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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 FINALITA’
1. Il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale del Comune, in attuazione dell’art. 59, comma 1,
della legge 8.06.1990, n. 142 dello Statuto.
2. L’attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dallo Statuto nonchè
dal presente regolamento.
3. Il Comune uniforma comportamenti e procedure contrattuali alle disposizioni e agli indirizzi dettati dallo
Stato per contrastare la criminalità organizzata e la delinquenza mafiosa, collaborando con le autorità
locali di governo ai fini della prevenzione della suddetta attività criminosa.
Art. 2 OSSERVANZA DEI CONTRATTI DI LAVORO
1. Chiunque, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti della stesso condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e
nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonchè le condizioni risultanti da successive modifiche e
integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e
applicabile nella località.
2. L’obbligo di cui al comma 1 sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria
stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fine alla loro
rinnovazione.
3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, segnalata formalmente al Comune dalle amministrazioni o dagli enti pubblici competenti in materia, anche su iniziativa delle organizzazioni sindacali, il
Comune si riserva il diritto di sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla
regolarizzazione della posizione, attestata dalle autorità suddette. Il contraente in tal caso, non potrà
vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d’opera a
qualunque titolo associato all’impresa contraente.
5. Valgono, per gli appalti di opere pubbliche, le disposizioni speciali di legge nonchè quelle impartite al
riguardo dal Ministero dei Lavori Pubblici.
Art. 3 DISCIPLINA DEL CONTENUTO DEI CONTRATTI
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione a contrattare, avente i
contenuti indicati nell’art. 56, comma 1 della legge 8.06.1990, n. 142 ed in particolare recante di norma i
criteri di scelta del contraente e di valutazione delle offerte, l’approvazione dello schema di contratto, ove è
contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare, e la spesa che lo stesso
comporta.
2. La disciplina di cui al comma 1 può anche essere formulata, in tutto e in parte, per rinvio ad altri apparati
normativi, quali capitolati generali o speciali predisposti dal Comune o da altre amministrazioni pubbliche:
in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante
con le norme del presente regolamento.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge di carattere imperativo, ovvero anche quelle dispositive,
quando, per gli oggetti da queste ultime disciplinati, non si ritenga in concreto di dettare una diversa
regolamentazione.
4. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 1 è formulata
mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali, nelle singole fattispecie, vi
siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno
comunque osservarsi i principi generali dell’ordinamento.
Art. 4 SOVRINTENDENZA E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE. ATTIVITA’ DI ROGITO
1. Il segretario generale sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività negoziale disciplinata dal presente
regolamento, nel rispetto della sfera di autonomia gestionale riservata ai dirigenti.
2. I contratti sono di norma stipulati in forma pubblica amministrativa con l’assistenza del segretario generale
in qualità di ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal
Comune su proposta del segretario generale ovvero se richiesta dall’aggiudicatario.
3. Il segretario generale esercita le funzioni di ufficiale rogante ai sensi degli artt. 89 e 142, comma 1, del

R.D. 3.03.1934, n. 383
4. In caso di vacanza, assenza o impedimento del segretaria generale, la funzione rogatoria è esercitata dal
vice segretario generale vicario.
5. Salvo che specifiche norme regolamentari non dispongano diversamente, i contratti d’importo netto pari o
inferiore a 5O.OOO = E.C.U. (dall’1.01.2000 - EURO 50.000) aggiudicati in esito a trattativa privata sono
stipulati per scrittura privata, salvo specifiche esigenze dichiarate anche da uno solo dei contraenti, qualora l’esigenza sia rappresentata dal Comune, dovrà essere esplicitata negli atti pre-contrattuali. Per il
sistema di contrattazione di cui al presente comma è ammessa pura la stipulazione tramite scambio di
lettere, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale, ovvero si tratti di contratto di importo limitato e le cui
prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina nel rapporto negoziale.
6. A cura del segretario generale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto un registro repertorio, sul
quale debbano essere annotati in ordine progressivo tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa
ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in
termine fisso.
7. I dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione
della stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a trasmettere il contratto di norma nella stessa giornata
all’ufficio contratti, in duplice originale corredato dei relativi allegati.
Art. 5 UFFICIO CONTRATTI
1. Per l’esercizio delle funzioni riferite alle attività contrattuali previste dal presente regolamento, il segretario
generale si avvale direttamente di una apposita unità organizzativa denominata ufficio contratti.
2. La collocazione organica e la strutturazione dell’ufficio contratti sono disciplinate dal regolamento di cui
all’art. 58, comma 2, dello Statuto, in modo adeguato all’importanza delle funzioni alle stesso attribuite.
3. Il responsabile dell’ufficio contratti svolge, con la collaborazione dei dirigenti interessati, gli adempimenti
connessi ai procedimenti dell’evidenza pubblica per la scelta dei contraenti e alla stipulazione dei conseguenti contratti.

