
 

 

 

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 

Provincia di Catania 

 

Deliberazione di Consiglio n. 38    del  31.10.2019  

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.   38  DEL  31-10-2019 
 
 
OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per le procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 
                    . 
 
 
 
     L’anno duemiladiciannove  addì   trentuno   del mese di  ottobre       alle ore  17,00 e segg.      
in Santa Maria di Licodia, presso il Municipio, il Consiglio Comunale, convocato in seduta 
ordinaria e partecipata, ai Signori Consiglieri, ai sensi dell'art.20 della L.R. 26 Agosto 1992, 
n.7, all'appello nominale risultano: 
  

CONSIGLIERI   PRESENTI  ASSENTI 
Rizzo Mirella Domenica M. x  
La Delfa Antonino  x  
Buttò Giovanni x  
Spalletta Maria  x 
Scandurra Giuseppe            x  
Piemonte Caterina 
Gorgone Giovanni                                                

x  
x 

Pinzone Simona x  
Condurso Domenica x  
Massara Giuseppina x  
Nicolosi Giuseppe x  
Capace Angelo  x 
 
 
 
 
 
Totale presenti: n.    9  -  Totale Assenti:  3 
 
Assume la presidenza il consigliere, Sig. Giovanni Buttò,  nella sua qualità di Presidente del  
Consiglio Comunale. 
 
Partecipa il dott. Antonio Maria Caputo   nella sua qualità di  Segretario Comunale  
 
 
 
 La seduta è pubblica. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA DALL’ UFFICIO  TECNICO 
 
 
                    
  
                          
  OGGETTO  : Approvazione schema nuovo  regolamento per le procedure per l’affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
PREMESSO che:  
- in data 19 aprile 2016, è entrato vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici dei lavori, 
servizi e forniture (d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) il quale in particolare ha innovato il precedente 
quadro ordinamentale nei termini qui di seguito descritti:  

• l'art. 36, commi 2,  lett. a). dcl nuovo testo legislativo, salva la possibilità 
di ricorrere alle procedure ordinarie, ha previsto che le stazioni appaltanti procedono 
all’acquisizione di lavori, servizi e forniture, per importi  inferiori alla soglia di euro 
40.000,00 mediante affidamento diretto,  purché adeguatamente motivato anche sulla 
scorta dci principi generali dì cui all'art. 36, comma 1,  del medesimo codice; 

• l'art. 217 del nuovo codice ha abrogato, tra l'altro, il d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e 
s.m.i. e, per quanto qui interessa, l’art. 125 di detto  decreto, relativo all'acquisizione 
in economia di lavori, servizi e forniture, per il quale il Comune di Santa Maria di 
Licodia sì è dotato di specifico Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale n.31del    27-5-2008, regolamento quindi non più valido ed efficace per i 
contratti pubblici successivi all'entrata in vigore  del nuovo codice dei contratti;  

• alla luce delle modifiche normative prima dette, il "servizio in economia" — così come 
il relativo regolamento comunale disciplinante il relativo procedimento - è venuto 
meno a seguito di abrogazione della relativa norma fondante, mentre, allo stato attuale, 
l'unica disposizione che regola gli affidamenti di modesto importo è quella dettata 
dall’art. 36 sopra richiamato;  

• l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è stato recentemente 
modificato  dall'art, l, comma 502, lett. c) della legge 28 dicembre 2015 n, 208 (legge 
di stabilità 2016), attraverso l’introduzione di una soglia  di euro 1.000,00 al di sotto 
della quale è possibile  procedere, in via semplificata all'acquisizione di lavori, servizi 
e forniture, con c.d. “ micro affidamenti", al di fuori, del mercato elettronico della 
pubblica amministrazione;  

