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Titolo I
DisposizioniGenelali
Articolo I
Oggeftoe FinafiA
Il prcsentelegolamento,predispostoai sensidell'articolo 59 della l' 14280'cosìcomerccepitodalla
l.r. 48D1,edin applicazionea quantoprevistodallo sEtutodi questoComune,disciplinaI'attivita

negozialedell'Éntepe.ilperseguirnentodeisuoifinipubbliciedellefinaltaindividuatedallostatuto,
attraversola migliore utilizzazionedellelisorse.
e delleprevisionidi bilancio' degli
L'attività negozialedevetenercontodellaprogmmmazione
obiettivie deí programmidellarelazioneprevisionalee programmatica'degli altri strumenti
prcg'fimmaton.
I,a rclativa attivitàarnministrativadeveispira$i ai seguentiprincipi:
- economiciù,efficacia,legalitàe trasparenza
dei procedim€nti;
- tempestivitàed obiettivitanellasc€ltadei sisteminegoziali;
- sceltadegli strumentipiù idoneifra qr.relliprevistidalla legge;
normeimperalive.
- libeîtàdelleforme.salvoilrispenodispecifiche
Pertutti i rapportinegoziali,salvomotivati impedimentiderivantidalla particolarenaturadel rapporo
una
esseleutilizzatisistemicheconsentano
debbono
manonprccostituite,
inderogabili
edaesigenze
delle offefte.
compamzione
nelrisP€tto
dispostidaisoggetticompetenti
debbonoessere
unasp€sa
Tutti gli attichecompofiano
dellenormedel presenteregolamento.
Articolo 2
Normedi dfedmento
Le normedi riferimentochedisciplinanoI'attività negozialee la relativaattiviù amminisfrativasono
pdncipalmente:
- il vigenteO.EE.LL.,comemodificatoedintegratodallenormedellal r' n 48/91e dellal'r' n'7192e
modifiche;
successive
- le LL.RR. 2ll85 , 1O/93e 4/96e successive
modifiche;
delled ettive
. i Decletilfgislativi 4 06/9|'358/92,|57195,158,95
e le altrenome di recepimento
comunitarie
ì
all'appalto€d
' le nqrmestataliin materiadi operepubblich€€ di fornituredi dì benie servizi,reìative
applicabiliin Sicilial
gestionee
ljquidazione,
allaloro acquisizione,
le normein materiaanrimafia;
- lo Statutoed i Regolamenti
Comunali.
modifichedella
conintervenute
qualorasianoin contraslo
dlsapplicate
Tali normeverranno
legislazione
stataleo regionaleA r t i c o l o3
Riservee rinvii
e pergli intewenti
la disciplinadeilavorie dellefomiturein economia
Perunamigliorearticolazione

fiduciario' quellaper gli incarichi di
di sommaugenza,quelladei lavon da eseguirsitramitecottimo
tenoreprcse i' olre alla
,"-"no oggeuodi appositiregolamenti'chedovranno
n.r.'*toni
Statutoe dal presenteRegolamento'
trgi'rtuaon","gionat", i principi e gli indirizzi prcvistidallo
modellaresullo schemaapprovatodal
i., it p-grurn-u t i"nnaledelle operepubbliche,da
PresidentedellaRegione,aisensidell'art.3dellal.r.2ll85,sannnoapplicatelenormedellacitatal.r.'
modihcataconl'aÍ. I I dellal r' n' 10'93'
come
e di dirczionedi lavori a ptofessionisti
Lr ,rrcOaftape, it conferimentodi incarichidi progettazione
previstodall'arÎ22 dellal'r' l0'93'che'senericorrail caso'
sonodisciplinatidalregolamento
cstemi
degli incagli incarichidi ingegnerecapo'di collaudatoree per la disciplina
per
"à.."
*"*n"r"
oona
richiai dipendentie dei lorc compensi'
dal
in conformitaa quantoprevistodall'af 38 dellal r' 21185'
Ilcottimofiduciariosaràdisciplinato'
vigenteneltemPo'
datlalegislazíone
pr",ri.roaall'art.42dellal r' 10i93e' comunque'
,"gotorn"n,o
seed in quantonon in contrastocon la
lidl" aor" iontinu"r*no ad applicarsil€ normevigenti
vigentee con le notmedel presenteRegolamento'
l€gislazione
previstedagliafit-24e 25 della
le convenzioni
Regolamento
ion sonodisciplinatidalpresente
in
e queirappofinegozialidisciplinatidanormespeciali
urbanistiche
te convenzioni
L.142190,
conle presenúdisposizioni'
contrasto
Articolo 4
IncarichiProfessionali
precodente'il ricorso adincarichi estemiè
Fermerestandole riserveedi rinvii dell'articolo
massimaÍasparenzadei rapporti
solo in presenzadi complovatenecessità'garanteldola
consentrto
e nel
e professionali'
regoledeontologiche
neldspettodelle
edarìministrazione
ffaprofessionisti
la matena'
delleleggideltempochedisciplìnano
rispetlo
in casodi
rcgolatidaappositidisciplinano convenzioni'tranne
Di notma,gli incarichìdevonoessere
giunta'neimodie nelleformeprevnte
,"n"nr" giuiiri.i" o pareritecnicio legali,e conferitidalla
i tempie modidellaFestazlone
I'esattaindividuazione'
dallalegge,condeliberachedowacontenere
e I'impegno
peril calcolodell'onorario'peril suopagamento
o,or"rriJnut",t" n"""rsarieindicazioni
dellaspesaPresunta.
All,AnminisÍazionedeveessefedselvatalafacoltàdiindicareaiprcfessionistilelineeguidadella
di valutareIa convenlenza
il loro Siudizioconindirizziedosservazioni'
di esprimere
loroprestazione,
edagliobiettividell'Ente'
in rapportoagliint€ressi
dellescelteprofessionali
e I'opportunità
TITOLO II
FUNZIONIE COMPETENZE
Articolo 5
e resPonsabilità
Compet€nze
delComune'del
degliorganipoliticoamminisÙativi
e le attnbuzioni
l-e funzioni,le compeienze
delpresente
sonodisciplinatidallalegge'dalloStatuto€ dallenome
e deidipendenti
Segretario
Regotamento.
loro attribuile'sono
dellecompelen7e
dellelorofunzionie nell'esercizio
Gli stessi,nell'espleramenlo

I

responsabili
deÌbuonandamenro,
dell'imparzialirà
e dellalegiftimiràdegliadempimenri
affidati.
lp funzionidi indirizzo,di proposizione,
di impulsoe di amministrazione
degliorganipoliricisono
esercitate
medianteatti di conrenutogenerale,prograrimatorio,autorizzativoed amminisn-ativo.
Tuttele attivitaamminisfiativenondservateagli olgani politico-amministrativi,checostituiscono
attivitadi gestionevolte alla instaurazione
deirapportinegoziatidelerminatie derivantidagli atti di cui
alcommapleledentee quelledeterminatenelladeliberaa contrattatesonoriservateal Segretario
Comunale
ed ai dipendenri,secondole rispettivecompetenzedisciplinatedalÌo Staturoe dai
Regolamenti.
I dipendentisonoresponsabilisiadel rispettodegli indirizzi generalidell ,azioneamminisrrativ&
indicatidall'amministrazione,chedegli adempimenticonseguenti,
dell'osservanza
dei termini e del
conseguimento
deirisultatiindividuatidall'amministrazione.
Articolo 6
.l ConsiglioComunale
Il ConsiglioComunale
determina
I'indùizzopolitico,economico
e socialedel Comunemediante
I'adozionedegli atti fondamentalidi caratter€normativo,programmatorioe negozialeattribuiti alla
suacompetenza
daÌl'aficolo32 della1.14280,recepitodalla1.r.48,E1,
dalleleggispecialie dallo
Statuto.
Ricorrendo
i casiprevistidallaleggee dalpresente
Regolamento,
puòautodzzaÌe
la Giuntaad
awalersidi modaliùdi garadiversedalpubblicoincanto,in mareriadi lavoripubbliciodi pubbliche
fomiture:
A)-di voltain voltacondeliberazione
motivatachedovràindicarel,oggetto,l,importopresuntivo,
le moda.lità
di sceltadel contraente;
B)-in via prcventiva
e genemle
condeliberazione
motivatache
dowàindica.re
le modaliràdi scelta
delconmente,il gene@
e il tipodi intervento,
I'imponoedil periodomassimo;
C)-conappositenormeregolamentari
nelrispettodi quantoprevistodallaleggee dal presente
regolamento.
Articolo 7
La GiuntaComunale
LaGiuntaComunale
è organopropositivo
e di impulsoe,nell'attivitàamministrativa,
compietutti
gÌiattiattribuiriallasuacompetenza
dallalegge,dallosrauroe daiRegolamenri
adortatì
in conformità
allesuddette
norme.
In conformitàalleleggivigentie a quantoprevistodallostatutoè di cornpetenza
dellaGiunta
I'adozione
degliattiamministmtivi
cheatîuanoi programoie gli indirizzidel consigliocornunale,
I'adozione
delledeliberazioni
acontrartare,la
sceltadellemodaÌitàdi garadelpubblicoincanto.
Inoltre,se
i regolamenti
previstidallaLr. n.l0/93nondisporranno
diversamente,è
competenÌe
allo
affidamento
di tuttigli incarichiprofessionali
e adautorizzare
il ricorsoal corrimofiduciadoneicasi
previstidall'articolo38 dellal.r. 21185e successive
modifiche.
di pubblicotncantoslanopervenute
Qualorain un procedimento
solounao dueoffertepìerònon
ammesse
perchèfuori termineo perirregolarità
formali,se.icononogli estremidell'urgenza,la
Giunta
è autorizzata
a procedere
privataall'affidamento
a Eattativa
dell'appalto
alladitlachehafattoI'offena
piùvantaggiosa.
proposta
La
e la relativadeliberazione
di aggiudicazione
devonomotivar.e
il ricorsoa