TITOLO II FASE PRECONTRATTUALE
CAPO I - MODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 6 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CONTRATTI PASSIVI
1. Per i contratti appresso indicati dai quali derivi una spesa per il Comune, le modalità di scelta del contraente da osservarsi e da indicarsi nella deliberazione di cui all’art. 3 sono le seguenti:
a) appalto e concessione per l’esecuzione di opere: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria,
statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle
appropriata alla concreta fattispecie;
b) appalto per l’acquisizione di servizi: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e
regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriata alla concreta fattispecie;
c) compravendita o somministrazione (fornitura) di beni: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione,
quelle appropriata alla concreta fattispecie;
d) locazione immobiliare: trattativa privata, previa gara ufficiosa in quanto possibile o opportuna in relazione all’esigenza concreta da soddisfare, con obbligo comunque di adeguata motivazione in ordine alla
scelta del contraente ed alla congruità del corrispettivo;
e) contratto d’opera: trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un congruo numero di ditte di fiducia, salvo
- per casi particolari e giustificati ove la qualità del contraente è essenziale - trattativa diretta con una
sola ditta;
f) contratto per prestazione d’opera intellettuale: trattativa diretta, previa - quando possibile e utile in rapporto alla natura dell’incarico - valutazione fra una rosa di candidati prescelti in base ad idoneo curriculum;
g) acquisti di beni immobili: trattativa diretta, previa - se del caso - l’autorizzazione di cui alla legge 21.06.1896,
n. 218, e sulla base di apposita stima del valore effettuata dal servizio comunale competente a da organi
tecnici di altre amministrazioni pubbliche;
h) contratto di mutuo: trattativa privata, previ eventuali sondaggi esplorativi;
i) altri contratti: asta pubblica o licitazione privata, qualora possibile ed utile in relazione alla natura del
contratto ed alle caratteristiche delle esigenze che con esso si intendono soddisfare, con rinvio - ove

vigente - alla specifica normativa in materia; trattativa privata in ogni altro caso, con adeguata motivazione qualora non si faccia luogo a gare ufficiose o confronti concorrenziali.
Art. 7 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CONTRATTI ATTIVI
1. Per i contratti appresso indicati dai quali derivi un’entrata per il Comune, le modalità di scelta del contraente da osservarsi e da indicarsi nella deliberazione di cui all’art. 3 sono le seguenti:
a) alienazione di beni immobili: pubblici incanti (asta pubblica); qualora il valore, stimato dal servizio
comunale competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche, non ecceda i 25.000
E.C.U., è ammesso il ricorso ordinario alla trattativa privata, previe adeguate forme di pubblicità. Sono
comunque fatti salvi i diritti di prelazione o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate, come pure
il ricorso alla trattativa diretta per motivate speciali circostanze, quali la destinazione degli immobili a
finalità di pubblico interesse. In ogni caso deve essere garantita la convenienza economica del negozio;
b) alienazione di beni mobili: pubblici incanti (asta pubblica); per la vendita di oggetti dichiarati fuori uso
o di valore stimato non eccedente i 10.000 E.C.U. le modalità sono previste nel regolamento di provveditorato ed economato;
c) locazione o affitto di beni immobili: pubblici incanti (asta pubblica); qualora il valore locativo annuo,
stimato dal servizio comunale competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche, non
ecceda i 50.000 E.C.U. è ammesso il ricorso ordinario alla trattativa privata, previe adeguate forme di
pubblicità, con possibilità di trattativa diretta per motivate speciali circostanze. Si può, altresì, provvedere ad affidamento senza gara qualora conduttore o affittuatario sia un soggetto pubblico o privato
che persegue statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. Gli uffici competenti
devono garantire sempre la convenienza economica del contratto, potendosi ammettere una riduzione
del canone unicamente a favore dei soggetti di cui sopra.
L’assegnazione e la gestione degli immobili ad uso abitativo destinati all’edilizia residenziale pubblica,
sono regolate dalla relativa disciplina legislativa statale e regionale;
d) concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile: le modalità di scelta del concessionario, come pure la disciplina - unilaterale o convenzionale - del conseguente rapporto giuridico,
sono stabilite da appositi regolamenti o, in mancanza, nella delibera che dispone per il singolo bene,
garantendo in tutti i casi, ove possibile, un adeguato confronto concorrenziale.

CAPO II - LE PROCEDURE CONTRATTUALI
Art. 8 ASTA PUBBLICA
1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione dell’asta pubblica (o dei pubblici incanti o delle
procedure aperte) è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.
2. I bandi e gli avvisi di gara, qualora riproduttivi della volontà manifestata con la deliberazione a contrattare,
sono predisposti e pubblicati a cura dell’ufficio contratti, con la collaborazione degli uffici proponenti,
senza necessità di preventiva approvazione.
3. L’approvazione dell’organo competente è invece necessaria qualora i bandi rechino clausole e prescrizioni modificative o integrativo di quelle già deliberate, aventi effetto sulla selezione degli offerenti ovvero sulle
prestazioni dedotte in contratto.
4. La sottoscrizione dei bandi - ai fini della loro pubblicazione - compete in ogni caso al sindaco congiuntamente al segretario generale, o loro delegati.
5. L’ammissione e l’esclusione degli offerenti è compito del presidente della gara, il quale esercita tale attività
conformandosi rigorosamente alle prescrizioni del bando e facendone risultare le motivazioni nel verbale
di cui all’art. 23.
6. L’aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando ed è proclamata
dal presidente della gara, che vi provvede nel giorno della gara medesima e dopo l’esame delle offerte.
7. Alla giunta compete, successivamente, l’approvazione della suddetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 24.
Art. 9 LICITAZIONE PRIVATA
1. Il procedimento proprio del sistema di contrattazione della licitazione privata (o procedura ristretta) é
disciplinata dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.
2. Qualora i bandi, gli avvisi di gara e le lettere di invito siano sostanzialmente riproduttivi della volontà
manifestata con la delibera a contrattare, si applicano le disposizioni dell’art. 8, comma 2.