• l'art. 36 del codice ha subito, in fine, una profonda rivisitazione a seguito della 
pubblicazione del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modifiche ed 
integrazioni in Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 
RITENUTO che, alla luce delle Linee Guida n. 4 emanate dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione, aventi ad oggetto "Procedure per l’affidamento  dei contratti pubblici di 
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importo inferiore alle Soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
degli elenchi di operatori economici", emanate a mente dell'art. 36, comma 7, del più volte 
citato nuovo codice dei contratti pubblici, opportuno ai fini dell’azione amministrativa 
trasparente introdurre apposito regolamento per disciplinare gli affidamenti sotto soglia 
comunitaria nei limiti dell’art. 36 d.lgs. n. 50/2016; 
Visto che la presente non comporta spese a carico del bilancio dell’ente; 
 

VISTI E RICHIAMATI:   
� la delibera del consiglio ANAC n. 206 del 01-03-2018 con la quale è stata approfondita 

l’applicazione in concreto del principio a rotazione tra le imprese;  
� La deliberazione di G.M. n. 64 del 30/08/2019 di pari oggetto. 
� il d.lgs  267/2000 c s.m.i; 
� il d.lgs  50/2016. ed in particolare  l'art. 36 di esso nonché  il comma 7 di quest'ultimo; 
� il Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Comune con 

deliberazione di G.M. n. 2   del   15-01-2019;                     ; 
� la legge regionale n. 12/2011 conie modificata dall’art. 24 della legge regionale n. 

8/2016; 
� l’O.A.EE.LLL. della Regione Sicilia e la legge 142/90 come recepita da l.r.48/91; 
� la Legge regionale siciliana n. 7 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto “Disposizioni 

per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”,  
� lo Statuto comunale vigente. cd in particolare l'art, 5; 

 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
I. 1' approvazione del nuovo regolamento per le Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Regolamento allagato 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 
II. di dare atto che il Regolamento. approvato di cui al precedente puntò I sostituisce a tutti gli 
effetti il previgente, regolamento per il servizio in economia, da ritenersi decaduto e privo di 
efficacia a seguito dell'abrogazione dell'art. 125 del d.lgs.  12 aprile 2006 n, 163 e s.m.i.:  
 
III. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile  
al fine di. consentire una celere ed immediata azione amministrativa in tema di contratti 
pubblici competenza del   Comune. di Santa Maria di Licodia. 
 

    Il Responsabile del Settore                                                                              
  F.to Geom. Antonino Mazzaglia                      
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Art. 1 

Oggetto del regolamento e principi per l’aggiudicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle modalità e delle procedure per 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture entro i limiti riportati nell’art. 36 del 
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”. Il presente regolamento 
costituisce altresì attuazione, nei limiti anche temporali di applicabilità di cui al citato D.Lgs., 
del D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. per la parte rimasta ancora in vigore, “Regolamento di

esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004117/CE e

2004/18/CE»”, per la parte ancora vigente. È fatta salva l’applicazione delle linee guida 
elaborate dall’Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti che successivamente 
terranno luogo del detto D.P.R. 207/2010 per la parte rimasta ancora in vigore, secondo quanto
disposto dal citato D.Lgs n. 50/2016. 

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture avvenga nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell’affidamento degli appalti e delle 
concessioni, vengono rispettate, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, pubblicità, proporzionalità, nonché di pubblicità e rotazione degli inviti e degli 
affidamenti, criteri di sostenibilità energetica e ambientale e principio di prevenzione e 
risoluzione dei conflitti di interessi. 

3. Il presente regolamento n si applica ai servizi cd tecnici, per i quali si procede secondo 
il coordinato disposto dell'art. 21, o. 8, 36 e 157 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., nel rispetto 
della normativa regionale in materia di lavori pubblici di cui alla l.r. 12/2001 e suo regolamento 
attuativo, nonché delle linee guida emanate dall'ANAC. 

4. Al presente regolamento soggiace, in particolare, a quanto previsto dall'art. 37 in tema 
di “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze” e dall'art. 42 “Conflitto di interesse” del 
d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. 