I

questaprocedura.
InolEela Giuntaè autodzzataa procederedirettamentea Íattativa privataper I'acquisizionedi beni
fissatoe neicasi
di leggefino agliimportinellestesse
€ servizineicasiprevistidalledisposizioni
art.30,
previstidal successivo
Articolo 8
n Sindaco
Il sindacoé il capo dell'Amminisrrazionecon funzioni di rappresentanzadisowintendenzae di
nrtti gli atti chegli sonodemandatiper lcggeo per Statuto.
amministrazione;compie
anche
Ogniseimesi,nell'ambitodellarelazionesullo statodi attuazionedcl programma,riferisce
sull'attivitasvoltanel camponegozialee sullo statodelleoperepubbliche,utilizzardole notizie fomite
dai responsabitidell'Ufficio contrattie dell'Uflicio Tecnico.
rispettivamente
Articolo 9
Il SegretadoComunale
ll Segetrrio Comunalesov.aintendee coordinain ogni fasedei procedimentiamministrativigli
ispetto dei programmie delledirettive degli organielettivi,le
uffici edi servizi,svolgendo,nel
funzionie le competenzeattribuitigli dallaleggedalloStatutoe dai regolamentiadottatiai sensidelle
predene
norme.
rcgolamento,i
e dellenormedelpresente
dellevigentidisposizioni
I'osservanza
Nomina,con
delle
di quellitenutiall'espletamenlo
deiDirigenti,insostituzione
presidenti,nell'ambito
il
all'attivitadell'ufficioconEatti;connolla
gare,assenti,impediti
o il cui posiosiascoperto;sovîintende
dspettodelledisposizionidi leggee di regolamentoper ogni attorelativo all'attività contrattualedelI'Ente.
e
allevigentidisposizioni
Rogai conÍattidell'Entein foma pubblicaamministrativa,unifomandosi
anchedel CapoS€zione
curandoneI'iscrizionea repeflorioe la relativarcgistrazione,awalendosi
Ufficio.
UfficioContlattio di alÍodipendenteaddettoallo stesso
Articolo 10
Presidenza
la
del settorea cui si appartiene
dalDidgente,responsabile
dellegaleverraeffettuato
L'espletamento
mancanza,si
le funzionidi Presidente,in
dellagara,ilqualeassumera
dell'oggetto
competenza
prowederàneimodie formaprevistinell'articoloprecedente.
dellasezionea
dalfunzionarioresponsabile
veíannoassunte
l_efunzionidi ufficialeverbalizzante
provvederà
allanomina,in
Generale
I'oggettodellagarao in marcanza,ilSegrctalio
cui si appartiene
quelliin servizio
di pariqualificascegliendolo'prioritariamente,fîa
alEofunzionario
sostituzione,di
RiDartizione.
nellast€ssa
Articolo ll
L'Ufficio conÍattr
Comunesi
regolamento,il
comeprevistodaìpresente
dell'attivitànegoziale,così
PerI'espletamento
organizfini ed aglieffettidellal.r. n.l0/91,dell'unita
avvaledell'Ufficioconùattio,inmancanza,ai
la
relativaai lavotipubblìcì,per
cheperI'attivitànegoziale
negoziale,salvo
zativadelprocedimento
Tecnica.
dellaRipanizione
qualesi awaledellasezione
amminisfativa
serviziocontrattio dellasezione
delprocedimentodel
dell'ufficio,titolare
ll dipendente
responsabile

il responsabile
Tecnica,aisensie pergli effettidellaì.r. n.10/91,è
amminisrativa
dellaRipartizione
delFocedimentonegozialea cui sonostatiaffidati tutti i compiti previstida dettaleggee dai
Ìesolamenti
comunalidi attuazione.
TITOLO I
OGGETTODEI CONTRA'I-II
Articolo 12
Lavori Pubblici
Ai fini delpresenteregolamentoper lavori pubblici si intendonoquelleattività svoltea favoredelI'Entcdaprivati,cheperraggiungereun determinatorisultato fornisconoanchei ÍÌateliali'che passario
in proprietadel committente.
nelle seguenticategorie:
Indicativamentepossonoraggruppa$i
a mantenerein efficienzale opereo i
e conservazione,tendenti
A) lavoridi manutenzione,riparazione
benidell'Ente;
e trasformazionedelle oper€gia esistenti;
B) lavoridi dcosÍuzionc,a.mpliamento
C) lavoridi costruzionedi nùoveopere.
previstodall'art.31dellal.r. 21185,essere
PerI'esecuzione
di lavoripubblicile dittedoltanno,come
all'A.N.C.oppule,perattivitàsimiladcomeprevistodalle
codspondente
iscdtteperla categoria
vigcntidisposizioni,alla
C.C.I.A.A.o all'alboartigianio al registroprefettizioin casodi cooperative
le relativenormedelcapoI dellaì.r. 10/93ed
Peri lavoridi cui allelettercB) e C) si applicheranno
previstidallal.r. 2l/85,trannein casodi interventidi urgenzae sorimaugenza
i criteridi affidamento
I'anicolo39d€llal.r- 2ll85.
in cui si applicherà
Peri lavori di cui alla letteraA) si può ancheprocedere:
- in economia;
- mediantecottimo;
- comeprevistodalledisposizioni
vigenti,incasodi interventidi urgenzao dr sommaurg€nza.
si applicanole disposizionidi cui all'art.12dellal.r.
Peri lavorid'importoinferiorea 50.000.000
n.4,96e successive
modifiche. conle limitazioniin essocontenute.
Articolo 13
Forniturcdi beni
perforniturcdi benisi intendonoi contrattiaventiperoggetto
regolamento
Ai fini delpresente
a rifornireI'Entedi cosemobili,
a dscattoo che,ingen€rale,servono
I'acquisto,la
locazione,l'acquisto
e messain opera,siache
adattamento
gli eventuali
ivi compresi
relativilavoridi installazione,di
siacoseda costruiredallostessofomitore
riguardino
cosegiàesistenti
perle qualila fomituradelreriparazionie le manutenzioni
Sonocomprese
fia le fomiture,alùesì,le
I'imponodel lavotonecessario.
prezzoo valoreaggiunto,supera
ladvoúateriale,per
periodiche,continuative
o in unicasoluzionel,a forniturapuòavereperoggettosomministrazioni
il contmtto,inconformìtàa quantostabilito
periodiche
o continuative
Nelcasodi somministrazioni
e delrelativo
specificar€
tempie modidellasomministrazione
a contrattar€dovrà
conladeliberazione
pagamento
la disciplinadeicontrattidi sorffninistrazione.
applicherà
e,p€rla panenonregolata,si
lo consentono,il
delserviziocui il beneè destinato
Sele caratteristiche
delbenee le esigenze
riferimentoallecaratteristiche
preventivo,il
conla delibelaa conualtare,farà
capitolato,etc..,approvato