3. L’approvazione dell’organo competente è invece necessaria quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 8,
comma 3.
4. La sottoscrizione dei bandi e degli avvisi - ai fini della loro pubblicazione - compete in ogni caso al
dirigente dell’unità organizzativa interessata al contratto, congiuntamente al segretario generale.
5. L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta dal dirigente dell’unità organizzativa interessata al
contratto che vi provvede con atto motivato, su proposta degli uffici competenti ad effettuare la preselezione,
dandone poi tempestiva comunicazione agli esclusi. Al medesimo dirigente compete la sottoscrizione della
lettera d’invito.
6. Per l’ammissione e l’esclusione degli offerenti vale il disposto dell’art. 8, comma 5, con l’avvertenza che
l’attività ivi richiamata è esercitata in conformità anche alle prescrizioni della lettera d’invito.
7. L’aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell’invito ed è
proclamata dal presidente della gara, giusta il disposto dell’art. 8, comma 6.
8. Alla giunta compete, successivamente, l’approvazione della suddetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 24.
Art. 10 APPALTO CONCORSO
1. Il Comune può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nella deliberazione a contrattare, del sistema di contrattazione dell’appalto-concorso.
2. Il procedimento relativa è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.
3. Ove per importi o tipi di contratto non debba farsi luogo all’applicazione di dette norme, il procedimento nel pieno rispetto dei principi di concorrenzialità e parità di trattamento - è determinato volta per volta nella
deliberazione a contrattare.
4. Qualora si ricorra alle procedure dell’evidenza pubblica, per gli atti del procedimento di gara valgono le
disposizioni degli artt. 8 e 9.
5. L’aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando e nell’invito ed è disposta
dalla giunta, che vi provvede in conformità al parere del servizio comunale competente o - se ritenuto
necessario od opportuno in sede di deliberazione a contrattare, avuto riguardo alla complessità del giudizio - dell’apposita commissione di cui all’art. 17.
Art. 11 TRATTATIVA PRIVATA
1. Il Comune può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nella deliberazione a contrattare, del sistema di contrattazione della trattativa privata (procedura negoziata).
2. La motivazione non occorre qualora la legge e il presente regolamento consentano di ricorrere a detto
sistema in via ordinaria.
3. Il procedimento relativo, ove la legge o il presente regolamento non dispongano, è determinato volta per
volta nella deliberazione a contrattare, con cui di norma si provvederà pure ad approvare l’elenco delle ditte
di fiducia ai fini dell’esperimento di una gara ufficiosa.
4. Nella delibera di aggiudicazione dovranno sempre essere indicati i criteri di scelta del contraente, di
norma riferiti al prezzo più basso ovvero - quando la prestazione oggetto del contratto debba essere
definita in sede di trattativa - al prezzo e ad altri elementi componenti l’offerta, quali il rendimento, il valore
tecnico e simili. In tal caso gli elementi di valutazione saranno menzionati in ordine decrescente di importanza, con prevalenza, comunque, dell’elemento prezzo.
5. Nei casi di urgenza o per altre speciali circostanze l’ufficio interessato può esperire, in via preventiva e
con le dovute cautele (intese a non precostituire obbligazioni giuridiche) gare ufficiose o sondaggi esplorativi e formulare proposte di contratto già corredate della indicazione nominativa del contraente e della
relativa offerta.
6. Se espressamente previsto nella deliberazione a contrattare o comunque negli atti del procedimento di
gara, può farsi luogo a trattativa diretta col concorrente che abbia presentato l’offerta più conveniente, ai
fini di un’eventuale ulteriore miglioramento.
7. Spetta al responsabile dell’ufficio che ha formulato la proposta di contratto curare l’attività preordinata alla
conclusione della trattativa e predisporre la proposta di aggiudicazione, fatte salve le attribuzioni del dirigente per gli atti a rilevanza esterna.
8. L’aggiudicazione è deliberata dalla giunta in conformità alla proposta di cui al comma 7 e sul fondamento
della relazione di cui al successivo art. 23, comma 3.
Art. 12 CONCORSO DI IDEE O PER PROGETTI
1. Qualora, per individuare le modalità o gli strumenti più idonei al miglior perseguimento degli interessi
pubblici affidati alle sue cure, il Comune intenda sollecitare l’apporto creativo di terzi, tramite confronto

concorrenziale di elaborati intellettuali, indìce un concorso di idee o per progetti.
2. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R.
6.11.1962, n.142.
3. Nella deliberazione a contrattare sono indicate le ragioni di tale scelta e altresì le disposizioni eventualmente occorrenti, a modifica o integrazione della disciplina richiamata al comma 2.
4. La valutazione degli elaborati è affidata ad apposita commissione la cui composizione é fissata nella
delibera di cui al comma 3. Per le modalità di funzionamento si applicano le disposizioni dell’art. 17.
5. Sulla base del parere espresso dalla commissione di cui al comma 4, la giunta delibera la conclusione del
concorso. L’utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri è rimesso all’insindacabile giudizio
del Comune, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo, salvo le norme sul diritto
morale dell’autore.
Art. 13 CONCESSIONI
1. Per la concessione in uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile si rinvia all’art. 7, lett. d), del
presente regolamento.
2. Per la concessione di pubblici servizi e per quella di sola costruzione ovvero di costruzione e gestione di
opera pubblica, si applica la normativa comunitaria, statale e regionale vigente. In mancanza si applicano
di norma sistemi concorrenziali ad evidenza pubblica, con procedura aperta o alternativamente ristretta.
3. Per la concessione di committenza si applica la normativa comunitaria, statale o regionale vigente. In
mancanza si provvede tramite motivato affidamento diretto, con obbligo per il concessionario di applicare
- nel procedimento di scelta del contraente cui affidare l’esecuzione dell’opera o dell’intervento - le disposizioni normative cui è tenuto il Comune, comprese quelle di cui al presente regolamento.
Art. 14 COLLABORAZIONI ESTERNE
1. Per le prestazioni di cui all’art. 59 dello Statuto la giunta provvede, ai sensi del medesimo articolo, mediante
contratto per prestazione d’opera intellettuale.
2. Per la scelta del contraente e per la disciplina delle prestazioni si applicano le disposizioni degli articoli 3 e
6, lett. f) del presente regolamento.
CAPO III - NORME COMUNI
Art. 15 PUBBLICITA’ DEI PROCEDIMENTI DI GARA
1. Le forme di pubblicità dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge.
2. Ove per alcuni tipi di contratto la legge non provveda, la deliberazione a contrattare prescriverà le forme
ritenute più idonee, ai fini dell’efficacia dell’informazione.
Art. 16 PRESIDENZA DELLA GARA
1. La presidenza della gara è svolta di norma dal dirigente dell’unità organizzativa interessata al contratto.
2. In caso di più unità interessate, presidente è il dirigente designato di volta in volta dal segretario generale;
per le gare inerenti servizi e lavori pubblici, la presidenza è svolta dal dirigente nel cui ambito è posta la
relativa unità amministrativa (sezione amministrativa LL.PP.).
3. Il responsabile dell’ufficio contratti, o il suo sostituto, funge da segretario e provvede alla redazione del
verbale di gara.
Art. 17 COMMISSIONI GIUDICATRICI
1. Nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l’offerta o in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale, il sindaco, previa deliberazione della giunta qualora vengano incaricati anche esperti esterni, nomina in base alla valutazione di idonee
curriculum una commissione giudicatrice con il compito di formulare proposte conclusive, designandone
anche il presidente individuato tra i dirigenti del Comune.
2. La commissione - di natura esclusivamente tecnica e di composizione adeguata, con numero di membri in
ogni caso dispari - opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della
commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
3. Dei lavori della commissione viene redatto verbale nei modi di cui all’articolo 23.