 
Art. 2 

Normativa di riferimento 

1. Il Comune di Santa Maria di Licodia ha piena autonomia negoziale. Le disposizioni del 
presente Regolamento armonizzano le norme contenute nel Codice dei Contratti pubblici 
(D.Lgs. n. 50/2016). Formano, in particolare, parte integrante e sostanziale del presente 
regolamento, e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, 
le disposizioni del PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del 

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE  

DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI  

DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA PER IL 

COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA  
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CODICE DI COMPORTAMENTO adottati dal Comune in osservanza della Legge n. 190/2012, 
nel testo vigente, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia contabilità, di autorizzazione 
della spesa e di programmazione di bilancio. 

 
Art. 3 

Tipi di affidamento 

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei 
principi di cui all’art. 1 del presente Regolamento, nonché nel rispetto del principio di rotazione 
e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e 
medie imprese.  

2. L’individuazione dei soggetti da invitare avviene sulla base di indagini di mercato, 
effettuate anche mediante la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, ovvero tramite 
elenchi predisposti dall’amministrazione, o anche da singoli uffici per settori particolari, con 
modalità tali per cui venga comunque assicurata la consultazione di un adeguato numero di 
operatori economici, il principio di rotazione, parità di trattamento e trasparenza ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016. 

3. Il Comune di Santa Maria di Licodia procede all’affidamento di lavori, servizi e 
forniture secondo le seguenti modalità: 

a)  per importi di spesa fino a 40.000,00 euro il Responsabile dell'Area può procedere 
all’affidamento diretto tramite trattativa con un unico operatore così come previsto dalla 
normativa vigente;  

b)  per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, 
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. I lavori 
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio 
di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui 
al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene 
l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

c)  per affidamenti di forniture e di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
€ 221.000 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  

d)  per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 
euro, mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della 
procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 

e) per i lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 
mediante la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base 
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della 
procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 

4. I limiti di spesa si intendono al netto di IVA. 
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5. Al di sopra dei limiti indicati alle lettere d) ed f), si attivano le procedure ordinarie di cui 
al d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.. 

 
Art. 3-bis 

Affidamento diretto 
1. La procedura prende l’avvio con determina a contrarre del Responsabile dell'Area che 

farà riferimento all’importo massimo stimato dell’affidamento e alla relativa copertura, nonché 
alle principali condizioni contrattuali. La determina a contrarre dovrà, altresì, contenere: 

– l’oggetto dell’affidamento, 
– l’importo, 
– il contraente,  
– le ragioni della scelta del contraente, 
– il possesso da parte del contraente dei requisiti di carattere generale, nonché il 

possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti. 
2. Il Responsabile dell'Area, avvalendosi del R.U.P. individuato nella determina a 

contrarre, procede ad un’indagine esplorativa del mercato volta a identificare la platea dei 
potenziali affidatari. I criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:  
a) idoneità professionale; 
b) capacità economica e finanziaria; 
c) capacità tecniche e professionali. 

3. In ogni caso i requisiti minimi devono essere proporzionati all’oggetto del contratto e 
tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di 
risultare affidatarie. La scelta dell’affidatario deve essere adeguatamente motivata. Per espressa 
previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio 
di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto nei limiti di cui all’articolo 3, lettera bbbb) e 
nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 

 
 

Art. 3-ter 

Procedura comparativa  

(per importi superiori a € 40.000,00) 

1. La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre, nella quale il Responsabile 
dell'Area definisce, oltre all'esigenza che intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, 
le caratteristiche minime delle opere/bei/servizi che intende conseguire, i criteri per la selezione 
degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta.  

2. Il Responsabile dell'Area, avvalendosi del R.U.P. individuato nella determina a 
contrarre, procede ad un’indagine esplorativa del mercato verificando, se esistenti e conformi 
alle esigenze quali-quantitative individuate nella determina a contrarre, gli strumenti del mercato 
elettronico degli acquisti e individuando nell’ambito del MEPA almeno tre operatori economici 
idonei da invitare tramite apposita richiesta di offerta (RDO).  

3. Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, 
prioritariamente tramite la consultazione dei cataloghi di operatori economici presenti sul 
mercato elettronico, eventualmente, se del caso, formalizzandone i risultati ai fini dell’adozione 
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della determina a contrarre.  