delbeneevitandodi indicarela ditta prcdutÍice in mododa nonridurre la partecipazione
delleditte
interessate.
In questicasiperl'aggiudicazione
si potràfareriferimentooltreal prezzo,alla
consegna,
alcostodi utilizzazionee ad altri elementida individuarenel preventivoo capitolatoe daindicarenei
documenti
cheindiconoo pubblicizzano
l'appalto.
PcrI'individuazionedelle categoriedi beni si può fareriferimentoalle tabellemerceologiche
di cui
alD.M.4/9/1988
n.375.
Articolo 14
Fornituredi sewizi
Ai fini del presenteregolamentoi servizidi normasonocostituitida qualsiasiutilia sonzaelaborazioneo trasfomazionedi materiae senzaaggiunteo úodifiche al beneesistentee,pertantodiversada
unarEalizzazione
di un'opera,dall'esecuzione
di un lavoropubblico,dallafomùuradi un bene;o da
udlitaprcdottada unaditta con I'apportodellaprcpria organizzazione
e costituenteil risultatodi una
aÍivia di lavorcconl'impegnodeimezziÍecessari,di
normadi proprietadela dittastessa.
Indicativamente
si possonolaggnippiuecomesegue:
A) - Servizidi gestione
conmanutenzione:
di impiantitecnologicidiriscaldarnenlo,elettrici
etc..di
pafchie giardini,impianti
comunalietc..:
B) Servizidi gestioneo assistenza
peri serviziinfomatici;
C) Servizidi pulizialocali;
D) - Servizidi raccoltaesmaltimento
rifiutidisinfezione,etc..;
E)- Servizisanitari,sociali
ed assistenziali,ricreativi,culturali;
F)- Sewizidi refezionee ristorazione
e trasDorto
scolastico:
G) - Servizifinanziari e bancari.
Sonocomprese
tra le fomituredi servizi,alresì,le
perle qualila
riparazionie la manùtenzione
fomituadelrelativomateriale
perprezzoo valoreaggiuntononsup€raI'imponodellavoro
necessano.
Rientrano
trale fomituredi servizianchequellemanutenzioni
il cui oggettononsiastatoindividuato
a pdorie consistenti
nellosvolgimento
di tr-rtte
le prestazioni
necessarie
perconservaE,in
uncerto
pcriododi tempo,beni
mobilio immobiliin condizionidi Àtrivitàefunzionamenro,qualora
le
prestazioni
dchiestenonabbianoperoggettoÍasformazioni,modificazioni
o innovazione
dellarealtà
preesistente.
Rientrano
trai servizipurequelleattiviù peril cui espletamento
sononecessari
b€nistrumentali,
qualicarburanti,pezzi
di ricambio,attrezzature,utensili,etc..,che
devonoesserefornitidall'appaltatore.
Sonoesclusii servizipubblicicomunali,rientrarti
nellecompetenze
isrituzionali
dell'Entee neiquali
I'Enteesercita
la suapotestàdi imperioe al privato,mediante
concessione,convenzione
o affidamento
ai sensidell'art.22e dellaleft.0 dell'afi.32dellalegge142/90,recepira
dallal.r. 48/91,èrasferitoil
potereauto.itativo
delComune.
Pergli appaltipubblicidi serviziil cui valoredi stimasiapario superiore
a 200.000ECU,IVA
esclusa,si
applicano
le disposizioni
di cui al D. L.von.157del 17.3.
1995.

TITOLO IV
LA SCELTADELCONTRAENTE

Articolo 15
Delibe.aa contrattare
Il procedimento
negoziale
iniziaconla deliberazione
a contratta:re,prevista
dall'an.56dellal.l42,D0,
cosìcomerecepitoed integratodalla 1.r.48/9I ,chedevecontenere:
- il fineches'intendeperseguirein relazionealla programmazione
annualee pluriennaleed ai
prograrnrni
e prcgetti dellarclazioneprcvisionalee programmatic4
- I'oggetto
delcontratto,specificato,se
necessario,mediante
progetti,preventivi,schede
tecniche,etc..;
- lo clausoleparticolariitenute essenziali,espresse,se
necessatio,in
capitolati,foglidi patti e
condizioni,preventivi,schede
tccniche,etc..;
- Iaformachedovra assume.eil contratto,tenendo
presente,qunto
previstodal successivoarticolo 37.
- lc modalitadi sceltadel contraente,motivando
le eventualiderogheal pubblicoincanlo;
- laquantificazionedella spesaed il suoimpegnosul pertinentecapitolodi bilarcio oppure
I'indicazionedei mezzicon i quali vieneassicuratoil finanziamento.
faremenzionedella fontee del tipo
Qualorala spesanon risulti ancorahnanziata,ladeliberazione,nel
di Íinanziamentoo del soggettoa cui si farà richiestadeveesplicitamente
prevederechenon si dara
corsoalle procedurcnegozialisino a quandonon si sarannoveificate le condizionidi coperturadella
spesa.
Arficolo I6
Modalitadi affidamenro
Il Comune,nelrispettodei criteri e delle plocedùe individuateconil presentercgolamentoprowede
all'ese4uzione
dei lavorie delleopereed all'affidamento
dellefomituredi benie serviziconle seguenti modalità:a) in economia,b)
in appalto,c)
in concessioned)
in affidamenro,e)
mediante
corrimoin
baseal regolamentoindicatoal p.ecedenteaficolo 3,
l€ modalitadi sceltadel contraente,avente
di norrnaca&ttereconcorsuale
edeccezionalmente
mediantetrattativapdvata,vamotivataconriferimentoa criteri di economicità,efficienza
edefficacia.
Pergli appaltidi lavoripubblici,finoall'attivazione
pubblici
dell'ufficioregiona.le
dei
appalri,si
prccederadi
noma ramire pubblicoincanroapplicando
le normedellal.r. 2l185,così
come
modificata
edintegratadalÌa
l.r. 10/93.Successivamente
previsra
si applichera
la procedura
dall'articolo14dellal.r l2/l/1993 n.10.
Pergli appaltidi benie servizisi procederà
di normamediante
pubblicoincanto,lanne
in casodi
privativao di esclusiva
di unaditta; di urgenzao di pericolo; di paficolariservizio fomitue chep€r
lelorocaratteristiche
devonoessere
affidatiad unadittadeterminata,
o quandolo prevedano
particoladdisposizioni
di legge.
Siprocederà
all'affidamento
direuoperi contrauid'imponoinferioreai 50.000.000
secondo
le
disposizioni
di cui all'art.l2 dellal.r. n.4/96,comemodificaroconlal.r. n.22/9L.
PerI'affidamentodeiservizisocìo-assisrenziali
si applicano
le modaliradi cui all'alt.15deltaLr.
n.4/96, comemodificarodall'arr.21dellalÍ.22/96.
Articolo l7
Modalitàdi appa.lto
Nell'appalto
di lavori,forniture
e serviziper le modaliùdi sceltadelcontraenre,nel
rispettodeimodi
edeimetodideteminaridalleleggiregionalienazionali
procederà
e dallenormecomunitarie,si
in uno
deiseeuenti
modi:

a)pubblico
incanto,procedura
apertain cul ogni soggetto
in possesso
deirequisitiprevistidal bando
puoprcsentare
offerta.E,resonotomediante
bandodi gara,redatto
e pubblicizzato
comeprevisodalle
lgggiregionalie dai successiviarticoli,
b)licitazione
privata,prccedura
ristrettain cui soloi soggettiinvitatipossono
presentare
offene.può
essere
precedutada awiso di garacon il qualel,amministrazione
infonnadellapmssimalicitazione
aifini dellapresentazione
delle domandedi partecipazione
perl,eventuA"pr"qriin"uaon" A"i
roggettl;
c)appalto-concoNo,con
prccedurarishetla;
d) Íattativaprivata,pîocedumnegozialein cui il Comune
consultaditte di prcpdasceltae negoziacon
unao più di unai termini del contratto.prlo esselepreceduta
da awiso di garaquandotnttasi di
lnponi clevatio oggetti panicolari.
ln casodi prequalificazionela sceltadei soggettida invitarc
o concui negoziarei terminidel
contsatto
sarafatta con deliberadi giunta,pÉviaverifica dei rcquisiti
dapite del senoreresponsabile
dclprocedimento.

