
COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
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Titolo I
Disposizioni Genelali

Articolo I
Oggefto e FinafiA

Il prcsente legolamento ,predisposto ai sensi dell'articolo 59 della l' 14280'così come rccepito dalla

l.r. 48D1,ed in applicazione a quanto previsto dallo sEtuto di questo Comune,disciplina I'attivita

negozialedell'Éntepe.ilperseguirnentodeisuoifinipubbliciedellefinaltaindividuatedallostatuto,
attraverso la migliore utilizzazione delle lisorse.

L'attività negoziale deve tener conto della progmmmazione e delle previsioni di bilancio' degli

obiettivi e deí programmi della relazione previsionale e programmatica' degli altri strumenti

prcg'fimmaton.
I,a rclativa attività arnministrativa deve ispira$i ai seguenti principi:

- economiciù, efficacia, legalità e trasparenza dei procedim€nti;
- tempestività ed obiettivita nella sc€lta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra qr.relli previsti dalla legge;
- libeîtà delle forme. salvo ilrispenodi specifiche norme imperalive.

Per tutti i rapporti negoziali,salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rapporo

edaesigenze inderogabili ma non prccostituite, debbono essele utilizzati sistemi che consentano una

compamzione delle offefte.
Tutti gli atti che compofiano una sp€sa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel risP€tto

delle norme del presente regolamento.

Articolo 2
Norme di dfedmento

Le norme di riferimento che disciplinano I'attività negoziale e la relativa attiviù amminisfrativa sono

pdncipalmente:
- il vigente O.EE.LL., come modificato ed integrato dalle norme della l r' n 48/91 e dellal'r' n'7192 e

successive modifiche ;
- le LL.RR. 2ll85 , 1O/93 e 4/96 e successive modifiche ;
. i Decleti lfgislativi 4 06/9| '358/92,|57195,158,95 e le altre nome di recepimento delle d ettive

comunitarie ì
' le nqrme statali in materia di opere pubblich€ € di forniture di dì beni e servizi,reìative all'appalto €d

alla loro acquisizione, gestionee ljquidazione, applicabili in Sicilial

le norme in materia anrimafia;
- lo Statuto ed i Regolamenti Comunali.
Tali norme verranno dlsapplicate qualora siano in contraslo con intervenute modifiche della

legislazione statale o regionale-

Ar t i co lo  3
Riserve e rinvii

Per una migliore articolazione la disciplina dei lavori e delle fomiture in economia e per gli intewenti



di somma ugenza, quella dei lavon da eseguirsi tramite cottimo fiduciario' quella per gli incarichi di

n.r.'*toni ,"-"no oggeuo di appositi regolamenti' che dovranno tenore prcse i' olre alla

trgi'rtuaon" ,"gionat", i principi e gli indirizzi prcvisti dallo Statuto e dal presente Regolamento'

i., it p-grurn-u t i"nnale delle opere pubbliche, da modellare sullo schema approvato dal

PresidentedellaRegione,aisensidell'art.3dellal.r.2ll85,sannnoapplicatelenormedellacitatal.r.'
come modihcata con l'aÍ. I I della l r' n' 10'93 '- 
Lr ,rrcOafta pe, it conferimento di incarichi di progettazione e di dirczione di lavori a ptofessionisti

cstemi sono disciplinati dal regolamento previsto dall'arÎ 22 della l'r' l0'93'che' se ne ricorra il caso'

oona *"*n"r" "à.." per gli incarichi di ingegnere capo' di collaudatore e per la disciplina degli inca-

richi ai dipendenti e dei lorc compensi'

Ilcottimo fiduciario sarà disciplinato' in conformita a quanto previsto dall'af 38 della l r' 21185' dal

,"gotorn"n,o pr",ri.ro aall'art.42 della l r' 10i93 e' comunque' datla legislazíone vigente nel temPo'

lidl" aor" iontinu"r*no ad applicarsi l€ norme vigenti se ed in quanto non in contrasto con la

l€gislazione vigente e con le notme del presente Regolamento'

ion sono disciplinati dal presente Regolamento le convenzioni previste dagli afit-24 e 25 della

L.142190, te convenzioni urbanistiche e quei rappofi negoziali disciplinati da norme speciali in

contrasto con le presenú disposizioni'

Articolo 4

Incarichi Professionali

Ferme restando le riserve ed i rinvii dell'articolo precodente' il ricorso ad incarichi estemi è

consentrto solo in presenza di complovate necessità' garanteldo la massima Íasparenza dei rapporti

ffa professionisti ed arìministrazione neldspettodelle regole deontologiche e professionali' e nel

rispetlo delle leggi del tempo che disciplìnano la matena'

Di notma, gli incarichì devono essere rcgolati da appositi disciplinan o convenzioni'tranne in caso di

,"n"nr" giuiiri.i" o pareri tecnici o legali, e conferiti dalla giunta' nei modi e nelle forme prevnte

dalla legge, con delibera che dowa contenere I'esatta individuazione' i tempi e modi della Festazlone

o,or"rriJnut", t" n"""rsarie indicazioni per il calcolo dell'onorario' per il suo pagamento e I'impegno

della spesa Presunta.
All,AnminisÍazionedeveessefedselvatalafacoltàdiindicareaiprcfessionistilelineeguidadella

loro prestazione, di esprimere il loro Siudizio con indirizzi ed osservazioni' di valutare Ia convenlenza

e I'opportunità delle scelte professionali in rapporto agli int€ressi ed agli obiettivi dell'Ente'

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

Articolo 5

Compet€nze e resPonsabilità

l-e funzioni, le compeienze e le attnbuzioni degli organi politico amminisÙativi del Comune' del

Segretario e dei dipendenti sono disciplinati dalla legge' dallo Statuto € dalle nome del presente

Regotamento.
Gli stessi, nell'espleramenlo delle loro funzioni e nell'esercizio delle compelen7e loro attribuile' sono



I

responsabili deÌ buon andamenro, dell'imparzialirà e della legiftimirà degli adempimenri affidati.
lp funzioni di indirizzo, di proposizione, di impulso e di amministrazione degli organi polirici sono

esercitate mediante atti di conrenuto generale, prograrimatorio, autorizzativo ed amminisn-ativo.
Tutte le attivita amminisfiative non dservate agli olgani politico-amministrativi, che costituiscono

attivita di gestione volte alla instaurazione dei rapporti negoziati delerminati e derivanti dagli atti di cui
al comma pleledente e quelle determinate nella delibera a contrattate sono riservate al Segretario
Comunale ed ai dipendenri, secondo le rispettive competenze disciplinate dalÌo Staturo e dai
Regolamenti.
I dipendenti sono responsabili sia del rispetto degli indirizzi generali dell ,azione amminisrrativ&

indicati dall'amministrazione, che degli adempimenti conseguenti, dell'osservanza dei termini e del
conseguimento dei risultati individuati dall'amministrazione.

Articolo 6
.l Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina I'indùizzo politico, economico e sociale del Comune mediante
I'adozione degli atti fondamentali di caratter€ normativo, programmatorio e negoziale attribuiti alla
sua competenza daÌl'aficolo 32 della 1.14280, recepito dalla 1.r.48,E1, dalle leggi speciali e dallo
Statuto.
Ricorrendo i casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento, può autodzzaÌe la Giunta ad

awalersi di modaliù di gara diverse dal pubblico incanto, in mareria di lavori pubblici odi pubbliche
fomiture:
A)- di volta in volta con deliberazione motivata che dovrà indicare l,oggetto, l,importo presuntivo,

le moda.lità di scelta del contraente;
B)- in via prcventiva e genemle con deliberazione motivatache dowà indica.re le modalirà di scelta

del conmente, il gene@ e il tipo di intervento, I'impono ed il periodo massimo;
C)- con apposite norme regolamentari nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente
regolamento.