4. Una volta conclusa l’indagine di mercato ed eventualmente formalizzati i relativi 
risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, il Responsabile dell'Area 
seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato 
all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a tre, sulla base 
dei criteri definiti nella determina a contrarre e invia loro l’invito a formulare l’offerta.  

5. L’invito deve contenere:  

a)  l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo 
complessivo stimato;  

b)  i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-
organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico 
selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è 
stato inserito nell’elenco;  

c)  il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;  

d)  l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

e)  il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;  

f)  la misura delle penali;  

g)  l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

h)  l’eventuale richiesta di garanzie;  

i)  il nominativo del RUP.  

6. I criteri di aggiudicazione possono essere: 

– il miglior rapporto qualità/prezzo;  
– il prezzo più basso. 

7. Le sedute di gara, sia esse svolte dal responsabile unico del procedimento che dalla 
commissione giudicatrice, devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività devono 
essere verbalizzate.  

8. Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si 
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto nei limiti di cui 
all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b). 

9. In applicazione del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con 
riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, è fatto divieto 
sia di procedere ad affidamento diretto sia di invitare a procedure comparative dirette 
all’assegnazione di un appalto il contraente uscente nonché l’operatore economico invitato e 
risultato non affidatario del precedente affidamento.  

 
 

Art. 3-quater 

Procedura negoziata 

1. Il Responsabile dell'Area adotta la procedura negoziata per affidamenti di lavori di 
importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, previa consultazione, ove 
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esistenti, di almeno dieci operatori economici e per affidamenti di lavori di importo pari o 
superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno quindici operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e per 
l’affidamento di forniture e i servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a € 
221.000 mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti in conformità a quanto previsto 
dalla Linea Guida) a ANAC n. 4 sugli affidamenti sotto soglia (Determ. 1097 del 26 ottobre 

2016 come modificata con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018). 

2. La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre, nella quale il Responsabile 
dell'Area, avvalendosi del R.U.P. individuato nella determina a contrarre, definisce, oltre 
all’esigenza che intende soddisfare tramite l’affidamento del contratto, le caratteristiche minime 
delle opere/beni/servizi che intende conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da 
invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta ed approva il progetto esecutivo 
dell’opera (nel caso di lavori) il progetto di servizi ex art. 23 comma 15 ( nel caso di servizi). 

3. Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche 
tramite la consultazione dei cataloghi del mercato elettronico, formalizzandone i risultati, 
eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre. Dovrà 
comunque essere assicurata l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato . A 
tal fine si potrà procedere alla pubblicazione di un avviso sul sito del Comune, nella sezione 
“Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ad altre forme di pubblicità 
per un periodo ordinario di 15 giorni, riducibili a 5 giorni in caso di motivate ragioni di urgenza.  

4. Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero 
consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non 
discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del 
contratto e, comunque, in numero almeno pari a cinque (per i servizi o forniture) ovvero in 
numero almento pari a dieci (per i lavori), sulla base dei criteri definiti nella determina a 
contrarre. Il criterio di selezione degli operatori che hanno manifestato interesse è 
preferibilmente individuato nel sorteggio effettuato in seduta pubblica.  

5. In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina a 
contrarre è pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di 
rilevanza europea nei modi e termini di cui al d.l.vo 33/2013 e nel rispetto di quanto previsto 
all'art. 29 del codice dei contratti.  

6. L’invito deve contenere: 

a)  l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo 
complessivo stimato;  

b)  i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico 
organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico 
selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è 
stato inserito nell’elenco;  

c)  il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;  

d)  l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;  
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e)  il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto 
qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;  

f)  il numero minimo ed eventualmente massimo degli operatori che saranno invitati alla 
procedura;  

g)  le modalità per comunicare con la stazione appaltante; 

h) ’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

i)  l’eventuale richiesta di garanzie; 

l)  il nominativo del RUP  

7. Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 è esclusa 
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto nei limiti di cui 
all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b). 