Articoto 18
AÌbo fomirori
Perl'esecuzione
dei ravoripubblicie perle fomin-rre
di benie servizi,chepossono
essere
tornitidd
piùditfe,o tramiteil servizioeconomatooppue
affidatea ÍaÍativa privaa rientrant nellafattispecie
dicuial 20comma
dell,arr-12o al 2ocommadell,art.l9 dellal.r 4Bó e successive
modifiche,è
istituito
I'albodei fornitori, suddivisopercaregorie
di lavorcomerceologiche
e perripidi atriviao
servizi.
P9!laldma formazione
dei varìAlbi possonochiedere
l,iscrizione,nei
terminiprevistidagliappositi
awisidapubblicare
all'Albo pretoriodelComunee mediante
maaifestiaaafnggere
neltuogfri
pubblici,le
djttein possesso
dei seguenri
requisiri:
a)-iscrizione
allaC.C.l.A.A.perI'atriviràspecificadi iscdzionerishiesrada
provareconit deposito
delrelativocertificato;
b)-capacità
di contrare con la pubblicaamministrazione:
c)-assenza
di misureo provvedimenri
previstjdallalegislazione
anrjmafia;
d.)-assenza
di procedimenti
penali,che
incidanosulramonlità professionare,o
fanimentari
che
incidono
sull'espletamenro
dellapropriaarfività.
Irequisitidi cui alleprecedenti
lettereb),c),d)debLrono
essere
provaricondichia-razrone
resae
aurentcata
ai sensidegli ar1t.20
e26 dellaL.l5/6g e rinnovataogniannoenùoil mese gennaio.
di
L'alboè formatoed aggiomatoogniannonellaprima
decade
diìebbraiodallagiunrachecon
apposita
deriberazione
decideràl'iscrizione,ra
cancelrazione,il
fiSettodel'istanzadandone
in ognicaso
edentrol0 giomi,comunicazione
modva

L'arbo
èrenuro
dar
reso.","ou"
o"i;;:;":T;:,',1;lÍi!'i;l;ffllil'i,i#iriuo
" querro
pe.ro
agglomamento
annuale,istruendo
le

istanzee proponendo
le eventuali
cancellazioni
di ufficio,f,er
p€-rdita
deirequisitio per inadempienza
con'attualeancheprimadell,arnuale
revisione.
Si'escindedall'iscizioneall'alboperfomiture
di benie serviziin ,eg.,.. al p;uat,uao esctusiuita,
ncgliahi casi,anche
I'eventuale
ricercadi mercatoe l,opportuna
comparazione,dowa
essere
fatta,con
diteiscrirteall'albo.

Articolo 19
BandiedAwisi di gam
Ai fini del presenteregolamentosi definisce:
a)bandodi garai è il documentoconcui I'amministrazioneindicee rendepubblicoun appaltoda
e I'aggiudicazionc;
i criteri per la parte.cipazione
mediantepubblicoincanto,specificando
espletsre
da notiziachcindta unalicitazionePdvata
b) swiso di gan: è il documentoconcui I'amminisu"azione
i citeri p€rla pEsentazionedellc domande
o unappaltoconconoo unatranativapdvata,spc4ificando
di paÍecipazionee per la lolo selezione;
la proc) letterad'invito: è il documentocon cui I'amminisÍazioneinvita le dittc prcsceltea pfesentaJe
priaoffena;
d)dchiestadi offena: è il documentoconcui I'afffninisFazioneinvita le dittepfesceltea presentafele
proprigofferte alla fattativa pdvata.
II bandoo I'invito potraplevedercche,incasodi mancatastipuladel contlattoo mancatasua
pohaessereaggiudicatoalla ditta chesegue
per colpadel primo aggiudicatario,l'appatto
esecuzione
siaal miglioreofferente'
nellagraduatodafinale,quandoil metododi aggiudicazione
I bandidi garaper t'appaltodi lavoti pubblici devonoessereconfomi alleprescrizionidell'an'34
bisdellal.r.2ll85.
per gli appaltidi fomitura di benie servizidi importopari o superiorea 130 rnila
Impregiudicata,
quelli inferiori i
ECU,I'applicazionedelledisposizionidi attuazionedelledireftivecomunitarie,per
documentidi cui al primo commadowannoessercmodulati,inrappofo all'impofo e conle ÍIodifin.358,92'
modelliallegatial decretolegislativo
regolamento,sui
dal presente
chepreviste
esclusa
tuttii requisitidelledittesonodimostratie provati
Pergli appaltifino af, 80.@0.000,IVA
mediantedichiarazioneautenticataai sensidegli artt.20 e 26 della1.15/68;per imponi superiorie
chiedere
è facoltàdell'amminisÍazione
Ecu sonodimostraticomesoplaindicaro,ma
finoa 130.000
irnpoft
acomprovaprimadella stipuÌadell'afto negozialeil depositodellarelativadocumentazione;per
i certificatirelativi alla qualificazione
superioriper pafeciparealla garale ditte debbonopresentarc
della
giudizialedella
hocuradellaR€pubblicae
p.ofessionale
e tecnicaequellidelcaseÌlario
Cancelledafallim€ntlre.
neibandidi garae nelleleneredi invitodi clausole
I'inserimento
E' in facolràdell,AmminisÍazione
ceflificazionidi presavisione
cherichiedano
Articolo 20
Pubblicita
deibandiedegliavvisi
pubblicitàdeibandiawi€nein
Pereffenodei commi5 e 6 dell'art.65 e dell'ar.69dellal.r. l0/93,1a
in baseal differentevaÌoredellefomituree deisewizie conIe modalitadi cui
maniera
diversificata
dellacitatal.r. l0/93.
dall'an.51
comesostituito
all'art.34
dellal.r.21l85.così
La pubblicazione,pertan(o,a!'viene:
pubblicazione
^\ per le îornìlure e servízí di impotto ínferíore 4 80.000.000,ftÉdiaj.te
appaltante;
dell'awisod'astanell'albopretoriodelComuneovehasedela stazione
b)per le fomítwe e serúzi pari o superíori a 80 000'000 e Jíno a 130 mila ECU'
e neldellasuzioneappaltante
pubblicaaione
dell'avvisoall'albopretoriodelComune,sede
mediante
RegioneSiciliana;
laCazzettaUffìciaìedella
pub'
c)peî le fornilure e servizi superíori a 1f30mila e fino a 500 mila ECU,nrc'dìante

UffiCazzetta
appattante,nella
dell'awisoall'albopretoriodelComunesededellastazione
blicazione
cialedellaRegioneSiciliana.
I'estratto
d)per le Íorníture ed í servízi da 500 míla a 5 mìlíoni di ECU, pubblicando
re quotidianiadiffusioneregionalee in un periodico
G.U.R.S.,in
dcll'awisoall'albopretorio,nella
adiffusioncregionalecon almcnotre annidi atúvitÀ
e\per le foniturc e servizì tvperiorí a 5 mìliotti tlí ECU, nd\aatsptbblicazione
tre quotidiania diffusione
G.U.R.S.,in
dell'awiso all'albopretoriodelComune,nella
dcll'ostratto
regionaleed in un periodicorcgionaleconalmenoúe annidi aÍività,in un quotidianoa diffusione
nazionale.
pergli appaltipubblicidi serviziin esso
di cui al D.lvon.157/95
Sonofattesalvele disposizioni
normedi cui al plesentearticolo.
disciplinati,cheprcvalgono,incasodi contraslo,sulle
Arficolo 2l
l,a cauzioneprcwisoria
Perpattecipareagli appaltidi lavori Pubblicie di fomitue di b€nie seúizidi norma'comeprevisto
prowisoria,però
in casodi mancatastipuladel
è richiestalacauzionc
dall'af.5della1.687/84,non
contmtto,alladitta inadempientesarannoapplicatele sanzioniprevistedalla legislazionevigente,
e la
la segnalazione
all'A.N.C.o allaC.C.I.A.A.peri prowedimentidi competenza
compresa
d'ufficio dall'albo delleditte di fiducia
procedurain danno;inoltrela ditta inadempiente
salàcancellata
e nonpoÍa parteciparea gareindettedaquestaamministrazione'
èrichiea 10.000.000IVAesclusa
Perpanecipare
agli appaltidi benie servizidi imponosuperiore
cauzionesaràtrasformata'nei
prowisoriapariad 1/30dell'importoa based'asta,tale
stala cauzione
cauzionedefinitivanellamisuradi 1/20del Fezzo nettodi
modi Fevisti nel commasuccessivo,in
aggiudicazione
eciò primadellastipuladelconÍatto.
polizzafidejussoria
assicupresîata
mediante
previstodalla1.348/82,potra
essere
l,a cauzione,come
del
in contantipressoI'Economato
deposito
polizzafidejussoria
bancaria;úediante
rativa;mediante
posîal€
circolareintestatoal Sindaco.
o assegno
vagliabancario,vaglia
Comune,mediante
di gamconlo stessoverbale
è disposto
dalpresidente
l,o svincoloe la restituzione
Articolo 22
dell'offena
Modalitàdi presentazione
in unabustasepantamainclusa
contenuta
deveessere
i documentie I'offerta,che
Il plicocontenente
I'apposizione
di unaimpron
essere
chiusoe sigillatomediante
nelplicocontenente
i documenti,deve
tadi nonfacileidentificazione.
I'oggettoe la datadellagarao,incasodi trattativa
Il plicoe la bustaconI'offertadevonoriportare
perla presentazione
dell'offena.
privata,della
scadenza
poo conezioninonconfemateconapposita
e senzaabmsioni
L'offertadeveindicaÌechiammente
prezzooil ribasso
offertosiain cifre chein lettere.In caso
la inammissibilità,il
stillasottoscritta,pena
o il ribassopiù alto.
di discordanza
saràritenutovalidoil prezzopiìrfavorevole
personalmente
dal titolaredella
sottoscritte
dowannoessere
dichiarazioni
Sial'offertacheeventuali
dinaofferenteo dal legalerappresentanLe.