4. Le proposte della commissione - salvo il giudizio di anomalia delle offerte - non sono vincolanti per il
Comune che, nel deliberare ai sensi dell’art. 24, può non procedere all’aggiudicazione definitiva per
motivate ragioni di interesse pubblico.
Art. 18 SCHEDE SEGRETE
1. Quando, per potersi procedere all’aggiudicazione, sia necessario stabilire preventivamente ed indicare in
un’apposita scheda segreta limiti di aumento o di ribasso che le offerte non devono raggiungere od
oltrepassare, il sindaco designa due esperti individuati tra dirigenti comunali, ai quali affida l’incarico di
esaminare gli atti inerenti la gara al fine di desumere quali siano i limiti da fissare.
2. Gli esperti di cui al comma 1 provvedono, ciascuno per proprio conto, ad indicare per iscritto ed inserire in
busta chiusa che deve essere consegnata al presidente prima dell’inizio della gara, i limiti da essi ritenuti
adeguati.
3. Il presidente della gara, solo dopo scaduto il tempo per la presentazione delle offerte e prima dell’inizio
della gara, provvede in presenza del segretario verbalizzante ad aprire le buste ed a fare la media aritmetica di ciascuna dei limiti proposti ed a trascrivere quindi i soli limiti da tale media risultati in apposita
scheda, firmata dal presidente, da inserire in busta chiusa.
4. La scheda segreta, chiusa in busta come da comma 3, viene depositata e aperta con le modalità previste
dal regolamento per l’esecuzione della legge di contabilità della Stato.
Art. 19 OFFERTE BASSE IN MODO ANOMALO
1. Qualora prima della deliberazione di cui all’art. 24 il servizio comunale competente riscontri la presenza di
offerte basse in modo manifestamente anomalo, chiede all’offerente le necessarie giustificazioni, da presentare nei dieci giorni successivi.
2. Qualora dette giustificazioni non siano presentate o non vengano ritenute adeguate, il responsabile del
servizio segnala la circostanza al sindaco affinchè, previa comunicazione al Consiglio comunale e relativa
dibattito, ai sensi dell’art. 30 del Regolamento per il funzionamento di tale organo, provveda alla nomina
della commissione di cui all’art. 17.
3. Nel caso in cui la commissione proponga l’esclusione delle relative offerte, la deliberazione di cui all’art. 24
disporrà la conseguente modifica della graduatoria di gara e l’aggiudicazione alla prima delle offerte
idonee.
4. Sono fatte salve le norme di legge che disciplinano procedure e modi di valutazione delle offerte anomale.
5. Per i casi di gare ufficiose compete al dirigente di cui all’art. 11, comma 7, procedere alla verifica delle
offerte anomale e riferirne in sede di proposta conclusiva di aggiudicazione.
Art. 20 OFFERTE IN AUMENTO
1. Se gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l’ammissibilità anche di offerte in aumento,
e tale risulta in concreto l’offerta migliore, il relativo procedimento si conclude in via provvisoria, riservandosi sempre il Comune di valutare la congruità dell’aumento nonchè, in caso affermativo, la possibilità di
reperire le risorse occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa. E’ fatta sempre salva la facoltà per il
Comune di negoziare con l’aggiudicatario eventuali miglioramenti.
2. La valutazione di congruità è effettuata di norma dal servizio comunale che ha formulato la proposta di
contratto.
3. Quando ritenga di non far luogo all’aggiudicazione definitiva, la giunta dispone con atto motivato; in caso
contrario la giunta provvede - ovvero propone al Consiglio l’eventuale adozione degli atti di sua competenza - in ordine alle determinazioni finanziarie occorrenti per la copertura della maggiore spesa. L’aggiudicazione definitiva resta subordinata al reperimento effettivo delle risorse aggiuntive.
4. Qualora la prestazione oggetto del contratto da aggiudicare sia riducibile in misura atta a mantenere
comunque caratteristiche di funzionalità ai risultati, gli atti di gara di cui al comma 1 devono prevedere la
possibilità di trattativa con l’offerente in aumento, al fine di pattuire ove possibile l’aggiudicazione nei limiti
delle risorse finanziarie disponibili.
5. La giunta, in esito alle risultanze della trattativa, approva le conseguenti modifiche all’oggetto del contratto e
la relativa aggiudicazione in aumento.
Art. 21 RIDUZIONE PREVENTIVA DEL NUMERO DEI CONCORRENTI
1. Quando si proceda col sistema della licitazione privata a dell’appalto concorso, e si ritenga che il numero
dei candidati possa essere eccessivo in rapporto alla natura o all’importo del contratto da affidare, nella

deliberazione a contrattare potrà essere previsto un dispositivo di riduzione del numero dei candidati da
ammettere a presentare offerta.
2. A tal fine verranno indicati il numero massimo delle ditte da invitare e i criteri di graduazione oggettivi da
applicare. Detti criteri faranno riferimento ai requisiti di idoneità economica o tecnica prescritti per l’ammissione.
3. Sono fatte salve le norme di legge che disciplinano procedure e modi di riduzione preventiva del numero
dei concorrenti.