Articolo 7
La Giunta Comunale

La Giunta Comunale è organo propositivo e di impulso e, nell'attività amministrativa, compie tutti
gÌi atti attribuiri alla sua competenza dalla legge, dallo srauro e dai Regolamenri adortatì in conformità
alle suddette norme.
In conformità alle leggi vigenti e a quanto previsto dallo statuto è di cornpetenza della Giunta

I'adozione degli atti amministmtivi che atîuano i programoi e gli indirizzi del consiglio cornunale,
I'adozione delle deliberazioni acontrartare,la scelta delle modaÌità di gara del pubblico incanto.
Inoltre,se i regolamenti previsti dalla Lr. n.l0/93 non disporranno diversamente,è competenÌe allo

affidamento di tutti gli incarichi professionali e ad autorizzare il ricorso al corrimo fiduciado nei casi
previsti dall'articolo 38 della l.r. 21185 e successive modifiche.
Qualora in un procedimento di pubblico tncanto slano pervenute solo una o due offerte pìerò non

ammesse perchè fuori termine o per irregolarità formali,se .iconono gli estremi dell'urgenza,la Giunta
è autorizzata a procedere a Eattativa privata all'affidamento dell'appalto alla ditla che ha fatto I'offena
più vantaggiosa. La proposta e la relativa deliberazione di aggiudicazione devono motivar.e il ricorso a

I



questa procedura.
InolEe la Giunta è autodzzata a procedere direttamente a Íattativa privata per I'acquisizione di beni

€ servizi nei casi previsti dalle disposizioni di legge fino agli importi nelle stesse fissato e nei casi

previsti dal successivo art.30,
Articolo 8
n Sindaco

Il sindaco é il capo dell'Amminisrrazione con funzioni di rappresentanzadi sowintendenza e di

amministrazione;compie nrtti gli atti che gli sono demandati per lcgge o per Statuto.

Ogni sei mesi,nell'ambito della relazione sullo stato di attuazione dcl programma,riferisce anche

sull'attivita svolta nel campo negoziale e sullo stato delle opere pubbliche,utilizzardo le notizie fomite

rispettivamente dai responsabiti dell'Ufficio contratti e dell'Uflicio Tecnico.

Articolo 9
Il Segretado Comunale

ll Segetrrio Comunale sov.aintende e coordina in ogni fase dei procedimenti amministrativi gli

uffici ed i servizi,svolgendo,nel ispetto dei programmi e delle direttive degli organi elettivi,le

funzioni e le competenze attribuitigli dalla leggedallo Statuto e dai regolamenti adottati ai sensi delle

predene norme.
Nomina,con I'osservanza delle vigenti disposizioni e delle norme del presente rcgolamento,i

presidenti,nell'ambito dei Dirigenti,in sostituzione di quelli tenuti all'espletamenlo delle

gare,assenti,impediti o il cui posio sia scoperto;sovîintende all'attivita dell'ufficio conEatti;connolla il

dspetto delle disposizioni di legge e di regolamento per ogni atto relativo all'attività contrattuale del-

I'Ente.
Roga i conÍatti dell'Ente in foma pubblica amministrativa,unifomandosi alle vigenti disposizioni e

curandone I'iscrizione a repeflorio e la relativa rcgistrazione,awalendosi anche del Capo S€zione

Ufficio Contlatti o di alÍodipendente addetto allo stesso Ufficio.

Articolo 10
Presidenza

L'espletamento delle gale verra effettuato dal Didgente,responsabile del settore a cui si appartiene la

competenza dell'oggetto della gara,il quale assumera le funzioni di Presidente,in mancanza,si

prowederà nei modi e forma previsti nell'articolo precedente.

l_e funzioni di ufficiale verbalizzante veíanno assunte dal funzionario responsabile della sezione a

cui si appartiene I'oggetto della gara o in marcanza,il Segrctalio Generale provvederà alla nomina,in

sostituzione,di alEo funzionario di pari qualifica scegliendolo'prioritariamente,fîa quelli in servizio

nella st€ssa RiDartizione.
Ar t i co lo  l l

L'Ufficio conÍattr

Per I'espletamento dell'attività negoziale,così come previsto daì presente regolamento,il Comune si

avvale dell'Ufficio conùatti o,in mancanza,ai fini ed agli effetti della l.r. n.l0/91,dell'unita organiz-

zativa del procedimento negoziale,salvo che per I'attività negoziale relativa ai lavoti pubblìcì,per la

quale si awale della sezione amminisfativa della Ripanizione Tecnica.

ll dipendente responsabile dell'ufficio,titolare del procedimentodel servizio contratti o della sezione



amminisrativa della Ripartizione Tecnica,ai sensi e per gli effetti della ì.r. n.10/91,è il responsabile

del Focedimento negoziale a cui sono stati affidati tutti i compiti previsti da detta legge e dai

Ìesolamenti comunali di attuazione.

TITOLO I
OGGETTO DEI CONTRA'I-II

Articolo 12
Lavori Pubblici

Ai fini del presente regolamento per lavori pubblici si intendono quelle attività svolte a favore del-

I'Entc da privati,che per raggiungere un determinato risultato forniscono anche i ÍÌateliali'che passario

in proprieta del committente.
Indicativamentepossonoraggruppa$i nelle seguenti categorie:

A) lavori di manutenzione,riparazione e conservazione,tendenti a mantenere in efficienza le opere o i

beni dell'Ente;
B) lavori di dcosÍuzionc,a.mpliamento e trasformazione delle oper€ gia esistenti;

C) lavori di costruzione di nùove opere.
Per I'esecuzione di lavori pubblici le ditte doltanno,come previsto dall'art.31 della l.r. 21185,essere

iscdtte per la categoria codspondente all'A.N.C. oppule,per attività similad come previsto dalle

vigcnti disposizioni,alla C.C.I.A.A. o all'albo artigiani o al registro prefettizio in caso di cooperative

Per i lavori di cui alle letterc B) e C) si applicheranno le relative norme del capo I della ì.r. 10/93 ed

i criteri di affidamento previsti dalla l.r. 2l/85,tranne in caso di interventi di urgenza e sorima ugenza

in cui si applicherà I'anicolo 39 d€lla l.r- 2ll85.

Per i lavori di cui alla lettera A) si può anche procedere:
- in economia;
- mediante cottimo ;
- come previsto dalle disposizioni vigenti,in caso di interventi di urgenza o dr somma urg€nza.

Per i lavori d'importo inferiore a 50.000.000 si applicano le disposizioni di cui all'art.12 della l.r.

n.4,96 e successive modifiche . con le limitazioni in esso contenute.

Articolo 13
Forniturc di beni

Ai fini del presente regolamento per forniturc di beni si intendono i contratti aventiper oggetto

I'acquisto,la locazione,l'acquisto a dscatto o che,in gen€rale,servono a rifornire I'Ente di cose mobili,

ivi compresi gli eventuali relativi lavori di installazione,di adattamento e messa in opera,siache

riguardino cose già esistenti sia cose da costruire dallo stesso fomitore

Sono comprese fia le fomiture,alùesì,le riparazioni e le manutenzioni per le quali la fomitura del re-

ladvo úateriale,per prezzo o valore aggiunto,supera I'impono del lavoto necessario.

l,a fornitura può avere per oggetto somministrazioni periodiche,continuative o in unica soluzione-

Nel caso di somministrazioni periodiche o continuative il contmtto,in conformìtà a quanto stabilito

con la deliberazione a contrattar€dovrà specificar€ tempi e modi della somministrazione e del relativo

pagamento e,p€r la pane non regolata,si applicherà la disciplina dei contratti di sorffninistrazione.