Articolo 23
Terminiperla ricezionedell,offerta
Neiprocedimenti
di affidamento
deilavoripubblicisi applicano
i rerminiprevrshdatD.lvo 406,91,
chedecoúonodalÌadatad,inviodelbandodigamodi pubblicazione
all,albo.I temini possonoesse_
reridotti quandol'amministrazionehapubblicatoI'awiso di preinformazione
per tutri gli appalti
aveotio menorilevanzacomunitaria_
per questiultimi la comunicazione
di preinformazionedopo la
apprcvaaonedel progetrodeveessereaffissaall'albo pretorio,almeno,per giomi.
15
Neíprocedimentiper I'appaltodi fomiturc di benie servizidi importquguale
o superiorea 130mila
ECU,siapplicanoi temini previstirispettivamente
dalD.Lvo 35gy'92
o daquello di recepimenrodella
normativaCEEper i servizlperquelli di impolri inferiori valgonole
seguenridisposizioni:
a) neiprocedimentidi pubblicoincantoper la fomiruB di benio servizi
si applicail terminedi 15
giomi,previsto
dall'art.64d,elD.D.23/5/1924
n.g27,ridono
in casodi urgenzae perimportiinferiori
af 80.000.000
a nonmenodi 5 giomiconespressa
motivazione
inseritanelladelibera
a conhattaree
dcconente
in ogni casodalladaradi pubblicazione
delbando,ai
sensidel2"commadelciúro an.64;
b)nei procedimentiper licitazioneprivatail temine per la ricezionedelle
offene nonpuÒessere
inferiorea 21 giomi dall'invio delleletteredi invito conraccomandata:
c) neiprccedimenti
a trattativa
privatanonpuòessere
inferiorea 5 giomidall,inviodellarichiesta.
Il computodei terminiè fattoa giominoncalcolando
il giomoinizialefiiaquellotinale;seil giomo
finaleè festivoo di chiusuradegliufficicomunaliil terminescadeil giomo
successivo,euando
è stata
fissata
un'oradeterminata
il terminescade
all,orafissatadel
giomofinale.
Nellegareper gli appartisiadi lavorichedifornituresi applica|arr.40
dela l.r. 2ll85,cosìcome
modificato
conl.r. 10,43,e,perranb,le
offefe debbono
pervenire
all,ufficioprotocollodel
Comune,entro
un'omprimadiquellastabilitaperI'apertura
delleoperazioniiieal_a.
Articolo 24
Celebrazione
dellesare
Tuuele garesaranno
celebrare
daisogger!i
di cui all,an.ló.
Peri pubbliciìncanrie perle licirazioniprivatesaràcelebrara pubblica
una
garanelluogo,giomoed
oraslabiliri
nelbandoo nellale erad.inviro.
QualoraIagaradebbaessere
rinviataperpiirdi dueorc,ilpresidente
o l,ufficialeverbarizzante
nedamnnoawiso all'albopretorioindicandoil nuovoorario,se,invece,deve
esseae
sospesa
o nnviataad
alfradata,olÍeall'awiso aÌl'albonesaràdatacomunicazione
al doniciliodeipfieclpann.
Articolo 25
Verbaledi gaÌa
Dellacelebrazione
di tuttele gaÌesarà.edatto
apposlro
verbale
chedescriverà
Ievariefàsi.
Il presiden€,assistito
dalÌ'ufficialeverbalizzante
edallapresenza
di duetestidichlarata
apenala gara'deposrta
sul tavoroe a vistale offenepervenute
e le numerasecondo
rordinedelprotoco o,facendoneconstaraÌe
I'integrità;informa
suliaprocedura
chesaràseguitaesulleprescrizionidel
bandoo
dellaletrerad'invito.
Indi,secondo
I'ordinedi numerazione,procede
all'apeturadeiplichieffetruando
I,esame
d€i docu_
nentirichiesti,ammettendo
le dìte in regolaedescludendo
motivatamente
le altre.
Ilplicocontenente
la documentazione
.re e diaeammesse
vieneaffidatoa ,ufficialeverbalizzante,
mentre
la bustacon l'offerta,numerata
neto sresso
ordinederpricovienedeposilata
a vistasul tavolo.

ed affidateall'Ufficiale
vengonoaccantonate
la documentazione
e I'offerta delleditte nonarnmesse
verbaliz?ante.
UltimatoI'esane deidocumentidi tlrttele ditte,ilptesidenteannunciail numerodelle ditte ammesse
c proccdcall'aperturadelleloro offertedandoneletturaadaltavoce.
ljltimatala letturadi tuttele offefe anmessc,ilpresidenteprocedeall'aggiudicazioneprowisoria
delle offene prodottedalle ditte non amsc{ondoil metodoproscelto,procede,quindi,all'apcrtua
messe
indicandoil rispettivoribassonel verbaledi gal:À.

Articolo 26
Offerteanomale
Nell'affidamentodi lavori pubblicidi imponopario superiorea 5 milioni di ECU per I'individuazioncdelleoffcrte anomalesi applicanolc disposizionidel D,Lvo, n,4o6l91;per 8li imPorti inferiori
modifiche.
le disposizioni
di cui all'an.14dellal.î. 486 e successive
siapplicano
Nell'affidamentodegli appaltidi fomituredi beni il cui valoredi stima,conesclusionedell'IvA,sia
ECU,perI'individuazione
delleofferteanomalesi applicanole
a 130.000
uguale
o superiore
pergli impofi inferiorisi applicala
di cui al 3'commadell'art.16delD.Lvon.358/92;
disposizioni
procedura
previstadall'art.68dellal.r. n.10193.
ncll'affidamentodegli appaltidi fomitue di serviziil cui valoredi stimasiapali o sup€rioreai
delleoffeneanomalesi applicanole
200.000.m0
ECU , IVA esclusa
,perI'individuazione
, prima
disposizioni
di cui all'art.25delD.Lvon.157/95
; pergli importiinferiori, I'amministrazione
basse, si riservadi richiedeÉ
dell'aggiudicazione
definitiva , in presenzadi offerteeccessivamente
del prczzo
suglielementi
chesonopostia basedellaformazione
unarelazione
allaDittainteressata
offerto.
Ar(icolo 27
A ggiudicazione
definitiva
e si attribuisce
L'aggiudicazione
è I'attoconcui si accefaesi rendenotaI'offertapiù vanraggiosa
I'appalto.
prowisoria,come
dsultantedal verbaledi gara'
Laseduta
di garasi conclude
conI'aggiudicazione
esaminerà
all'apprcvazione
dellaCiuntaMunicipale,che
Il gedettoverbaledì garavienesottoposto
e farerinnovarein tuttoo in
eventuali
riconi ed,insededi autotutela,può,motivatamente,annullaJlo
di quelloprecedente.
panela procedura
e panecipazioni
conlo stesso
sistema,garanzie
il risconÍotutorio,verrà
data
voltainteNenuto
Dell'awenuîaapprovazione
delverbaledi gara,una
art.33.
comeprevisto
dalsuccessivo
comunicazione
all'aggiudicatario
avvieneconattodeliberativoe sara
In casodi nattativaprivata,con
o senzagala,l'aggiudicazione
conle modalitadi cui all'aÌt.33.
comunicata
all'interessato