8. Per quanto concerne la scelta del criterio di aggiudicazione, restano ferme le previsioni 
di cui all’art. 95 del Codice che, al comma 4, lett. b), consente la possibilità di aggiudicare la 
gara sulla base del solo elemento del prezzo nel caso di affidamento di servizi e forniture con 
caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato.  

9. Le sedute di gara, siano esse svolte dal responsabile unico del procedimento che dalla 
commissione giudicatrice, devono essere svolte in forma pubblica e le relative attività devono 
essere verbalizzate .Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 è esclusa 
l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto nei limiti di cui 
all’articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettere a) e b). 

 
Art. 4 

Albo fornitori 

1. L’Area Tecnica è incaricata della tenuta e dell’aggiornamento di un Albo dei Fornitori 
del Comune secondo la procedura indicata nell’articolo successivo. L’Albo è distinto per gruppi 
merceologici e fasce di importo, secondo un piano di classificazione che costituisce la base di 
riferimento per i supporti informatici finalizzati alla gestione integrata degli 
approvvigionamenti. Nel predetto Albo sono evidenziate le abilitazioni ai sistemi informatici di 
negoziazione (gare online e mercato elettronico). 

2. Qualora l’Albo non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero non comprenda il 
gruppo merceologico adeguato al fabbisogno specifico, si può procedere attraverso indagini di 
mercato ovvero tramite la consultazione di cataloghi altrimenti disponibili. 

3. I dati relativi ai singoli fornitori iscritti all’Albo sono messi a disposizione delle 
articolazioni organizzative comunali che ne facciano richiesta. 

4. L’utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai compiti d’ufficio ed è 
comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della 
riservatezza. 

5. Le attività di inserimento, iscrizione, registrazione, variazione, cancellazione, 
annullamento, ripristino dei dati inerenti i fornitori iscritti all’Albo competono esclusivamente 
all’Area Servizi e Ambiente . 
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6. L' Area Servizi e Ambiente si riserva la facoltà di cancellare dall’Albo i fornitori che 
non confermano la propria iscrizione in occasione della revisione. 

 
Art. 5 

Formazione, revisione e aggiornamento dell’albo 

1. Alla formazione dell’Albo si procede mediante preventiva pubblicazione, 
conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, di avviso 
contenente l’indicazione dei requisiti necessari per l’iscrizione stessa di cui al successivo 
articolo 6. 

2. L’Albo è revisionato con cadenza semestrale mediante pubblicazione di un avviso 
secondo le procedure previste dal precedente comma. 

3. Nell’arco dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del bando di cui al comma 1, 
l’elenco delle imprese iscritte all’Albo è aggiornato ed integrato delle ditte che ne facciano 
richiesta e che siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al successivo articolo. 

4. Le ditte iscritte all’Albo comunale sono tenute a comunicare alla Civica Amministrazione 
ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l’iscrizione 
nell’Albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione 
o sull’abilitazione, a pena della cancellazione d’ufficio. 

5. Sarà cura dell’Amministrazione Comunale notificare alle ditte interessate l’avvenuta 
iscrizione ovvero la cancellazione e nei casi previsti dalla legge. 

 
Art. 6 

Requisiti per l’iscrizione all’Albo 

1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l’iscrizione all’Albo comunale: 

a)  iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad Albi Professionali o abilitazione all’esercizio 
della professione; 

b)  inesistenza delle cause di esclusione previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria 
in materia di contratti pubblici ed in particolare dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

c)  impegno a rispettare a a far rispettare dai propri dipendenti il protocollo di legalità “Carlo 

Alberto dalla Chiesa”; 

d)  conoscenza degli obblighi derivanti dal codice di comportamento generale approvato con 
D.P.R. 62/2013 e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'Ente e impegno, in 
caso di aggiudicazione di appalti, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori i suddetti codici, pena la risoluzione del contratto; 

e)   (solo nel caso di operatore economico aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 

nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al 

decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001) possesso 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 MEF; 

f)   inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 3 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm. ed 
ii.; 

g)   regolarità con l'obbligo delle assunzioni dei disabili di cui alla Legge 68/1999 e ss.mm. ed 
ii.; 
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h)   di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti, grave negligenza, malafede o errore 
grave nell'esecuzione di contratti affidati dal Comune o da altre stazioni appaltanti; 

i)    regolarità contributiva, attestata con le modalità di cui all'art. 6 del d.P.R. 207/2010. 