Se le caratteristiche del bene e le esigenze del servizio cui il bene è destinato lo consentono,il

preventivo,il capitolato,etc..,approvato con la delibela a conualtare,farà riferimento alle caratteristiche



del bene evitando di indicare la ditta prcdutÍice in modo da non ridurre la partecipazione delle ditte
interessate. In questi casi per l'aggiudicazione si potrà fare riferimento oltre al prezzo,alla consegna,
al costo di utilizzazione e ad altri elementi da individuare nel preventivo o capitolato e da indicare nei
documenti che indicono o pubblicizzano l'appalto.
Pcr I'individuazione delle categorie di beni si può fare riferimento alle tabelle merceologiche di cui

alD.M. 4/9/1988 n.375.

Articolo 14
Forniture di sewizi

Ai fini del presente regolamento i servizi di norma sono costituiti da qualsiasi utilia sonza elabora-
zione o trasfomazione di materia e senza aggiunte o úodifiche al bene esistente e,pertantodiversa da
una rEalizzazione di un'opera,dall'esecuzione di un lavoro pubblico, dalla fomùura di un bene; o da
udlita prcdotta da una ditta con I'apporto della prcpria organizzazione e costituente il risultato di una
aÍivia di lavorc con l'impegno dei mezzi Íecessari,di norma di proprieta dela ditta stessa.
Indicativamente si possono laggnippiue come segue:

A) - Servizi di gestione con manutenzione: di impianti tecnologicidi riscaldarnenlo,elettrici etc..di
pafchi e giardini,impianti comunali etc..:
B) - Servizi di gestione o assistenza per i servizi infomatici;
C) - Servizi di pulizia locali;
D) - Servizi di raccoltae smaltimento rifiutidisinfezione,etc..;
E) - Servizi sanitari,sociali ed assistenziali,ricreativi,culturali;
F) - Sewizi di refezione e ristorazione e trasDorto scolastico:
G) - Servizi finanziari e bancari.
Sono comprese tra le fomiture di servizi,alresì,le riparazioni e la manùtenzione per le quali la

fomitua del relativo materiale per prezzo o valore aggiunto non sup€ra I'impono del lavoro
necessano.
Rientrano tra le fomiture di servizi anche quelle manutenzioni il cui oggetto non sia stato individuato

a pdori e consistenti nello svolgimento di tr-rtte le prestazioni necessarie perconservaE,in un certo
pcriodo di tempo,beni mobili o immobili in condizioni di Àtrivitàe funzionamenro,qualora le
prestazioni dchieste non abbiano peroggetto Íasformazioni,modificazioni o innovazione della realtà
preesistente.
Rientrano tra i servizi pure quelle attiviù per il cui espletamento sono necessari b€ni strumentali,

quali carburanti,pezzi di ricambio,attrezzature,utensili,etc..,che devono essere forniti dall'appaltatore.
Sono esclusi i servizi pubblici comunali,rientrarti nelle competenze isrituzionali dell'Ente e nei quali

I'Enteesercita la sua potestà di imperio e al privato,mediante concessione,convenzione o affidamento
ai sensi dell'art.22 e della left.0 dell'afi.32 dellalegge 142/90,recepira dalla l.r. 48/91,è rasferito il
potere auto.itativo del Comune.
Per gli appalti pubblici di servizi il cui valore di stima sia pari o superiore a 200.000 ECU,IVA
esclusa,si applicano le disposizioni di cui al D. L.vo n. 157 del 17.3. 1995.

TITOLO IV
LA SCELTA DEL CONTRAENTE



Articolo 15
Delibe.a a contrattare

Il procedimento negoziale inizia con la deliberazione a contratta:re,prevista dall'an.56 dellal.l42,D0,
così come recepito ed integrato dalla 1.r.48/9 I ,che deve contenere:
- il fine che s'intende perseguire in relazione alla programmazione annuale e pluriennale ed ai
prograrnrni e prcgetti della rclazione prcvisionale e programmatic4
- I'oggetto del contratto,specificato,se necessario,mediante progetti,preventivi,schede tecniche,etc..;
- lo clausole particolari itenute essenziali,espresse,se necessatio,in capitolati,fogli di patti e
condizioni,preventivi,schede tccniche,etc..;
- Ia forma che dovra assume.e il contratto,tenendo presente,qunto previsto dal successivo articolo 37.
- lc modalita di scelta del contraente,motivando le eventuali deroghe al pubblico incanlo;
- la quantificazione della spesa ed il suo impegno sul pertinente capitolo di bilarcio oppure
I'indicazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento.

Qualora la spesa non risulti ancora hnanziata,la deliberazione,nel fare menzione della fonte e del tipo
di Íinanziamento o del soggetto a cui si farà richiestadeve esplicitamente prevedere che non si dara
corso alle procedurc negoziali sino a quando non si saranno veificate le condizioni di copertura della
spesa.

Arficolo I6
Modalita di affidamenro

Il Comune,nel rispetto dei criteri e delle plocedùe individuate con il presente rcgolamento prowede
all'ese4uzione dei lavori e delle opere ed all'affidamento delle fomiture di beni e servizi con le seguen-
ti modalità: a) in economia,b) in appalto,c) in concessioned) in affidamenro,e) mediante corrimo in
base al regolamento indicato al p.ecedente aficolo 3,
l€ modalita di scelta del contraente,avente di norrna ca&ttere concorsuale ed eccezionalmente

mediante trattativa pdvata,va motivata con riferimento a criteri di economicità,efficienza ed efficacia.
Per gli appalti di lavori pubblici,fino all'attivazione dell'ufficio regiona.le dei pubblici appalri,si

prccederadi noma ramire pubblico incanro applicando le norme della l.r. 2l185,così come
modificata ed integratadalÌa l.r. 10/93.Successivamente si applichera la procedura previsra
dall'articolo 14 della l.r l2/l/1993 n.10.
Per gli appalti di beni e servizi si procederà di norma mediante pubblico incanto,lanne in caso di

privativa o di esclusiva di una ditta ; di urgenza o di pericolo ; di paficolari servizi o fomitue che p€r
le loro caratteristiche devono essere affidati ad unaditta determinata, o quando lo prevedano
particolad disposizioni di legge.
Siprocederà all'affidamento direuo per i contraui d'impono inferiore ai 50.000.000 secondo le
disposizioni di cui all'art.l2 della l.r. n.4/96, come modificaro conlal.r. n.22/9L.
Per I'affidamento dei servizi socìo-assisrenziali si applicano le modalira di cui all'alt.15 delta Lr.
n.4/96 , come modificaro dall'arr.21 dellalÍ.22/96.

Articolo l7
Modalità di appa.lto

Nell'appalto di lavori,forniture e servizi per le modaliù di scelta del contraenre,nel rispetto dei modi
edeimetodi deteminari dalle leggiregionalie nazionali e dalle norme comunitarie,si procederà in uno
dei seeuenti modi:



a)pubblico incanto,procedura aperta in cul ogni soggetto in possesso dei requisiti previsti dal bandopuoprcsentare offerta.E, reso noto mediante bando di gara,redatto e pubblicizzato come previso dallelgggi regionali e dai successivi articoli,
b) licitazione privata,prccedura ristretta in cui solo i soggetti invitati possono presentare offene.puòessere preceduta da awiso di gara con il quale l,amministrazione infonna della pmssima licitazioneai fini della presentazione delle domande di partecipazione per l,eventuA" pr"qriin"uaon" A"iroggettl;
c) appalto-concoNo,con prccedura rishetla;
d) Íattativa privata,pîocedum negoziale in cui il Comune consulta ditte di prcpda scelta e negozia conuna o più di una i termini del contratto.pr
lnponi clevati o oggetti panicolari. 

lo essele preceduta da awiso di gara quando tnttasi di

ln caso di prequalificazione la scelta dei soggetti da invitarc o con cui negoziare i termini delcontsatto sara fatta con delibera di giunta,pÉvia verifica dei rcquisiti da pite del senore responsabiledcl procedimento.