Art. 22 ESCLUSIONE DALLA CONTRATTAZIONE
1. Sono esclusi dalla contrattazione con il Comune coloro che in precedenti procedimenti di gara o contratti,
si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze debitamente comprovate. Sono pure
esclusi coloro con i quali sia pendente controversia giudiziaria o arbitrale promossa dal Comune per
inadempienze dell’appaltatore. Nei casi di controversia giudiziaria o arbitrale promossa dall’appaltatore per
inadempienze imputate al Comune, l’esclusione può essere disposta nei soli casi in cui sia dimostrabile la
pretestuosità dell’azione dell’appaltatore e l’eventuale ingiustificato danno che viene arrecato al Comune.
2. Sono fatte salve le norme di legge che disciplinano i casi di esclusione per gli appalti e le forniture
pubbliche.

TITOLO III - LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Art. 23 VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PRECONTRATTUALI
1. Per le gare pubbliche di cui agli artt. 8 e 9 l’aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale formato ai
sensi dell’art. 16, ultimo comma, e sottoscritto dal presidente, dal segretario della gara e dai testimoni.
2. Per l’appalto concorso di cui all’art. 10 la proposta di aggiudicazione è fatta constare in apposito verbale
formato dal segretario della commissione giudicatrice e sottoscritto dal medesimo e da tutti i membri della
commissione stessa. Allo stesso modo si provvede per attestare gli esiti del concorso di idee o per progetti
di cui all’art. 12. Qualora alla formulazione del giudizio abbia provveduto il competente servizio comunale
interessato, il verbale - in forma di relazione - è sottoscritto dal relativo responsabile.
3. Per la trattativa privata, di cui all’art. 11, la proposta di aggiudicazione è fatta constare in una relazione
sottoscritta dal responsabile del competente servizio comunale interessato al contratto.
Art. 24 DELIBERA DI CONCLUSIONE DELLA FASE PRECONTRATTUALE
1. Alla conclusione della fase procedimentale di cui al Titolo Il provvede in ogni caso la giunta, previa verifica
della regolarità del procedimento, dell’attualità dell’interesse pubblico a contrattare e della piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. Con la delibera di cui al comma 1 viene aggiudicato il contratto ovvero viene approvata l’aggiudicazione
provvisoria già intervenuta in sede di gara.
3. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell’offerta e la stipula non intervenga entro detto termine. All’uopo deve essere formalmente comunicato al
Comune la volontà di sciogliersi dall’impegno.
4. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto (comprensive delle spese di notaio, qualora richiesto dal
contraente) sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge o la delibera di cui all’art. 3 non
dispongano diversamente.
Art. 25 ESEGUIBILITA’ ED ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE
1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione, anche se occorra
dare seguito agli adempimenti di cui all’art. 4, comma 6.
2. Quando sussistano ragioni d’urgenza, debitamente comprovate e segnalate dagli uffici competenti, con la
deliberazione di cui all’art. 24 può essere autorizzata l’esecuzione del contratto in pendenza della sua
stipulazione.
3. Nel caso di cui al comma 2 competono all’aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del
contratto, tutte le spettanze pattuite a titolo di anticipazione e di pagamento in conto.

Art. 26 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA
1. Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta a terzi l’immediata esecuzione di prestazioni, senza
possibilità di adozione di altre misure cautelari comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il
dirigente competente può ordinare tali prestazioni in deroga alle norme del presente regolamento e nei
limiti di quanto necessario a ripristinare condizioni di sicurezza. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso al sindaco.
2. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall’avviso il dirigente deve trasmettere al
sindaco una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa e di proposte per l’affidamento delle eventuali ulteriori prestazioni contrattuali occorrenti.
3. Nel termine di cui all’art. 23 del D.L. 2.03.1989, n. 66, convertito nella legge 26.04.89, n. 144, la giunta
approva la perizia e impegna la spesa in essa prevista, adottando altresì le altre misure necessarie e
convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d’urgenza.
4. E’ fatto obbligo ai dirigenti di cui al comma 1 di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a
fronteggiare - anche tramite eventuali variazioni del bilancio medesimo - la spesa da sostenere in via
d’urgenza. Qualora l’urgenza sia tale da impedire l’effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento,
dovrà motivatamente darsene conto nella relazione di cui al comma 2.
Art. 27 SOGGETTI COMPETENTI ALLA STIPULAZIONE
1. I dirigenti stipulano, in rappresentanza del Comune, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto i contratti che si
riferiscono all’ambito di attività dell’unità organizzativa cui sono preposti.
2. La competenza è, di norma, del dirigente dell’unità organizzativa interessata al contratto.
3. In caso di più unità interessate, è il dirigente designato di volta in volta dal segretario generale.
Art. 28 CAUZIONE DEFINITIVA. DEPOSITO SPESE CONTRATTUALI
1. La cauzione definitiva - di entità non inferiore al 5% dell’importo contrattuale - deve, di norma, essere
richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto. E’ costituita dall’aggiudicatario
nei modi e termini stabiliti nel bando, nell’invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto
previamente reso noto e accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. L’accertamento della regolare costituzione della cauzione compete ai soggetti di cui all’art. 27 che ne danno
attestazione in contratto.
2. Non si fa luogo alla costituzione di cauzione definitiva per i contratti di importo netto pari o inferiore a
20.000 E.C.U., per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica. La cauzione può non
essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere al Comune debba essere interamente
eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.
3. Sono fatte salve in ogni caso le norme speciali in materia, compresa l’applicazione degli artt. dal 179 al 181
del R.D. 12.02.1911, n. 297 (rimasti in vigore per effetto dell’art. 64, comma 1, lettera a), della legge
8.06.1990, n. 142).
4. Il bando, l’invito, il capitolato speciale e comunque il progetto di contratto previamente reso noto e accettato
come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa, possono stabilire modi e termini per il
versamento di un deposito per le spese contrattuali.
5. Nel caso di cui al comma 4, i soggetti di cui all’art. 27 ne danno attestazione in contratto.
6. L’esazione dei diritti di rogito avverrà mediante apposito timbro impresso sull’originale dell’atto, con l’indicazione del loro ammontare.

