni di gara,la cuì crxnposizione e il cui funzionamento devono essere confonni
alle previsioni slatutarie;
. all'afiic.olo l1 che disciplina I'uffìcio contratti.
Íji e.r,idcnzia la lreccssità di ccxlelare le sccltc da opelale pel gli allicoli 9, 10 e 1l .
Invece \/anno cornpletati gli articoli 34, che prerrede la cauzione, e 36, che disciplina
le forme contrattuali.
\/anno attenzionati ed eventuahnenfe adeguati gli
19 - albo fornitori
20 - bandi di gara
2l - pubbticita
22 - cauzione plor.rrisoda
24 - rjcezione ofÍèrte

'e

arficoli

D

38 - r'egistrazioni

tor
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