 
Art. 7 

Gestione della rotazione 

1. L’individuazione degli operatori economici da invitare alle singole procedure per 
l’affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture avverrà nel rispetto dei principi di rotazione e parità 
di trattamento. Ove non ricorrano le condizioni per il ricorso al mercato elettronico e non vi siano 
Convenzioni Consip attive, la scelta dei Fornitori iscritti all’Albo da invitare alle singole procedure 
per l’affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione 
degli affidamenti e degli inviti. Il comune utilizzerà l’Albo in conformità e nei limiti di quanto 
previsto dal D.Lgs. 50/2016. 

2. La scelta dell’operatore/i economico/i da invitare, in caso di affidamento diretto, 
avverrà nel rispetto del criterio di rotazione con scorrimento sistematico degli elenchi per 
categoria, seguendo l’ordine cronologico di iscrizione degli operatori economici nell’Albo, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, 
al fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficacia, 
efficienza, tempestività e correttezza.  

3. Resta ferma per il Responsabile del procedimento di affidamento la facoltà di invitare 
alle procedure per la scelta del contraente altri operatori ritenuti idonei, dandone adeguata 
motivazione. Ogni Responsabile del procedimento del singolo affidamento nella determina a 
contrarre potrà stabilire il numero di operatori da invitare e il criterio di selezione degli stessi 
dall’Albo dei Fornitori dandone adeguata motivazione, nei limiti indicati dal D.Lgs. 50/2016. 

 
Art. 8 

Responsabile del procedimento 

1. Il Responsabile del procedimento delle procedure afferenti ai contratti pubblici di cui al 
presente regolamento è il Responsabile dell'Area al quale è affidata, in qualità di legale 
rappresentante del Comune di Santa Maria di Licodia, l’attività negoziale nel rispetto delle 
competenze assegnate con gli atti di organizzazione dell'Ente. Il Responsabile dell'Area può 
delegare lo svolgimento di singole attività propedeutiche ad un collaboratore, ferma la 
responsabilità esclusiva in ordine alle procedure di assunzione della spese e di adozione della 
determinazione a contrarre. 

 
Art. 9 

Contratto 

1.Il Responsabile dell'Area provvede all’affidamento del servizio del lavoro o della 
fornitura mediante stipula di contratto o trasmissione della lettera di ordinazione che assume la 
veste giuridica di contratto. In entrambi gli atti occorrerà riportare quanto stabilito nella lettera 
d’invito.  

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità: 
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a) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati 
membri, limitatamente alle procedure d'importo inferiore ad euro 1.000,00; 

b) mediante scrittura privata, per le procedure di importo ricompreso nel limite di € 
40.000,00. 

c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante 
in tutti gli altri casi. 

 
Art. 10 

Verifica delle prestazioni e collaudo 

1. Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti con le procedure disciplinate dal presente 
Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo. 

2. Relativamente ai contratti di lavori pubblici, si applica la normativa specifica di cui al 
codice dei contratti ed alle linee guida ANAC. 

 
Art. 11 

Garanzie 

1. Per le acquisizioni di importo inferiore ad € 40.000,00 non è previsto l’obbligo di 
prestare garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 che 
peraltro che potranno essere richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della 
natura dell’acquisizione. 

 
Art. 12 

Quinto d’obbligo 

1. Qualora nel corso dell’ esecuzione di un contratto occorra un aumento o una 
diminuzione della fornitura di beni e servizi, l'appaltatore è obbligato a renderla alle medesime 
condizioni del contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo di acquisizione, 
fermo restando il rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'art. 3, co. 3, del presente regolamento, 
in relazione alla procedura in concreto utilizzata.  