Articoto 18
AÌbo fomirori

Perl'esecuzione dei ravori pubblici e per le fomin-rre di beni e servizi, che possono essere torniti ddpiù ditfe, o tramite il servizio economato oppue affidate a ÍaÍativa privaa rientrant nella fattispeciedi cui al 20comma dell,arr- 12 o al 2ocomma dell,art. l9 della l.r 4Bó e successive modifiche, èistituito I'albo dei fornitori , suddiviso per caregorie di lavorco merceologiche e per ripi di atrivia oservizi.
P9! laldma formazione dei varì Albi possono chiedere l,iscrizione,nei termini previsti dagli appositiawisida pubblicare all'Albo pretorio del Comune e mediante maaifesti aa afnggere nel tuogfripubblici,le djtte in possesso dei seguenri requisiri:

a)-iscrizione alla C.C.l.A.A. per I'atrivirà specifica di iscdzione rishiesrada provare con it depositodel relativo certifi cato;
b)-capacità di contrare con la pubblica amministrazione:
c)-assenza di misure o provvedimenri previstj dalla legislazione anrjmafia;
d.)-assenza di procedimenti penali,che incidano sulra monlità professionare,o fanimentari cheincidono sull'espletamenro della propria arfività.
Irequisiti di cui alle precedenti lettere b),c),d)debLrono essere provari con dichia-razrone resaeaurentcata ai sensi degli ar1t.20 e26 dellaL.l5/6g e rinnovata ogni anno enùo il mese di gennaio.L'albo è formato ed aggiomato ogni anno nella prima decade di ìebbraio dalla giunra che conapposita deriberazione deciderà l'iscrizione,ra cancelrazione,il fiSetto del'istanza dandone in ogni casoed entro l0 giomi,comunicazione modva
L'arbo è renuro dar reso.","ou" o"i;;:;":T;:,',1;lÍi!'i;l;ffllil'i,i#iriuo " querro pe. roagglomamento annuale,istruendo le istanze e proponendo le eventuali cancellazioni di ufficio,f,erp€-rdita dei requisiti o per inadempienza con'attuale anche prima dell,arnuale revisione.
Si'escinde dall'iscizione all'albo per fomiture di beni e servizi in ,eg.,.. al p;uat,ua o esctusiuita,ncgli ahi casi,anche I'eventuale ricerca di mercato e l,opportuna comparazione,dowa essere fatta,condite iscrirte all'albo.



Articolo 19
Bandi ed Awisi di gam

Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) bando di gara i è il documento con cui I'amministrazione indice e rende pubblico un appalto da

espletsre mediante pubblico incanto,specificando i criteri per la parte.cipazione e I'aggiudicazionc;

b) swiso di gan: è il documento con cui I'amminisu"azione da notizia chc indta una licitazione Pdvata

o un appalto concono o una tranativa pdvata,spc4ificando i citeri p€r la pEsentazione dellc domande

di paÍecipazione e per la lolo selezione;

c) lettera d'invito: è il documento con cui I'amminisÍazione invita le dittc prcscelte a pfesentaJe la pro-

pria offena;
d) dchiesta di offena: è il documento con cui I'afffninisFazione invita le ditte pfescelte a presentafe le

proprig offerte alla fattativa pdvata.

II bando o I'invito potra plevederc che,in caso di mancata stipula del contlatto o mancata sua

esecuzione per colpa del primo aggiudicatario,l'appatto poha essere aggiudicato alla ditta che segue

nella graduatoda finale,quando il metodo di aggiudicazione sia al migliore offerente'

I bandi di gara per t'appalto di lavoti pubblici devono essere confomi alle prescrizioni dell'an'34

bis della l.r.2ll85.
Impregiudicata, per gli appalti di fomitura di beni e servizi di importo pari o superiore a 1 30 rnila

ECU, I'applicazione delle disposizioni di attuazione delle direftive comunitarie,per quelli inferiori i

documenti di cui al primo comma dowanno esserc modulati,in rappofo all'impofo e con le ÍIodifi-

che previste dal presente regolamento,sui modelli allegati al decreto legislativo n.358,92'

Per gli appalti fino af, 80.@0.000,IVA esclusa tutti i requisiti delle ditte sono dimostrati e provati

mediante dichiarazione autenticata ai sensi degli artt. 20 e 26 della 1.15/68; per imponi superiori e

fino a 130.000 Ecu sono dimostrati come sopla indicaro,ma è facoltà dell'amminisÍazione chiedere

a comprova prima della stipuÌa dell'afto negoziale il deposito della relativa documentazione;per irnpoft

superiori per pafecipare alla gara le ditte debbono presentarc i certificati relativi alla qualificazione

p.ofessionale e tecnicae quelli delcaseÌlario giudizialedella hocura della R€pubblicae della

Cancelleda fallim€ntlre.
E' in facolrà dell,AmminisÍazione I'inserimento nei bandi di gara e nelle lenere di invito di clausole

che richiedano ceflificazioni di presa visione

Articolo 20
Pubblicita dei bandie degli avvisi

Per effeno dei commi 5 e 6 dell'art. 65 e dell'ar.69 della l.r. l0/93,1a pubblicità dei bandi awi€ne in

maniera diversificata in base al differente vaÌore delle fomiture e dei sewizi e con Ie modalita di cui

all 'art.34 della l.r. 21l85.così come sostituito dall 'an.51 della citata l.r. l0/93.

La pubblicazione,pertan(o,a!'viene:
^\ per le îornìlure e servízí di impotto ínferíore 4 80.000.000,ftÉdiaj.te pubblicazione

dell'awiso d'asta nell'albo pretorio del Comune ove ha sede la stazione appaltante;

b)per le fomítwe e serúzi pari o superíori a 80 000'000 e Jíno a 130 mila ECU'

mediante pubblicaaione dell'avviso all'albo pretorio del Comune,sede della suzione appaltante e nel-

laCazzettaUffìciaìedella Regione Siciliana;

c)peî le fornilure e servizi superíori a 1f30 mila e fino a 500 mila ECU,nrc'dìante pub'



blicazione dell'awiso all'albo pretorio del Comune sede della stazione appattante,nella Cazzetta Uffi-

ciale della Regione Siciliana.
d)per le Íorníture ed í servízi da 500 míla a 5 mìlíoni di ECU, pubblicando I'estratto

dcll'awiso all'albo pretorio,nella G.U.R.S.,in re quotidiani adiffusione regionale e in un periodico

a diffusionc regionale con almcno tre anni di atúvitÀ

e\ per le foniturc e servizì tvperiorí a 5 mìliotti tlí ECU, nd\aatsptbblicazione

dcll'ostratto dell'awiso all'albo pretorio del Comune,nella G.U.R.S.,in tre quotidiani a diffusione

regionale ed in un periodico rcgionale con almeno úe anni di aÍività,in un quotidiano a diffusione

nazionale.
Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.lvo n.157/95 per gli appaltipubblici di servizi in esso

disciplinati,che prcvalgono,in caso di contraslo,sulle norme di cui al plesente articolo.