TTTOLOV
DI AGGIUDICAZIONE
LE PROCEDURE

Articolo 28
Pubblicoincanto
dei contratti d'appalto'informatoal prinIl pubblicoincantoè il sistemaordinariodi aggiudicazione
"apena"
ln possesso
in cui ogni soggetto
unaprocedura
allegare,costituisce
cipiodelliberoaccesso
offerta.
deirequisitiprescrittie ptevisti dal bandopuòpresentare
Il metodoconcui celebrareil pubblicoincantoè quellodellc offene se$ete'
I cfitoriperla sceltadel contraentee per I'aggiudicazionesonoquelli previsti dalla legislazionevigcntein Sicilia,comeprevistodalla l,r. n.10p3,fraappaltidi rilevanzacomunitariac quelli di impono
infcriorp;in quest'ultimocasopergli appaltidi lavori pubblici si applicherail critedo di cui all'art 4
pergli appaltidi foúituredi benie servizisi applicheèI'ar.73 lett c) e
dollal.r, n.2ll85,mentre
previstonelpÎedell'offertaanomalacome
n. 827,conI'individuazione
R.D.2315/1924
I'art.?ódel
sentcrcgolamento.
delpubblicoincantosonole seguenti:
k fasidelprocedimento
aficolo l5,approvaI'oggettodel
previstodalprecedente
che,come
a conuattare
I - deliberazione
il relativo
e,dinorma,approva
le modalitadi sceltadelconn-aente
la spesa,indica
conrattqquantifica
bando:
previstodal
che,come
a contrattate
conIadeliberazione
2 - bandodi garadinormaappîovato
pre€edente
art.l g,contienele condizionie le regolechedisciplinanola garacostituendoI'atto fondamcntale;
rispettodellenormcvigentiin Sicilia;
delbandodi gara,nel
3 - pubblicazione
4 - licezionedelleofferte,chedebbonopervenireneitermini e nei modi di cui ai precedentiaficoli 22
e23l
offenaneiterminie nei
chehannopresentato
deiconconenti
e ammissione
5 - verificadeidocumenti
d€ire4uisitiivi previsti;
modiprevistidalbandoe sonoin possesso
dell'incantoprevioconfiontodelleoffetteammesse;
6 - effettuazione
-secondoil metodoprescelto;
7 - aggiudicazione
all'interessato.
t - comunicazione
Articolo 29
Licìtazioneprivata
solole ditteinvitatedall'Ente,èamprivata,procedura
lisfettaallaqualepartecipano
La licitazione
messa
solopergli appaltidi fornituredi benie servizineiseguenticasi:
fomiti soloda
- quandotrattasidi benicheperparticolarità
tecniche
o qualitativepossonoessere
ditte;
e beneindividuate
alcune
dadittedi
esPletati
- quandoúartasidi servizicheperloropafiicolarirà
debbonoessere
o delicatezza
fiducia.
casodi insufficienza,per
invitaletuttele ditteiscritteall'albocomunale,integrate'in
Di noma salanno
il numeroninimo di tre,daahrescelledallagiuntaanchefra quellechesi sonosegnalate
raggiungere
o hannofatlorichiesta.
in
Sgnell'albononsonoiscritteditteidoneesaràredattoe pubblicaroappositoavviso,fissando
il termineperI'invio delledomandedi pafecipazioneLa Siunta
almenol5 giomidallapubblicazione
ditteda invitareedi quelle
delservizioconlralti,delle
I'elenco,predisposto
dalresponsabile
approverà

qualiil Sindacocomunichera
enÍo diecigìornii motividell'esclusione.
dacscludere,alle
a tuttele ditte arffnesseconmccomandata
L€ lettered'invito dovmnnoessercinviate,simultaneamente
Il melodo
del temine per I'invio delleistanzedi Parte€ipazione.
A.R.cntso60 giomi datla scadenza
concuicelebrarela licitazioneè quellodelleoffefte se$ete.I qiteri per la sceltadel contraentee pet
sonoqueui previstidalla l€gislazionevigentein Siciliadistingucndo,inapplicaziono
l'aggiudicazione
dellaLr. n.l0/93,fi-Àappaltidi rilevanzacomunitariae quelli di impofio inferiole; in quesfulúmocaso
pcrgli appaltidi fomiturc di beni e servizi si applicheraÌ'art.73 lett.c) e I'art.76 del R.D. ri. 82724,
conI'individuazionedell'offerta anomalacoÍr€ previstodal presenteregolamento.lr fasidel plocedimcntodellalicitazioneprivatasonole sggùenti:
1- d€lib€razionc
a contrattareche,comeprevistodal precedentcarticolo ls,apprcvaI'oggettodel
i requisitirichiesti
la spes4indicale nrodalítàdi sceltadel contraente,spe-cificando
contratlo,quantifica
cdi motividelladerogaal pubblicoincanto,cdi noma,approvala lctten d'invito;
delleditte da invitarc,
pubblicazionedell'awiso di galae preselezione
2 - eventuale
degliinviti conlettenracc.A.R.;
3 - diramazione
4 dcczioncdelleoffeîte chedebbonopervenirenei termini e neimodi previsti dal presentercgolamento;
5 - verificadei documentied ammissionedei concoúentichehannopresentatooffena nei terminie nei
modiprevistie sonoin possesso
deirequisitirichiesti;
della garaprevioconfrontodelleofferteammesse;
6 - effettuazione
7 - aggrudicazione
,secondoil metodoprescelto;
all'interessato.
8 - comunicazione
Articolo 30
La trattativaprivata
negozialein cuidopo averinterpellatounao più ditte di propriascelta
Ia úattativaprivata,procedura
negozia
conunao piìrdi unai terminidel
madiprovataserietàe capacita
tecnicoeconomica,si
conÍatlo,èregolata,pulnel dspettodel principio della libertàprccedimentaledallenormcvigenti in
rcgolamento.
Siciliae dalpresente
dalcheneicasiprevistiesprcssamente
la convenienza,oltre
Sempre
chesianoevidentila ne.cessiùe
vietato:
puòprocedere
seciò nonsiaespressamente
la legge,l'Ente
a trattativapdvata,sempre
- quandoil pubblicoincantoo la licitazione
pdvatasianostatiinfruttuosie siaevidentechealtrisimili
deseni;
esperimentiandrebbero
- quandoI'urgenzasiataledanonconsentire
I'indugioedi teúpi peril pubblicoincanto;
- perla fornituradi benie servizicopenidaldirittodi escl.tsiva
o in regimedi privativa;
- perla fomituradiopered'aneedell'ingegnoe perprestazioni
o prcfessionali;
intellettuali,afistiche
- perla fomitua di b€nidestinatial completamento,ampliamento
e innovo parzialedi quelliesistenti
quando
il ricorsoadaltrifornitoricompofiaI'acquistodi materialinoncompatibiliconquelliin
dotazione;
- perla fornituradi sewizia completamento
il ricorsoad
di quelligiàin atto,quando
o ampliamento
all'espletamento
dell'ìnteroservizio;
o disfunzioni
alFiprestatori
componanocùmento
- perI'effettuazione,come
speseminuteedurgentidi
previstodall'apposito
regolamentodelle
competenza
delservizioeconomato;
- in ruttigli altricasiprevistidadisposizioni
dì legge.