 
Art. 13 

Verifica delle prestazioni 

1. Ordinariamente i servizi e le forniture acquisiti con le modalità di cui al presente 
regolamento sono assoggettati ad attestazione di regolare esecuzione o a collaudo secondo le 
condizioni indicate nei capitolati di gara ad opera del personale appositamente incaricato dal 
Responsabile dell'Area. 

2. Le operazioni di collaudo devono essere effettuate entro i termini indicati nelle 
condizioni contrattuali comprendenti i capitolati d'appalto ed i fogli di patti e condizioni. 

3. L’attestazione di regolare esecuzione o installazione deve essere trasmessa al 
Responsabile dell'Area che ha espletato la procedura di affidamento e, nel caso di acquisizione 
di beni inventariabili, agli uffici competenti in materia di patrimonio ed inventario. 
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Art. 14 

Durata dei contratti 

1. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti 
di gara una opzione di proroga, in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune. 

2. Il contratto di appalto può essere, nei casi in cui sia stato espressamente previsto nei 
documenti di gara, rinnovato per una sola volta, per una durata e un importo non superiori a 
quelli del contratto originario. A tal fine le parti stipulano un nuovo contratto, accessorio al 
contratto originario, di conferma o di modifica delle parti non più attuali, nonché per la 
disciplina del prezzo e della durata. 

3. Il contratto non può essere prorogato se non per un periodo massimo di mesi tre, e 
sempre che l'importo complessivo rimanga contenuto all'interno dell'importo massimo previsto 
per la procedura originariamente utilizzata, esclusivamente affinché sia perfezionata la 
procedura di gara per l'affidamento a nuovo operatore economico. 

 
Art. 15 

Subappalto 

1. È fatto espresso divieto all’appaltatore di subappaltare a terzi l’esecuzione di tutto o 
parte della fornitura di beni e servizi senza l’autorizzazione scritta del Comune, ferma comunque 
la vigente normativa in materia di subappalto di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016. In difetto, il 
contratto si risolve di diritto senza che possa essere avanzata alcuna pretesa dall'appaltatore. 

 
Art. 16 

Codice unico gara (CIG) 

1. Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni e di servizi, il 
Responsabile dell'Area procedente è tenuto, anche prima dell’emissione dell’ordine, a 
provvedere all’acquisizione del CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate 
dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa 
richiamata dall’art. 1 del presente regolamento. 

 
Art. 17 

Tracciabilità finanziaria 

La Stazione appaltante procedente è tenuta a rispettare e a far rispettare al fornitore 
affidatario della fornitura di beni e di servizi quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 ss.mm.ii. e 
dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, pertanto nell’ordine, ovvero nella lettera 
d’invito dovrà essere riportato, tra l’altro, apposito richiamo al fornitore a che provveda a 
riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i 
pagamenti. 
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Art. 18 

Contributo ANAC 

1. La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni 
previste dalla vigente normativa (art. 1, commi 65 e 67, Legge 23 dicembre 2005 n. 266). 

2. Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze 
fissati nel tempo dall’Autorità nazionale anticorruzione. 

 
Art. 19 

Norma finale 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle 
disposizioni del D.Lgs. 50/2016 , alle linee guida ANAC e delle leggi in materia. 

2. Il presente regolamento sostituisce l'analogo regolamento approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 9 febbraio 2017, nonché ogni altro regolamento 
comunale anche parzialmente in contrasto. 
==================================================================== 
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================================================================= 
 
PROPOSTA DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE RELATIVA A:  
“ Approvazione schema nuovo  regolamento per le procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria “. 
                    . 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica 

 
Il Responsabile del servizio 

                                                                                                   F.to Geom. Antonino Mazzaglia 
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Partecipano alla seduta il geom. Mazzaglia, responsabile dell’area tecnica e l’assessore 
Gurgone. 
 
Il Presidente chiama l’appello, risultano n.  6 consiglieri presenti e n. 6 consiglieri assenti,  
(La Delfa, Spalletta, Massara, Piemonte, Gorgone e Capace) la seduta non è valida, pertanto si 
rinvia di un’ora. 
 