Arficolo 2l
l,a cauzione prcwisoria

Per pattecipare agli appalti di lavori Pubblici e di fomitue di b€ni e seúizidi norma'come previsto

dall'af.5 della 1.687/84,non è richiesta lacauzionc prowisoria,però in caso di mancata stipula del

contmtto,alla ditta inadempiente saranno applicate le sanzioni previste dalla legislazione vigente,

compresa la segnalazione all'A.N.C. o alla C.C.I.A.A. per i prowedimenti di competenza e la

procedura in danno;inoltre la ditta inadempiente salà cancellata d'ufficio dall'albo delle ditte di fiducia

e non poÍa partecipare a gare indette da questa amministrazione'
Per panecipare agli appalti di beni e servizi di impono superiore a 10.000.000IVA esclusa èrichie-

sta la cauzione prowisoria pari ad 1/30 dell'importo a base d'asta,tale cauzione sarà trasformata'nei

modi Fevisti nel comma successivo,in cauzione definitiva nella misura di 1/20 del Fezzo netto di

aggiudicazione eciò primadella stipula del conÍatto.
l,a cauzione,come previsto dalla 1.348/82,potra essere presîata mediante polizza fidejussoria assicu-

rativa;mediante polizza fidejussoria bancaria;úediante deposito in contanti presso I'Economato del

Comune,mediante vaglia bancario,vaglia posîal€ o assegno circolare intestato al Sindaco.

l,o svincolo e la restituzione è disposto dal presidente di gam con lo stesso verbale

Articolo 22
Modalità di presentazione dell'offena

Il plico contenente i documenti e I'offerta,che deve essere contenuta in una busta sepanta ma inclusa

nel plico contenente i documenti,deve essere chiuso e sigillato mediante I'apposizione di una impron

ta di non facile identificazione.
Il plico e la busta con I'offerta devono riportare I'oggetto e la data della gara o,in caso di trattativa

privata,della scadenza per la presentazione dell'offena.

L'offerta deve indicaÌe chiammente e senza abmsioni o conezioni non confemate con apposita po-

stilla sottoscritta,pena la inammissibilità,il prezzoo il ribasso offerto sia in cifre che in lettere. In caso

di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo piìr favorevole o il ribasso più alto.

Sia l'offerta che eventuali dichiarazioni dowanno essere sottoscritte personalmente dal titolare della

dina offerente o dal legale rappresentanLe.



Articolo 23
Termini per la ricezione dell,offerta

Nei procedimenti di affidamento dei lavori pubblici si applicano i rermini prevrsh dat D.lvo 406,91,
che decoúono dalÌa datad,invio del bandodi gam odi pubblicazione all,albo. I temini possono esse_
re ridotti quando l'amministrazione ha pubblicato I'awiso di preinformazione per tutri gli appalti
aveoti o meno rilevanza comunitaria_ per questi ultimi la comunicazione di preinformazione dopo la
apprcvaaone del progetro deve essere affissa all'albo pretorio,almeno,per 15 giomi.
Neí procedimenti per I'appalto di fomiturc di beni e servizi di importquguale o superiore a 130 mila

ECU,si applicano i temini previsti rispettivamente dal D.Lvo 35gy'92 o da quello di recepimenro della
normativa CEE per i servizlper quelli di impolri inferiori valgono le seguenri disposizioni:
a) nei procedimenti di pubblico incanto per la fomiruB di beni o servizi si applica il termine di 15
giomi,previsto dall'art.64 d,elD.D.23/5/1924 n.g27,ridono in caso di urgenza e per importi inferiori
af 80.000.000 a non meno di 5 giomi con espressa motivazione inserita nelladelibera a conhattare e
dcconente in ogni caso dalla dara di pubblicazione del bando,ai sensi del2"commadel ciúro an.64;
b) nei procedimenti per licitazione privata il temine per la ricezione delle offene non puÒ essere
inferiore a 21 giomi dall'invio delle lettere di invito con raccomandata:
c) nei prccedimenti a trattativa privata non può essere inferiore a 5 giomi dall,invio della richiesta.
Il computo dei termini è fatto a giomi non calcolando il giomo iniziale fiia quello tinale;se il giomo

finale è festivo o di chiusura degli uffici comunali il termine scade il giomo successivo,euando è stata
fissata un'ora determinata il termine scade all,ora fissatadel giomo finale.
Nelle gare per gli apparti siadi lavori chedi forniture si applica |arr.40 dela l.r. 2ll85,così come

modificato con l.r. 10,43, e,perranb,le offefe debbono pervenire all,ufficio protocollo del
Comune,entro un'om prima diquella stabilita per I'apertura delle operazioniii eal_a.

Articolo 24
Celebrazione delle sare

Tuue le gare saranno celebrare dai sogger!i di cui all,an.ló.
Per i pubblici ìncanri e per le licirazioni private sarà celebrara una pubblica gara nel luogo,giomo ed

ora slabil ir i nel bando o nella le era d.inviro.
Qualora Ia gara debba essere rinviata per piir di due orc,il presidente o l,ufficiale verbarizzante ne da-

mnno awiso all'albo pretorio indicando il nuovo orario,se,invece,deve esseae sospesa o nnviata ad
alfra data,olÍe all'awiso aÌl'albo ne sarà data comunicazione al donicilio dei pfieclpann.

Articolo 25
Verbale di gaÌa

Della celebrazione di tutte le gaÌe sarà.edatto apposlro verbale che descriverà Ie varie fàsi.
Il presiden€,assistito dalÌ'ufficiale verbalizzante ed alla presenza di due testidichlarata apena la ga-

ra' deposrta sul tavoro e a vista le offene pervenute e le numera secondo rordine del protoco o,facen-
done constaraÌe I'integrità;informa sulia procedura che sarà seguitae sulle prescrizionidel bando o
della letrera d'invito.
Indi,secondo I'ordine di numerazione,procede all'apetura dei plichi effetruando I,esame d€i docu_

nenti richiesti,ammettendo le dìte in regolaed escludendo motivatamente le altre.
Ilplico contenente la documentazione .re e diae ammesse viene affidato a ,ufficiale verbalizzante,

mentre la busta con l'offerta,numerata neto sresso ordine der prico viene deposilata a vista sul tavolo.



la documentazione e I'offerta delle ditte non arnmesse vengono accantonate ed affidate all'Ufficiale

verbaliz?ante.
Ultimato I'esane dei documenti di tlrtte le ditte,il ptesidente annuncia il numero delle ditte ammesse

c proccdc all'apertura delle loro offertedandone lettura ad alta voce.

ljltimata la lettura di tutte le offefe anmessc,il presidente procede all'aggiudicazione prowisoria

sc{ondo il metodo proscelto, procede,quindi,all'apcrtua delle offene prodotte dalle ditte non am-

messe indicando il rispettivo ribasso nel verbale di gal:À .

Articolo 26
Offerte anomale

Nell'affidamento di lavori pubblici di impono pari o superiore a 5 milioni di ECU per I'individua-

zionc delle offcrte anomale si applicano lc disposizioni del D,Lvo, n,4o6l91; per 8li imPorti inferiori

si applicano le disposizioni di cui all'an.14 della l.î. 486 e successive modifiche .

Nell'affidamento degli appalti di fomiture di beni il cui valore di stima,con esclusione dell'IvA,sia

uguale o superiore a 130.000 ECU,per I'individuazione delle offerte anomale si applicano le

disposizioni di cui al 3'comma dell'art.16 del D.Lvo n.358/92; per gli impofi inferiori si applica la

procedura prevista dall'art.68 della l.r. n.10193.
ncll'affidamento degli appalti di fomitue di servizi il cui valore di stima sia pali o sup€riore ai

200.000.m0 ECU , IVA esclusa ,per I'individuazione delle offene anomale si applicano le

disposizioni di cui all'art.25 del D.Lvo n.157/95 ; per gli importi inferiori , I'amministrazione , prima

dell'aggiudicazione definitiva , in presenza di offerte eccessivamente basse , si riserva di richiedeÉ

alla Ditta interessata unarelazione sugli elementi che sono posti a base della formazione del prczzo

offerto.