casod'ìnsufhcienpossibile
I'Entetratteraconle ditteiscritteall'albocomunale,integrate,in
Quando
zadaaltresceltefra quellechesi sonosegnalateo hannopubblicizzatoi loro prodottio servizi.Se
in almenol0
ditteidoneesararedattoepubblicatoappositoawiso,fissando
nonsono@nosciute
giornidallapubblicazioneil termineper I'invio delledomandedi pafecipazione.I-aGiuntaapprovera
del serviziocompetcntep€r materiadelleditte da invitaree di
dal responsabile
l'clcnco,predisposto
quali il SindacocomunicheraenFo l0 giomi i motivi dell'esclusione.
quclleda escludere,alle
k fasidelFocedimentodellatrattativapdvatasonole seguenti:
le modalita
la spesa,indica
I - dcliberazionea contrattarecheapprovaI'oggettodel contratto,quantifica
ed i motivi della dcrogaal pubblicoincanto;
di sccltadel contraentÉ
2 - diramazionedella lichiestadi offerta con lcttcraRacc.A.R.,in casod'urgenzacon Racc.a libtetto;
3 - îicezionedelle offcrtc chedebbonopervenireentroi termini assegnati;
conftonto,intalesededelleofferte pervenuteentroi
4 - dclibc.Àdi giuntadi aggiudicazione,previo
le offelte,chesaraes€guitadal
del verbaledi apertúadelle buste,contenenti
tcrminio di approvazione
Diriggntedellalipartizionecompetenteper mateda,assistitoda un Segretarioe da duetestii
all'interessato.
5 - comunicazione
Articolo 31
Appaltoconcorso
è opportunovalutarela convenienzadell'offena e la suaconformitàalle esigenzepubbliche,
QuÀndo
la spe{ifica naturadell'opemo
siasottoil profilo tecnicocheeconomicoed inoltreè necessario,per
un equilibrio fra valoredel contrattoed i costidi gestione,l'Ente
delprodottoo del servizio,rispettate
puòprocederctramitc appalto-concorso.
sial'importoe I'oggettodelcont attosi applicaI'articolo37della
Perle operepubbliche,qualunque
sial'importoe I'oggettosi applicala relativa
Lr;n.2ll85;perle fornituredi benie servizi,qualunque
normativadi anuazionedelledirettivecomunitariee perla nominaed il funzionamentodellacomrnissi applicala disciplinaptevistadall'af.67dellal.r. n.10/93.
sionegiudicatrice
IL metodoè quellodelleoffene segete;icriteri p€r la sceltadel contraentee per I'aggiudicazionesonoquelli previsti dallalegislazionevigentein Sicilia.
l, fasi del procedimentosonole seguenti:
le modalità
la spesa,indica
cheapprovaI'oggettodelcont atto,quantifica
a contrattare
I - deliborazione
dì sceltadel contraenteedapprcvail relativo awiso;
2 - pubblicazione
dell'awisodi gara;
degliinviti;
delledittedainvitaree diramazione
3 - preselezione
4 - ric€zioncdelle offertel
5 - nominadellacommissione;
neitelminie neimodiprevistidal
delleoffenepresentate
dellacommissione,esame
6 - insediamento
I'ordinedi merito;
secondo
dellagraduatoria
bandoe formulazione
7 - aggiudicazione
dapartedellaGiunta:
all'interessato.
8 - comunicazione
valutarele rispondenLaGiunta,senza
entrarcnelmeritodelgiudiziotecnicodellacommissione,può
baallefinalitàprevisleconla deliberaa confratlarc,decidendo,in
zgdeirisultatidelI'appaltoconcorco
al progettoprescelto.
seaprecisemotivazionidinondareesecuzione
sianomeritevolidi
rircngachenessuno
deiprogettio delleoffertepresentate
Qualorala commissione
valutazionie le considerazioni
relativoverbalee dettagliatamente,le
presceltidevcespone,nel
essere

specifiche
chehannopofiatoa taleconclusione.

TITOLO VI
LA FASECONTRATÎJALE

Articolo 32
C-omunicazione
dell'aggiudicazione
Divenutadeflnitiva I'aggiudicazione,ilr€sponsabile
dell'ullicio confi?tti prowedealla suacomunicazione,mediante
raccomandata
A.R.,all'interessato,unitamente
all'invitoa presentaîg
i documentidi
perla stipuladelrelativoattonegoziale.
rironocessari
motivato
Qualoral'aggiudicatarionon p-*edu neunJhedoporiruatediffiffi44#àto
revocaI'aggiudicazione,adottando
i prowedimenti sanzionatoriprevistidallevigenti disposizioni,ed
eventualmente,aggiudica
I'appaltoal concorenteche
seguenella$aduaroriaai sensidell'aficolo 19.
Articolo 33
Documentazione
e cauzione
L'aggiudicatario
devepresentare,ent
o dìecigiomio neiterminiprefissati
nelbandoo nell'invito,la
documentazione
ichiesta; la cauzione;lericevutedei vcrsamentiperdirini e spese.
Perla documentazione
antimaliasi applichera
la disciplinavigente.
La cauzione
peri lavoricheperfomituredi benie servizinellamisuradi l/20
definitivaè dovuta,sia
dell'importonettodell'appalto,tranne
cheperle fomituredi benie servizidi imponoinferiorea lire
10.000.000,Mesclusala cui prestazione
nonsiacontinuativa
edil paga6entosiaprcvistoin una
unicasoluzione
al temine dellaprestazione.
Peri lavori di sommaurgenza,di
importoinferiorea ! 10.000.000
IVA escìusa
la cui presrazione
nonsiacontinuativa
edil pagamento
siastabilitoin un'unicasoluzione
al terminedellaprestazione,
nonè dovutala cauzionedefrnitiva.
l,a cauzionedefinitiva poirà essereprestatamediantepolizzafidejussoriaassicurativa;mediante
polizzafidejussoria
bancaÌia,mediante
depositoin contantipressoI'Economato
del Comune,mediante
vagliabancario,vaglia
postaleo assegnocircolarc
intestato
al Sindaco.
Il responsabile
dell'Ufficioo serviziocontrattiprorwede
allaverificadellaregolarità
delladocumentazione
edellacauzione
ed allaeventuale
diffida,dando
coúunicazione
allagiuntadell'eventuale
inadempirrento.
ln cauzionesaràsvincolata
dopoil collaudoo dopoI'approvazione
delcertificatodi regolareesecuzioneoppuredopoI'attestazione
delregolareadempimento
conîrattuale
dapanedelresponsabile
dell'Ufficiodesrinauriodel beneo delservizio.
In casodi mancalastipuladelcontrattoperqualsiasi
motivo,anche
permancara
prestazione
della
cauzione
definitùSÈ
prccedere,se
previstonelbandodigara,allaaggiudicazione
alla
dittacheseguenellagraduatoria
finale.

Articolo 34
Spese
e didtti
perlespese
contrattuali
e
Crn lacomunicazione
dell'aggiudicazione
saràrichiesloilversamento
pe! í dùitti di segreteriache,calcolatidall'ufficio conÍ'atti,saranno
incassatineirelativi capitoli del
bilancio.
riproduzione,
L'ammootaredelle spesecontrattualicomprendegli importi perregistrazione,bolli,e
esclusionedi quelleper la
dmbo$ostampatie spesesostenutedall'amministrazioneper I'appalùo,con
pubblicita.
La gestionee la rendicontazionesonodi compctcnzadell'Fronono,chc dovraprowederealla rendicontazionc
e alla îichicstadi cventualeconguaglioennotrentagiomi dellastipuladell'ato negoziale.
In casodi inadempimentoda partedella ditta,chedovraesserecomunicatoall'Ulficio Ragioneria,o
nonsi procederaai pagamentidei corrispettivio si proccderaal recuperodi quantodovuto mediante
compensazione
da effettuarein tesoreria.
Articolo 35
Formecontrattuali
verràdeterminat4
Nelrispettodellenormevigentie deiprincipidi cui all'an.1,laformacontrattuale
contodellanaturae dell'entiùdell'oggenodel
di voltain volta,conla delibema conúattare,tenendo
contratto
comesegue:
oppureoffeîta e
1 mediantescambiodi coÍispondenzae ordinedapartedell'amministrazione
particolarigarane chenonprevedano
successivo
ordine,perlg fomirureo i servizia prontaconsegna
zieentroI'impono di f, 5,000.000;
2 - m€diantecontrattoin foma pubblicaamministrativain tutti gli altri casi.
definitiva e le clausole
Nel casodi cui al precedentepunto1) I'atto deliberativodell'aggiudicazion€
luogodel conratto.
dellelaúvo capitolatooggettodellagara,tengono
La prcsentazionedi offertc c la mancatacomunicazione
di nonaccettazione
dell'aggiudicazioneentro
immediatamente
i privati,mentreI'impegnodell'amminicinquegiomi dalla comunicazione,impegna
strazion€è subordínatoall'assunzionedei necessaiprowedimentiedalla verifica dei requisiti prcvisti
dallavigentenormativaArticolo 36
l,a stipuladeicontratti
Il contrattosaràperfezionato
enúogiomi 10dalcompletamento
degliadempimenti
di cui all'an.34.
mediantela manifestazione
formaledella volontà
l,a rappresentanza
estemadel Comune,espressa
dell'Enre,èesercirara
daisoggcttiprevistidallcnormestatutade.
Perle formeconranualidi cui al n.l delorecedente
anicolola volontàdell'Entesi manifesta
conla
dchiestadi offenaoppúeconI'ordine.
Perleformeprevistedal n.2dcll'aîticoloprecedente
mediante
sottoscrizione
contestuale
dell'atto
negoziale
previsto.
I contrattiin formapubblicaamministrativa
sonorogatidalse$etariocomunale,che
è tenutoad
quellachedisciplinal'attivitànotarile,ed
osservare
l€ vigentinoÍne in matcria,comprcsa
a vigilare
c sullaregistrazione
c sullaconservazione
di detticonùatti.
sullatenutadel relativorep€rtorio
possono
richiestadelleparti,rogatida
I contrattirelativia diritti rcalidi immobiliregistraîi
essere,su
un notaioil cui onorariosaràa caricodellapafe pdvata.