TITOLO IV - LA FASE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 29 RESPONSABILITA’ DELL’ESECUZIONE
1. L’esecuzione del contratto si svolge sotto la responsabilità dell’unità organizzativa direttamente interessata
alle prestazioni dedotte in contratto.
2. L’unità responsabile è tenuta alla vigilanza sul regolare adempimento delle prestazioni e all’assunzione di
tutte le misure a tale scopo occorrenti.
3. Qualora durante l’esecuzione si prospettino gravi irregolarità o ritardi, ovvero occorra recare modifiche
all’oggetto della prestazione del terzo e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da

parte del Comune, l’unità responsabile è tenuta ad effettuare immediatamente le opportune proposte.
4. Sono fatte salve le norme speciali sulla direzione dei lavori per gli appalti di opere pubbliche.
Art. 30 CESSIONE DEI CONTRATTO
1. E’ fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con il Comune.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può tuttavia essere
autorizzata dalla giunta, a condizione che il Comune sia interpellato in via preventiva, che il soggetto
proposto come cessionario sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente e infine che
il cedente medesimo non sia liberato qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni. Tale facoltà è
tuttavia esclusa nei casi in cui la deliberazione a contrattare di cui all’art. 3 espressamente la vieti.
3. L’istruttoria preordinata al rilascio dell’autorizzazione, compete all’unità responsabile di cui all’art. 29.
4. La cessione del contratto, non autorizzata alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è priva di
qualunque effetto nei confronti del Comune e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza
ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione
eventualmente prestata.
5. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscono il divieto
assoluto di cessione e la nullità del contratto ceduto.
Art. 31 SUBCONTRATTI
1. L’aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte. E’ conseguentemente fatto divieto di fare eseguire ad altri, totalmente o parzialmente, mediante subcontratti, le
prestazioni medesime.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, il subcontratto parziale può
tuttavia essere autorizzato dalla giunta, a condizione che il Comune sia interpellato in via preventiva e che
il soggetto proposto come subcontraente sia in possesso, nel grado adeguato, di tutti i requisiti di idoneità
prescritti per il contraente principale. Tale facoltà è tuttavia esclusa nei casi in cui la deliberazione a
contrattare di cui all’art. 3 espressamente la vieti.
3. L’istruttoria, preordinata al rilascio della autorizzazione, compete all’unità responsabile di cui all’art. 29.
4. Il subcontratto, non autorizzato alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è privo di qualunque effetto
nei confronti del Comune e può - in relazione alla sua consistenza - costituire titolo per la risoluzione del
contratto principale senza ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa
comunque sulla cauzione eventualmente prestata.
5. Nei casi di subcontratto, rimane invariata la responsabilità del contraente principale il quale continua a
rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali. Il Comune può richiedere copia del subcontratto
stipulato.
6. Si fa rinvio alla legge per la disciplina del subappalto e degli altri contratti derivati dal contratto d’appalto di
opera pubblica.
7. Non sono in ogni caso considerati subcontratti gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente
effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire l’obbligazione assunta.
Art. 32 CESSIONE DI SOMME DOVUTE DAL COMUNE
1. Per la cessione da parte di terzi creditori di somme dovute dal Comune a qualunque titolo in dipendenza di
contratti, si osservano le norme della contabilità dello Stato, salvo che le cessioni medesime, per specifici
contratti, non siano vietate dalla legge e da espressa clausola contrattuale.
Art. 33 MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. E’ fatto divieto di introdurre variazioni o aggiunte di qualunque tipo all’oggetto delle prestazioni come
dedotte in contratto, se non nei modi di cui ai commi seguenti.
2. Se variazioni o aggiunte si rendono necessarie o si reputano opportune per la migliore esecuzione del
contratto, l’unità responsabile di cui all’art. 29 ne formula tempestiva proposta al sindaco, con una particolareggiata relazione corredata dai necessari documenti tecnico-amministrativi.
3. Dette modifiche non possono essere eseguite se non sia intervenuta apposita deliberazione di approvazione della proposta né sia stata stipulata la conseguente appendice al contratto principale.
4. Si applica, in caso di urgenza o comunque per evitare dannose soluzioni di continuità, il disposto dell’art.
25, comma 2.
5. Chi dà disposizioni intese ad introdurre le variazioni od aggiunte di cui al comma 1, senza esserne