Ar(icolo 27
A ggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione è I'atto con cui si accefae si rende nota I'offerta più vanraggiosa e si attribuisce

I'appalto.
La seduta di gara si conclude con I'aggiudicazione prowisoria,come dsultante dal verbale di gara'

Il gedetto verbale dì gara viene sottoposto all'apprcvazione dellaCiunta Municipale,che esaminerà

eventuali riconi ed,in sede di autotutela,può,motivatamente,annullaJlo e fare rinnovare in tutto o in

pane la procedura con lo stesso sistema,garanzie e panecipazioni di quello precedente.

Dell'awenuîa approvazione del verbale di gara,una volta inteNenuto il risconÍo tutorio,verrà data

comunicazione all'aggiudicatario come previsto dal successivo art.33.
In caso di nattativa privata,con o senza gala, l'aggiudicazione avviene con atto deliberativo e sara

comunicata all'interessato con le modalita di cui all'aÌt.33.

TTTOLO V
LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE



Articolo 28
Pubblico incanto

Il pubblico incanto è il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto'informato al prin-

cipio del libero accesso alle gare,costituisce una procedura "apena" in cui ogni soggetto ln possesso

dei requisiti prescritti e ptevisti dal bando può presentare offerta.

Il metodo con cui celebrare il pubblico incanto è quello dellc offene se$ete'

I cfitori per la scelta del contraente e per I'aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vi-

gcnte in Sicilia,come previsto dalla l,r. n.10p3,fra appalti di rilevanza comunitaria c quelli di impono

infcriorp; in quest'ultimo casoper gli appalti di lavori pubblici si applichera il critedo di cui all'art 4

dolla l.r, n.2ll85,mentre per gli appalti di foúiture di beni e servizi si applicheè I'ar.73 lett c) e

I'art.?ódel R.D. 2315/1924 n. 827,con I'individuazione dell'offerta anomalacome previsto nel pÎe-

sentc rcgolamento.
k fasi del procedimento del pubblico incanto sono le seguenti:

I - deliberazione a conuattare che,come previsto dal precedente aficolo l5,approva I'oggetto del

conrattqquantifica la spesa,indica le modalita di sceltadel conn-aente e,di norma,approva il relativo

bando:
2 - bando di garadi norma appîovato con Ia deliberazione a contrattate che,come previsto dal

pre€edente art.l g,contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendo I'atto fonda-

mcntale;
3 - pubblicazione del bando di gara,nel rispetto delle normc vigenti in Sicilia;

4 - licezione delle offerte,che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti aficoli 22

e23 l
5 - verifica dei documenti e ammissione dei conconenti che hanno presentato offena nei termini e nei

modi previsti dal bando e sono in possesso d€i re4uisiti ivi previsti;

6 - effettuazione dell'incanto previo confionto delle offette ammesse;

7 - aggiudicazione -- secondo il metodo prescelto;

t - comunicazione all'interessato.

Articolo 29
Licìtazione privata

La licitazione privata,procedura lisfetta allaquale partecipano solo le ditte invitate dall'Ente,è am-

messa solo per gli appalti di forniture di beni e servizi nei seguenti casi:
- quando trattasi di beni che per particolarità tecniche o qualitative possono essere fomiti solo da

alcune e bene individuate ditte;
- quando úartasi di servizi che per loro pafiicolarirà o delicatezza debbono essere esPletati da ditte di

fiducia.
Di noma salanno invitale tutte le ditte iscritte all'albo comunale,integrate'in caso di insufficienza,per

raggiungere il numero ninimo di tre,da ahre scelle dalla giunta anche fra quelle che si sono segnalate

o hanno fatlo richiesta.

Sg nell'albo non sono iscritte ditte idonee sarà redatto e pubblicaro apposito avviso,fissando in

almeno l5 giomi dalla pubblicazione il termine per I'invio delle domande di pafecipazione La Siunta

approverà I'elenco,predisposto dalresponsabile del servizio conlralti,delle ditte da invitaree di quelle



da cscludere,alle quali il Sindaco comunichera enÍo dieci gìorni i motivi dell'esclusione.

L€ lettere d'invito dovmnno esserc inviate,simultaneamente a tutte le ditte arffnesse con mccomandata

A.R. cntso 60 giomi datla scadenza del temine per I'invio delle istanze di Parte€ipazione. Il melodo

con cui celebrare la licitazione è quello delle offefte se$ete. I qiteri per la scelta del contraente e pet

l'aggiudicazione sono queui previsti dalla l€gislazione vigente in Siciliadistingucndo,in applicaziono

della Lr. n.l0/93,fi-À appalti di rilevanza comunitaria e quelli di impofio inferiole; in quesfulúmo caso
pcr gli appalti di fomiturc di beni e servizi si applichera Ì'art.73 lett.c) e I'art.76 del R.D. ri. 82724,

con I'individuazione dell'offerta anomala coÍr€ previsto dal presente regolamento.lr fasi del plocedi-

mcnto della licitazione privata sono le sggùenti :
1 - d€lib€razionc a contrattare che,come previsto dal precedentc articolo ls,apprcva I'oggetto del

contratlo,quantifica la spes4indica le nrodalítà di scelta del contraente,spe-cificando i requisiti richiesti

cd i motivi della deroga al pubblico incanto,cdi noma,approva la lctten d'invito;

2 - eventuale pubblicazione dell'awiso di gala e preselezione delle ditte da invitarc,

3 - diramazione degli inviti con letten racc.A.R.;
4 - dcczionc delle offeîte che debbono pervenire nei termini e nei modi previsti dal presente rcgola-

mento;
5 - verifica dei documenti ed ammissione dei concoúenti che hanno presentato offena nei termini e nei

modi previsti e sono in possesso dei requisiti richiesti;
6 - effettuazione della gara previo confronto delle offerte ammesse;

7 - aggrudicazione - ,secondo il metodo prescelto;

8 - comunicazione all'interessato.

Articolo 30
La trattativa privata

Ia úattativa privata,procedura negoziale in cuidopo aver interpellato una o più ditte di propria scelta

madi provata serietà e capacita tecnico economica,si negozia con una o piìr di una i termini del

conÍatlo,è regolata,pul nel dspetto del principio della libertà prccedimentaledalle normc vigenti in

Sicilia e dal presente rcgolamento.
Sempre che siano evidenti la ne.cessiùe la convenienza,oltre che nei casi previsti esprcssamente dal-

la legge,l'Ente può procedere a trattativa pdvata,sempre se ciò non sia espressamente vietato:
- quando il pubblico incanto o la licitazione pdvata siano stati infruttuosi e sia evidente che altri simili

esperimenti andrebbero deseni;
- quando I'urgenza sia tale da non consentire I'indugio ed i teúpi per il pubblico incanto;
- per la fornitura di beni e servizi copeni dal diritto di escl.tsiva o in regime di privativa;
- per la fomituradiopere d'ane edell'ingegno e perprestazioni intellettuali,afistiche o prcfessionali;
- per la fomitua di b€ni destinati al completamento,ampliamento e innovo parziale di quelli esistenti
quando il ricorso ad altri fornitori compofia I'acquisto di materiali non compatibili con quelli in

dotazione;
- per la fornitura di sewizi a completamento o ampliamento di quelli già in atto,quando il ricorso ad

alFi prestatori compona nocùmento o disfunzioni all'espletamento dell'ìntero servizio;
- per I'effettuazione,come previsto dall'apposito regolamentodelle spese minute ed urgenti di
competenza del servizio economato;
- in rutti gli altri casi previsti da disposizioni dì legge.