Alla ripresa dei lavori alle ore 18,00 si chiama l’appello e risultano presenti n. 9 consiglieri e 
n. 3 assenti (Spalletta – Gorgone e Capace); la seduta è valida. 
 
Il cons. Pinzone chiede la parola per denunciare la presenza di alcune discariche abusive in 
paese segnalate  dal gruppo Scout  ed esattamente su un tratto della SS 121 che collega la zona 
di Schettino al paese; pare addirittura che tra i rifiuti, sia stata notata presenza di eternit, quindi 
si tratterebbe anche di rifiuti molto pericolosi, oltre che di un rilevante grave impatto 
ambientale. 
 
Il geom. Mazzaglia spiega che la competenza per la pulizia di quel tratto di strada è della Città 
Metropolitana e già al riguardo ha personalmente inviato tre note all’ANAS per segnalare la 
grave emergenza, l’ultima proprio in data odierna per sollecitare l’intervento ma a tutt’oggi 
non c’è stato nessun riscontro. 
 
Il Presidente propone, in caso di mancato intervento, di procedere ad una diffida verso le 
autorità competenti per inadempienze. 
 
Si passa al primo punto posto all’o.d.g. e il geom. Mazzaglia, dà lettura della proposta di 
delibera e chiarisce l’adeguamento alle normative intervenute e le integrazioni apportate 
durante il corrente anno. Illustra, altresì, gli articoli dei quali si compone il regolamento, con 
particolare riguardo alle modalità di scelta del contraente in relazione all’importo dei lavori da 
appaltare, ovvero delle forniture di beni e di servizi da affidare. 
 
Esauriti gli interventi, si passa alla votazione del punto. 
Presenti n. 9 Favorevoli n. 9  
Si vota per l’immediata esecutività  
Favorevoli n. 9 
 
Il Consiglio Comunale approva. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Sentiti gli interventi che precedono; 
 
Vista la superiore proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore Area 
Tecnica che viene integralmente e ad ogni effetto recepita; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa 
riportate; 
 
Visto che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,   
- il responsabile del la Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
 

hanno espresso parere favorevole; 
 
Visto l’esito delle votazioni sopra effettuate e proclamato dal Presidente; 

 

 

DELIBERA 

 

I. 1' approvazione del nuovo regolamento per le Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, Regolamento allagato 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 
II. di dare atto che il Regolamento. approvato di cui al precedente puntò I sostituisce a tutti gli 
effetti il previgente, regolamento per il servizio in economia, da ritenersi decaduto e privo di 
efficacia a seguito dell'abrogazione dell'art. 125 del d.lgs.  12 aprile 2006 n, 163 e s.m.i.:  
 
III. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile  
al fine di. consentire una celere ed immediata azione amministrativa in tema di contratti 
pubblici competenza del   Comune. di Santa Maria di Licodia. 
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IL PRESIDENTE 
F.to Buttò Giovanni 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                        IL SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to prof.ssa Mirella Rizzo                                                       F.to Dott. Antonio M. Caputo                                       
 
 
 
Pubblicata  all’albo pretorio online dal  11-11-2019 
 
                                                                                          L’Impiegato addetto 
                                                                                      F.to 
 
 
Al  26-11-2019 , vi è rimasta  per giorni quindici. 
 
 
 L’Impiegato addetto 
   F.to 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell’impiegato addetto all’albo 
pretorio on line, certifica che copia  della  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata dal  11-
11-2019        al   26-11-2019,             a norma dell’art.11 della L.R. n. 44 / 91 e che avverso di 
essa non è stato prodotto, a questo Ufficio, alcuna opposizione o reclamo. 
 
 
lì,                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                            F.to dott. Antonio M. Caputo 
  
 
Esecutiva, ai sensi dell’art. 12, comma 2°, della L.R. n. 44/91.- 
 
lì,    31-10-2019                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to  Dott. Antonio M. Caputo 
                                                                                   
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza Municipale, 
 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 