legittimato nei modi che precedono, è responsabile direttamente di tali modifiche. Parimenti lo è il terzo
contraente che esegue tali modifiche senza ordine scritto riportante gli estremi della deliberazione di cui al
comma 3.
6. Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell’importo
contrattuale, il contraente privato è tenuto ad assoggettarvisi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli ha
diritto alla risoluzione del contratto, fatto salvo la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque
eseguite.
7. Per i contratti di appalto di opere pubbliche si applicano altresì, quanto al potere dì variazione in capo al
Comune, ai suoi limiti, alla soggezione dell’appaltatore, agli effetti sul contratto, le norme speciali dettate
dalla legge e dal capitolato generale di cui al D.P.R. 16.07.1962, n. 1063.
Art. 34 TERMINI DI ESECUZIONE
1. L’inizio dell’esecuzione ha luogo, di norma, non oltre 45 giorni dalla data di efficacia del contratto, come
stabilito dall’art. 25.
2. I termini di esecuzione decorrono dalla suddetta data di inizio, da comprovarsi con apposito verbale,
qualora lo preveda la legge o il contratto o comunque quando ricorra la necessità di effettuare in contraddittorio operazioni preliminari; in caso contrario i termini decorrono dall’ordine di inizio comunicato per
iscritto.
3. Salvi i casi di forza maggiore e altre circostanze speciali previste dalla legge - da farsi comunque constare
in apposito atto, a cura dell’unità responsabile di cui all’art. 29 - l’esecuzione del contratto non può essere
per nessun motivo sospesa o rallentata.
4. Fuori dai casi di cui al comma 3, il ritardo nell’esecuzione, qualora non configuri inadempimento, comporta l’applicazione della penale stabilita in contratto, il cui importo è trattenuto dal corrispettivo dovuto.
Art. 35 CORRISPETTIVO - MODALITA’ DI PAGAMENTO
1. Il corrispettivo delle prestazioni contrattuali da rendersi al Comune è di norma fisso e invariabile ed è
altresì comprensivo di ogni spesa occorrente per l’esecuzione integrale del contratto.
2. Per casi adeguatamente motivati in ragione della specialità del contratto o di altre eccezionali circostanze,
il corrispettivo può essere determinato in via presuntiva. La deliberazione a contrattare indicherà allora le
modalità di calcolo del corrispettivo, quale dovrà determinarsi a consuntivo.
3. Il corrispettivo, liquidato dall’unità responsabile di cui all’art. 29, è pagato di norma a seguito di regolare
esecuzione del contratto. Qualora sia previsto in contratto, possono tuttavia farsi pagamenti in conto in
ragione della prestazione parzialmente eseguita, qualora lo prevedano gli usi, lo richieda la natura del
contratto o lo pretendano le modalità particolarmente gravose della prestazione.
4. Di norma e salvi gli usi vigenti per determinati tipi di contratto, non può farsi luogo ad anticipazioni del
prezzo, eccettuata la quota di esso computabile a titolo di rimborso spese.
5. Anche in deroga ai commi che precedono valgono per il contratto d’appalto di opera pubblica le norme
speciali per esso dettate dalla legge e dal capitolato generale di cui al D.P.R. 16.07.1962, n. 1063.

Art. 36 PENALITA’
1. Il contraente del Comune è soggetto a penalità, consistenti di regola in somme di denaro, quando non
ottemperi a determinate prescrizioni ovvero esegua con ritardo gli adempimenti posti a suo carico.
2. Ogni contratto determina con precisione entità e modi di applicazione delle penalità, in rapporto all’importanza che le inadempienze di cui al comma 1 rivestono nell’economia del contratto stesso.
3. Spetta in ogni caso all’unità responsabile di cui all’art. 29 attestare le circostanze che danno luogo all’applicazione delle penalità e l’ammontare concreto delle stesse.
4. Le penalità sono trattenute sugli importi degli acconti e delle rate di saldo. Possono per insufficienza dei
predetti crediti, essere trattenute sulla cauzione: in tal caso l’importo della cauzione deve essere prontamente reintegrato.
5. Le penalità non possono essere disapplicate e rimborsate, nemmeno parzialmente se non con deliberazione motivata della giunta, su domanda del contraente, sentita l’unità responsabile di cui al comma 3.
6. I contratti devono espressamente disporre che le penalità non precludano la richiesta del risarcimento dei
danni ulteriori.

Art. 37 INADEMPIMENTO CONTRATTUALE
1. Su dettagliata proposta dell’unità responsabile di cui all’art. 29, compete alla giunta adottare i provvedimenti
intesi a promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento ed a esperire le conseguenti azioni per
il risarcimento dei danni subiti, nonchè a disporre la rescissione o l’esecuzione d’ufficio del contratto
d’appalto di opera pubblica, nei modi e alle condizioni stabiliti dalla legge.
Art. 38 TERMINE SCADENZA CONTRATTO
1. Tutti i contratti devono avere termine certo e incondizionato di scadenza.
2. Non è consentita la clausola di rinnovazione tacita salva disdetta.