Quando possibile I'Ente trattera con le ditte iscritte all'albo comunale,integrate,in caso d'ìnsufhcien-

za da altre scelte fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi. Se

non sono @nosciute ditte idonee sara redatto epubblicato apposito awiso,fissando in almeno l0

giorni dalla pubblicazione il termine per I'invio delle domande di pafecipazione.I-a Giunta approvera

l'clcnco,predisposto dal responsabile del servizio competcnte p€r materiadelle ditte da invitare e di

quclle da escludere,alle quali il Sindaco comunichera enFo l0 giomi i motivi dell'esclusione.

k fasi del Focedimento della trattativa pdvata sono le seguenti:

I - dcliberazione a contrattare che approva I'oggetto del contratto,quantifica la spesa,indica le modalita

di scclta del contraentÉ ed i motivi della dcroga al pubblico incanto;

2 - diramazione della lichiesta di offerta con lcttcra Racc. A.R.,in caso d'urgenza con Racc. a libtetto;

3 - îicezione delle offcrtc che debbono pervenire entro i termini assegnati;

4 - dclibc.À di giunta di aggiudicazione,previo conftonto,in tale sededelle offerte pervenute entro i

tcrmini o di approvazione del verbale di apertúa delle buste,contenenti le offelte,che sara es€guita dal

Diriggnte della lipartizione competente per mateda ,assistito da un Segretario e da due testii

5 - comunicazione all'interessato.

Articolo 31
Appalto concorso

QuÀndo è opportuno valutare la convenienza dell'offena e la sua conformità alle esigenze pubbliche,

sia sotto il profilo tecnico che economico ed inoltre è necessario,per la spe{ifica natura dell'opem o

del prodotto o del servizio,rispettate un equilibrio fra valore del contratto ed i costi di gestione,l'Ente

può procederc tramitc appalto-concorso.
Per le opere pubbliche,qualunque sia l'importo e I'oggettodel cont atto si applica I'articolo 37 della

Lr; n.2ll85;per le forniture di beni e servizi,qualunque sia l'importo e I'oggetto si applica la relativa

normativa di anuazione delle direttive comunitarie e per la nomina ed il funzionamento della comrnis-

sione giudicatrice si applica la disciplina ptevista dall'af.67 della l.r. n.10/93.

IL metodo è quello delle offene segete;i criteri p€r la scelta del contraente e per I'aggiudicazione so-

no quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia.

l, fasi del procedimento sono le seguenti:
I - deliborazione a contrattare che approva I'oggetto del cont atto,quantifica la spesa,indica le modalità

dì scelta del contraente ed apprcva il relativo awiso;
2 - pubblicazione dell'awiso di gara;

3 - preselezione delle ditte da invitare e diramazione degli inviti;

4 - ric€zionc delle offertel
5 - nomina della commissione;
6 - insediamento della commissione,esame delle offene presentate nei telmini e nei modi previsti dal

bando e formulazione della graduatoria secondo I'ordine di merito;

7 - aggiudicazione da parte della Giunta:
8 - comunicazione all'interessato.
LaGiunta,senza entrarc nel merito del giudizio tecnico della commissione,può valutare le risponden-

zg dei risultati del I'appalto concorco alle finalità previsle con la delibera a confratlarc,decidendo,in ba-

sea precise motivazionidi non dare esecuzione al progetto prescelto.

Qualora la commissione rircnga che nessuno dei progetti o delle offerte presentate siano meritevoli di

essere prescelti devc espone,nel relativo verbale e dettagliatamente,le valutazioni e le considerazioni



specifiche che hannopofiato a tale conclusione.

TITOLO VI
LA FASE CONTRATÎJALE

Articolo 32
C-omunicazione dell'aggiudicazione

Divenuta deflnitiva I'aggiudicazione,il r€sponsabile dell'ullicio confi?tti prowede alla sua comunica-
zione,mediante raccomandata A.R.,all'interessato,unitamente all'invito a presentaîg i documenti di
riro nocessari per la stipuladel relativo atto negoziale.

Qualora l'aggiudicatario non p-*edu neunJhe dopo riruate diffiffi44#àto motivato
revoca I'aggiudicazione,adottando i prowedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni,ed
eventualmente,aggiudica I'appalto al concorenteche segue nella $aduaroria ai sensi dell'aficolo 19.

Articolo 33
Documentazione e cauzione

L'aggiudicatario deve presentare,ent o dìeci giomi o nei termini prefissati nel bando o nell'invito,la
documentazione ichiesta; la cauzione;le ricevute dei vcrsamenti per dirini e spese.
Per la documentazione antimalia si applichera la disciplina vigente.
La cauzione definitiva è dovuta,sia per i lavori che per fomiture di beni e servizi nella misura di l/20

dell'importo netto dell'appalto,tranne che per le fomiture di beni e servizi di impono inferiore a lire
10.000.000,M esclusa la cui prestazione non sia continuativa ed il paga6ento sia prcvisto in una
unica soluzione al temine della prestazione.
Per i lavori di somma urgenza,di importo inferiore a ! 10.000.000 IVA escìusa la cui presrazione

non siacontinuativa ed il pagamento sia stabilito in un'unica soluzione al termine della prestazione,
non è dovuta la cauzione defrnitiva.
l,a cauzione definitiva poirà essere prestata mediante polizza fidejussoria assicurativa;mediante po-

lizza fidejussoria bancaÌia,mediante deposito in contanti presso I'Economato del Comune,mediante
vaglia bancario,vaglia postale o assegnocircolarc intestato al Sindaco.
Il responsabile dell'Ufficio o servizio contratti prorwede allaverifica della regolarità delladocumen-

tazione edellacauzione ed alla eventuale diffida,dando coúunicazione alla giunta dell'eventuale
inadempirrento.
ln cauzione sarà svincolata dopo il collaudo o dopo I'approvazione del certificato di regolare esecu-

zione oppure dopo I'attestazione del regolare adempimento conîrattuale da pane delresponsabile
dell'Ufficio desrinaurio del bene o del servizio.
In caso di mancala stipuladel contratto perqualsiasi motivo,anche permancara prestazione della

cauzione definitùSÈ prccedere,se previsto nel bando digara,alla aggiudicazione alla
ditta che segue nella graduatoria finale.



Articolo 34
Spese e didtti

Crn la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesloil versamento perle spese contrattuali e
pe! í dùitti di segreteria che,calcolati dall'ufficio conÍ'atti,saranno incassati nei relativi capitoli del
bilancio.
L'ammootare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione,bolli,e riproduzione,

dmbo$o stampati e spese sostenute dall'amministrazione per I'appalùo,con esclusione di quelle per la
pubblicita.
La gestione e la rendicontazione sono di compctcnza dell'Fronono,chc dovra prowedere alla ren-

dicontazionc e alla îichicsta di cventuale conguaglio enno trenta giomi della stipula dell'ato negoziale.
In caso di inadempimento da parte della ditta,che dovra essere comunicato all'Ulficio Ragioneria,o

non si procedera ai pagamenti dei corrispettivi o si proccdera al recupero di quanto dovuto mediante
compensazione da effettuare in tesoreria.