Articolo 37
k regisúazioni
ed
fiscalea spesedell'appaltatore
arcgisttazione
Gli atti indicatial n.2dell'4r.35sonoassoggettati
a curadell'Ufficio cootratti.
lnoltresonoistituiripressoI'Ufficio contrani:
A) il registrodei lavori pubblici;
B) il rcgistro dcle fomiture dei beni;
C) il regisbo delle fomiture di servizi.
del servizio,inordinedi aggiudicazionetutIn ogni rcgistro sarannoriporîati a curadel responsabile
ti gli appalti dell'anno,conI'indicazionedell'oggettodell'importodeltempodi esecuzionedelmctodo
e del contratto.
datadi aggiudicazione
di aggiudicazionedell'aggiudicatariodella
del serviziocontratticompileà gli elenchianDai pÉdetti registri,entroil 15gennaio,ilresponsabile
mediantecottimoe/o trattativaprivatada
nuali dei lavori c detlefomitureaffidati nell'annoprecedente
pubblicareper 15gioni all'albo.
richiesta
info.maledapafe di tuttii ciftadini,rnentre
a semplice
I registrisonopubblicie consultabili
di riproduzionedirittie
dellespese
a richiestain bolloedal pagamento
l'estrazionedi copieè soggetta
cheperi consiglieicomunali.
bollo,tranne
Articolo 38
Contenutodegliatti negoziali
la volontàdellepajticonÍaenti,olreall'esattaindividuazioTutti gti attinegozialiin cui si estrinseca
:
ne del contraenteed alle clausoledi dto dovrannoindrca.re
- I'oggettodell'appalto,con
l'esattaquantitàequalitadeilavorio dellefomitúe;
- l'importo,itempie le modalitàdi pagamento,compresa
autorìzzate
a
I'indicazione
dellepersone
riscuotere:
- i temini di esecuzionedi
collaudo;
consegna
e di eventuale
- le eventualipenalitào esecuzioni
d'uflìcio.
tuttigli attinegozialisi applie dellaloroconservazione,a
Ai fini dellainteryretazione
complcssiva
canole normedell'articolo1362delcodicecivile.
preventivi,icapitolati,
tecniche,i
schede
Perdetúfini,fannopaneintegnnteanchesenonallegati,le
i progetti,leprcposte,le
offene,ladeliberaa contrattare.
Articolo 39
Esecuzione
degliattinegoziali
capitolato
d'appaltodallevigenti
I rapporticontrattuali
contrattualidal
sonoregolaîidalleclausole
normelegislative
e regolamentari.
ln consegna
deilavorio I'ordinedellefomituredovrà,aifini delcomputodeltempoperI'adempipofannoessere
fattipúmadellastipuladelcontrattoma
mento,avere
datacefta.In casodi urgenza
deipìanidi sicurezza.
dopo gli accenamenti
antimafia
edil deposito
proroghe,
sospen
sioni ,ra nne neicaNon sonoammesse
cessioni
e di normavariazioni,subappalti,
motivatae debitamenle
autorizzatasi previstidallaleggee previarichiesta
PerI'esecuzione
di lavodsi applicano
le normevigentinellaRegioneSicilianasiaperla conduzione

allenormeche
ed i pagamenti
cheperil collaudo.Perle fornituredi benie servizisi applicano,oltre
regolanole pubblichefomiture,lerelativenoîmedelcodicecivile,fermi restandoi compiri della
direzionelavori.
I'Ufficio Tecnico,menredi quella delle fomitue di
Dell'esattaesecuzione
dei lavori è responsabile
benie servizi è responsabileI'Ufficio o il serviziodestinata.rio.
Perle modalitadi pagamentosi applicanole vigentinormeinte$ate daquelle del regolamontodi
contabilità.

Articolo 40
Cessione-subappalto-proroghe
L'appa.ltatorcè tenutoad eseguirein propriole operec le fomiture compresinel contranodi cui è
vietatala cessione.Ferme
restandole disposizioniprevistedallavigentenormativadi recepimentodelle direttive comunitade,pergli appaltidi operepubblicheè ammessoil subappaltonci limiti previsti
dall'anicolo46 dellal.r. n.2ll85,menrepcrgli appaltidi fomituredi benie servizi,peri qualiper
effetto del loro impono si applicala normativadi attuazionedelledirettivecomunitarie,èaÍrmessoil
subappaltonei limiti e conle rnodalitàprevistedadettanormativa.
Diversamenteper gli appaltidi fomituredi benic servizi,peri quali per effetto del lolo imPortorron
è ammessoil subappalto.
si appticala normativadi attuazionedelledirettivecomunitarie,non
Perle proroghenegliappaltidi lavoripubblicisi applicaI'ar.24 dellal.r. n.2ll85,negliappaltidi
del serviziointeressato.
fomiture prcwederà la Giuntapreviopareredelresponsabile
Articolo 41
Normefinali
Sonoabrogate
le normedeiregolamenti
comunaliin contrasto
conquantodispostodalpresente
regolamento.
Il presente
regolamento
riscontroda partedell'organodi conÍollo
enÍa in vigoredopo
il favorevole
pubblicazione
e la successiva
per l5 giorniall'albopretoriodelComune.
Saràinseritonellaraccoltadeiregolamenti,in
liberavisione
di chiunquen€facciadchiesta,mentre
per il rilasciodi copiainfomaledo!îàessere
iÌ costodi riproduzione
comeprevistodalle
corrisposto
visentidisDosizioni.
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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
oggetto:

B6go!.aronto

dó'- coutrattl.

addì

L'anno millenovecentonovantotto
alle ore

Iodltl'e..

y€atlnovs

del mesedi

oltobra

e seguenti,in Nicosia e nellaconsuetasaladelle adunanzeconsilian, a segui-

18.02

del Consiglio,a mentedell'art.20 dellaL.. 7/92, su L! propria
to di invito diramatodal Presidente
motivatadi un quintodei Consiglieriin carica,
determinazione
! richiestadel SindacoÚ domanda
si è iunilo il Cofsiglio Comunaleinffilulîrainar;ywglt*

Oi

convocazlone,

pro6.cullon6

nelle personedei ConsìgìieriSigg.
N.

r)

CONSIGLIERI

MURE'Alberto

6l

2\ CALI I Dadlano Cluseppe
3 ) CAIALANO SaverioLucio
4)

5)
1)
8)
9)
t0)

N.

P

aI

POTENZANabor
É1
D'URSOGiovanni
CASTROGIOVANNI
Giuseppes 1
LMLSI Sigismundo
aL
Antonino
6
l
SARELLA
tt
CAMPI()NELuigi
sl
LODIC()Michelc

CONSIGLIERI

at
1 l ) CATANIAAntonino
al
12\ MANNINO Maria Rosa
6l
s1
l 3 ) SCILLIA Liborio
É 1 r4) GAGLIONEVincenzo
1 5 ) r.oÀfBf.lfxltlrnfúx
1 6 ) BATTIATOVincenzo
11) DI MAGGIO Vittorio
l 8 ) TAGIIENTI Roberto
1 9 ) CAMPIONEGiuseppe
6!
a1
20) CALANDRA
Pasquale
SEBASTIANELLA
61

con la panecipazione
del Scgretario
CeneraleSig. ra SîIVLALA dott.6aa
assumela Presidenza
il Sig.

p

CAtAnIA Dr.

a1

af
el

s1

vlnconta

AntoniDo

ìegaleIadunanza,
rnizjala traltazionc
il qualericonosciuta
dellar8ometo di cui all oggetlo,lscntto al

Nr.
Parlecipano
inol
Sigg.:
assessori

dell'ordine
del giorno.
indacosip. PlcrglacoDo

,egli

Ai scnsidcll'afl. 184 ultimo conma dcllOrd. EE.LL. ventonoscelti trc scrutatorioclle pcrsonedcr

lrcri
Lorrsr.
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d ' l m o d i f l c a r el l p u n t o l ) d e l l , a r t . 3 5
d e ì r e 'ga or al an m
' l, i n p o r t o
t i -eOn "tdfoe t
contratti
d
e
g
l
l
appalti
fu
s t i p u ì a d e-l e cl eovnat rnadtot o i n f o r m a p r l u l l i u
urririi.l"itiuu ou
t. 5.000.000
a f. S0.000.000:
dl r'íservarsl dl provvederecon Successlvo
provvedjmento
a l I ' a d e g u a r h e n t do e ì r e g o l a m e n t oc e r
contratti sulla base
o e rr a n o r n a t i v a v l g e n t e .
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