TITOLO V - REGOLARE ESECUZIONE
Art. 39 OBBLIGO DELLA VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
1. Le prestazioni dei contratti di cui all’art. 6, comma 1, lettere a, b, c, e, g, sono soggette a verifica di
regolare esecuzione tecnica, ai fini della loro accettazione.
2. La verifica é effettuata da dipendenti comunali esperti nella materia nominati dal responsabile dell’unità di
cui all’art. 29 ovvero da esperti esterni nominati dagli organi competenti qualora lo preveda il contratto in
relazione a prestazioni di particolare complessità.
3. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo, la verifica consiste nell’accertamento
periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
Art. 40 CONTENUTO E FORMA DELLA VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE
1. I soggetti di cui all’art. 39, comma 2, accertata la rispondenza della prestazione a tutte le prescrizioni
contrattuali nonchè la regolarità dei pagamenti in conto eventualmente effettuati, emettono il certificato di
regolare esecuzione.
2. Detto certificato dà conto di tutte le operazioni effettuate ed è sottoscritto anche da un rappresentante della
ditta contraente, qualora vi sia stato contraddittorio.
Art. 41 ACCETTAZIONE DEI RISULTATI
1. Il certificato di regolare esecuzione è approvato dal dirigente dell’unità di cui all’art. 29 e vale come
liquidazione tecnica ai sensi del regolamento di contabilità, per la spesa da sostenere a pagamento del
corrispettivo. Con l’approvazione viene accettata in via definitiva la prestazione resa.
2. Il dirigente di cui al comma 1 provvede allo svincolo della cauzione eventualmente prestata a garanzia del
contratto.
Art. 42 PRESTAZIONE NON CONFORME AL CONTRATTO
1. I soggetti di cui all’art. 39, comma 2, in caso di prestazione difettosa o comunque non conforme al
contratto, dispongono ove possibile per la regolarizzazione, assegnando al contraente un congruo termine. Tale termine non esenta dall’applicazione di eventuali penalità per ritardo.
2. In casi particolari e ove rilevatane l’opportunità, i soggetti di cui al comma 1 possono proporre di accettare
la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.
3. Qualora la verifica della regolare esecuzione abbia esito negativo, il Comune, con deliberazione della
giunta, rifiuta la prestazione non conforme e adotta altresì a danno del contraente gli altri provvedimenti
ritenuti opportuni ivi compreso l’incameramento della cauzione.
Art. 43 VIZI OCCULTI. GARANZIA
1. L’intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento della verifica della regolare esecuzione. Allo scopo nei contratti deve essere pattuito un congruo
periodo di garanzia, salvo che la natura delle prestazioni la renda superfluo.
2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati, entro il termine stabilito
in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte del Comune.
3. In caso di inottemperanza il Comune fa eseguire ad altri, con addebito della spesa all’inadempiente,

quanto necessaria per l’eliminazione dei ripetuti vizi.
Art. 44 OPERE PUBBLICHE: RINVIO
1. Per la disciplina della verifica della regolare esecuzione e del collaudo di opere pubbliche, sotto il profilo
sostanziale e procedurale, si fa rinvio integrale alla normativa speciale vigente. Le norme del presente titolo
si applicano in via sussidiaria.
TITOLO VI - I CONTRATTI IN ECONOMIA
Art. 45 CONTRATTI IN ECONOMIA
1. I contratti in economia occorrenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali attengono a
negozi di limitato valore economico e di pronta esecuzione. Per tale ragione sono posti in essere senza
ricorso alle procedure disciplinate dal presente regolamento.
2. Le modalità di conclusione dei contratti in economia, la forma degli stessi, l’impegno, la liquidazione ed il
pagamento delle spese, la competenza all’adozione degli atti a rilevanza esterna e delle deliberazioni, la
responsabilità, i controlli e quant’altro sia necessario per la completa disciplina di detti contratti, in riferimento alle loro caratteristiche speciali, sono disciplinati in appositi regolamenti.
3. Le norme del presente regolamento hanno valore di disciplina integrativa e suppletiva.
TITOLO VII - CONTROVERSIE
Art. 46 DECISIONE AMMINISTRATIVA
1. Qualsiasi controversia, di natura tecnica od amministrativa, riferita all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, insorta in corso o al termine del rapporto contrattuale, é decisa preliminarmente in via
amministrativa dal Comune.
2. La decisione spetta agli organi comunali competenti, su proposta dell’unitá responsabile di cui all’art. 29.
3. La decisione è comunicata con raccomandata A.R. al contraente nel termine di 30 giorni dall’esecutività
del provvedimento che l’assume, e si intende accettata definitivamente qualora non impugnata nei 30
giorni successivi alla ricezione.
4. Qualora il Comune non assuma le determinazioni di cui ai commi precedenti o le stesse non vengano
accettate, è dato ricorso al competente organo giurisdizionale, oppure nei casi in cui sussistendo motivate
ragioni di opportunità il contratto rechi apposita clausola compromissoria, la controversia può essere
rimessa al giudizio di un collegio arbitrale.
5. Nel contratto sarà indicata di norma la competenza del foro di Belluno.
Art. 47 APPALTO DI OPERA PUBBLICA
1. Ad integrazione ed anche in deroga a quanto disposto negli articoli che precedono, per le controversie
relative a contratti d’appalto di opera pubblica si applicano le norme speciali dettate dalla legge e dal
capitolato generale di cui al D.P.R. 16.07.1962, n. 1063.

TITOLO VIII - NORME FINALI
Art. 48 RISOLUZIONE PROBLEMI DI COMPETENZA
1. In tutti i casi nei quali sussistano ragioni di dubbio, incertezze o conflitti in ordine all’individuazione del
dirigente competente a sottoscrivere atti del procedimento o a presiedere gare ovvero a stipulare contratti,
decide insindacabilmente il segretario generale.
Art. 49 INCARICHI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
1. Per gli incarichi di prestazione d’opera intellettuale per progettazioni e direzione di lavori, si fa rinvio alla
disciplina dell’apposito regolamento.
2. Le norme del presente regolamento hanno valere di disciplina integrativa e suppletiva.

Art. 50 ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento, divenuto esecutiva a norma dell’art. 46 della legge 8.06.1990, n. 142, è pubblicato
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla
predetta pubblicazione.
2. Per i contratti le cui procedure di aggiudicazione risultino già avviate alla data suddetta, restano valide le
disposizioni per essi dettate nella delibera a contrattare, nel capitolato e negli atti di gara anche se contrastanti con le norme del presente regolamento.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazioni consiliari n. 82 del 6 aprile 1993, n. 153 del 30 luglio 1993 e n. 178 del 30
settembre 1993;
Pubblicate all’Albo Pretorio dal 30 agosto al 14 settembre 1993, e dal 27 ottobre all’11 novembre 1993.

Modificato con deliberazione consiliare n. 107 del 22.11.1996.
Modificato con deliberazione consiliare n. 43 dell’8.06.1998.
Modificato con deliberazione consiliare n. 88 del 29.10.1999.