Articolo 35
Forme contrattuali

Nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di cui all'an.1,la forma contrattuale verrà determinat4
di volta in volta,con la delibem a conúattare,tenendo conto della natura e dell'entiù dell'oggeno del
contratto come segue:
1 - mediante scambio di coÍispondenza e ordine da parte dell'amministrazione oppure offeîta e
successivo ordine,per lg fomirure o i servizi a pronta consegna e che non prevedano particolari garan-

zie entro I'impono di f, 5,000.000;
2 - m€diante contratto in foma pubblica amministrativa in tutti gli altri casi.
Nel caso di cui al precedente punto 1) I'atto deliberativo dell'aggiudicazion€ definitiva e le clausole

del lelaúvo capitolato oggetto della gara,tengono luogo del conratto.
La prcsentazione di offertc c la mancata comunicazione di non accettazione dell'aggiudicazione entro

cinque giomi dalla comunicazione,impegna immediatamente i privati,mentre I'impegno dell'ammini-
strazion€ è subordínato all'assunzione dei necessai prowedimenti ed alla verifica dei requisiti prcvisti

dalla vigente normativa-

Articolo 36
l,a stipula dei contratti

Il contratto sarà perfezionato enúo giomi 10 dal completamento degli adempimenti di cui all'an.34.
l,a rappresentanza estema del Comune,espressa mediante la manifestazione formale della volontà

dell'Enre,è esercirara dai soggctti previsti dallc norme statutade.
Per le forme conranuali di cui al n.l del orecedente anicolo la volontà dell'Ente si manifesta con la

dchiesta di offena oppúecon I'ordine.
Perle forme previste dal n.2 dcll'aîticolo precedente mediante sottoscrizione contestuale dell'atto

negoziale previsto.
I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal se$etario comunale,che è tenuto ad

osservare l€ vigenti noÍne in matcria,comprcsa quella che disciplina l'attività notarile,ed a vigilare

sulla tenuta del relativo rep€rtorio c sulla registrazione c sulla conservazione di detti conùatti.
I contratti relativi a diritti rcali di immobili registraîi possono essere,su richiesta delle parti,rogati da

un notaio il cui onorario sarà a carico della pafe pdvata.



Articolo 37
k regisúazioni

Gli atti indicati al n.2 dell'4r.35 sono assoggettati arcgisttazione fiscale a spese dell'appaltatore ed

a cura dell'Ufficio cootratti.
lnoltre sono istituiri presso I'Ufficio contrani:

A) il registro dei lavori pubblici;

B) il rcgistro dcle fomiture dei beni;
C) il regisbo delle fomiture di servizi.

In ogni rcgistro saranno riporîati a cura del responsabile del servizio,in ordine di aggiudicazione tut-

ti gli appalti dell'anno,con I'indicazione dell'oggettodell'importodel tempo di esecuzionedel mctodo

di aggiudicazionedell'aggiudicatariodella data di aggiudicazione e del contratto.

Dai pÉdetti registri,entro il 15 gennaio,il responsabile del servizio contratti compileà gli elenchi an-

nuali dei lavori c detle fomiture affidati nell'anno precedente mediante cottimo e/o trattativa privata da

pubblicare per 15 gioni all'albo.
I registri sono pubblici e consultabili a semplice richiesta info.male da pafe di tutti i ciftadini,rnentre

l'estrazione di copie è soggetta a richiesta in bollo ed al pagamento delle spese di riproduzionediritti e

bollo,tranne che peri consigliei comunali.

Articolo 38
Contenuto degli atti negoziali

Tutti gti atti negoziali in cui si estrinseca la volontà delle pajti conÍaenti,olre all'esatta individuazio-

ne del contraente ed alle clausole di dto dovranno indrca.re :
- I'oggetto dell'appalto,con l'esatta quantità equalitadei lavori o delle fomitúe;
- l'importo,i tempi e le modalità di pagamento,compresa I'indicazione delle persone autorìzzate a

riscuotere:
- i temini di esecuzionedi consegna e di eventuale collaudo;
- le eventuali penalità o esecuzioni d'uflìcio.
Ai fini della interyretazione complcssiva e della loro conservazione,a tutti gli atti negoziali si appli-

cano le norme dell'articolo 1362 del codice civile.
Per detú fini,fanno pane integnnte anche se non allegati,le schede tecniche,i preventivi,i capitolati,

i progetti,le prcposte,le offene,la delibera a contrattare.

Articolo 39
Esecuzione degli atti negoziali

I rapporti contrattuali sono regolaîi dalle clausole contrattualidal capitolato d'appaltodalle vigenti

norme legislative e regolamentari.

ln consegna dei lavori o I'ordine delle fomiture dovrà,ai fini del computo del tempo per I'adempi-

mento,avere data cefta. In caso di urgenza pofanno essere fatti púma della stipula del contratto ma

dopo gli accenamenti antimafia ed il deposito dei pìani di sicurezza.
Non sono ammesse cessioni e di norma variazio ni,su bappalti, proroghe, sospen sio n i , ra n ne nei ca-

si previsti dallalegge e previarichiesta motivata e debitamenle autorizzata-
Per I'esecuzione di lavod si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana sia per la conduzione



ed i pagamenti che per il collaudo. Per le forniture di beni e servizi si applicano,oltre alle norme che

regolano le pubbliche fomiture,le relative noîme del codice civile,fermi restando i compiri della

direzione lavori.
Dell'esatta esecuzione dei lavori è responsabile I'Ufficio Tecnico,menre di quella delle fomitue di

beni e servizi è responsabile I'Ufficio o il servizio destinata.rio.
Per le modalita di pagamento si applicano le vigenti norme inte$ate da quelle del regolamonto di

contabilità.

Articolo 40
Cessione-subappalto-proroghe

L'appa.ltatorc è tenuto ad eseguire in proprio le opere c le fomiture compresi nel contranodi cui è

vietata la cessione.Ferme restando le disposizioni previste dalla vigente normativa di recepimento del-

le direttive comunitade,per gli appalti di opere pubbliche è ammesso il subappalto nci limiti previsti

dall'anicolo 46 della l.r. n.2ll85,menre pcr gli appalti di fomiture di beni e servizi,per i quali per

effetto del loro impono si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie,è aÍrmesso il

subappalto nei limiti e con le rnodalità previste da detta normativa.
Diversamente per gli appalti di fomiture di beni c servizi,per i quali per effetto del lolo imPorto rron

si apptica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie,non è ammesso il subappalto.
Per le proroghe negli appalti di lavori pubblici si applica I'ar.24 della l.r. n.2ll85,negli appalti di

fomiture prcwederà la Giunta previo parere del responsabile del servizio interessato.

Articolo 41
Norme finali

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente

regolamento.
Il presente regolamento enÍa in vigoredopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di conÍollo

e la successiva pubblicazione per l5 giorni all'albo pretorio del Comune.
Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti,in liberavisione di chiunque n€ faccia dchiesta,mentre

per il rilascio di copia infomale do!îà essere corrisposto iÌ costo di riproduzione come previsto dalle
visenti disDosizioni.
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ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

oggetto: B6go!.aronto dó'- coutratt l .  Iodlt l 'e..

L'anno millenovecentonovant otto addì y€atlnovs del mese di oltobra

alle ore 18.02 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consilian, a segui-

to di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.. 7/92, su L! propria

determinazione ! richiesta del Sindaco Ú domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è iunilo il Cofsiglio Comunale inffilulîrainar;ywglt* Oi pro6.cullon6 convocazlone,

nelle persone dei Consìgìieri Sigg.
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MURE'Alberto
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CAIALANO Saverio Lucio
POTENZA Nabor
D'URSO Giovanni
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SARELLA Antonino
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LODIC() Michelc
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CATANIA Antonino
MANNINO Maria Rosa

SCILLIA Liborio
GAGLIONE Vincenzo
r.oÀfBf.lfxltlrnfúx
BATTIATO Vincenzo
DI MAGGIO Vittorio
TAGIIENTI Roberto

CAMPIONE Giuseppe
CALANDRA SEBASTIANELLA Pasquale
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con la panecipazione del Scgretario Cenerale Sig. ra SîIVLALA dott.6aa vlnconta

assume la Presidenza i l  Sig. CAtAnIA Dr. AntoniDo

il quale r iconosciuta ìegale Iadunanza, rnizja la traltazionc dellar8ome to di cui al l  oggetlo, lscntto al

Nr.

Parlecipano inol

assessori Sigg.:
, e g l i

Ai scnsi dcl l 'af l .  184 ult imo conma dcllOrd. EE.LL. ventono scelt i  trc scrutatori ocl le pcrsone dcr, \ - , _ ? ^ L r l r t , , -
Lorrsr. lrcri Ml-U - \ '  $*" 1. L \ a,t,)- 
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dell 'ordine del giorno.
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