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Art. 1 Oggetto 
 
1.Il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale del Comune con particolare 
riferimento ai contratti di appalto di lavori, servizi, fornitura. 
 
2.Sono escluse dal presente regolamento le convenzioni di cui all’art.30 del 
T.U.EE.LL, nonché quelle disciplinate da particolari disposizioni, quali le 
convenzioni in materia di urbanistica, le forme di accordo previste dall’art.11 della 
legge 7 agosto 1990 n.241 e gli incarichi professionali. 
 
3.Le spese in economia sono disciplinate da apposito regolamento. 
 
 
Art. 2 Principi informatori 
 
1.In tutte le fasi di svolgimento dell’attività contrattuale del Comune si perseguono 
obiettivi di correttezza, trasparenza ed efficacia, al fine del conseguimento del 
pubblico interesse. 
 
 
Art.3 Analisi e proposte 
 
1.Sulla base di piani e programmi predisposti dall’Amministrazione Comunale, sia 
per lavori che per forniture e servizi, prima di assumere la Determinazione a 
contrattare, il Responsabile del Procedimento procede alle necessarie indagini  e 
ricerche per acquisire elementi sulla fattibilità dell’opera od eseguibilità delle altre 
prestazioni, e quant’altro può essere utile per stabilire i termini della gara e del 
contratto. 
 
 
Art. 4 Procedure di scelta del contraente e pubblicità  
1.Al fine di affidare i lavori, le forniture ed i servizi, si osservano le procedure di 
scelta del contraente e si attuano le forme di pubblicità previste dalla normativa 
generale in materia nonché, in via sussidiaria, dai regolamenti comunali. 
 
2.In ogni caso, l’Amministrazione procede alla pubblicità necessaria per portare a 
conoscenza del maggior numero degli interessati l’esecuzione della gara. 
 
3.Tutti gli avvisi di preinformazione, postinformazione e i bandi di gara sono affissi 
all’Albo pretorio per almeno 15 giorni. 
 
 
 
 
 
 



Art. 5 Casi particolari di esclusione 
 
1.E’ escluso comunque dalla partecipazione alla gara chi, avendo in precedenza  
eseguito lavori, forniture o servizi  a favore del Comune, si sia reso colpevole di 
negligenza o inadempienza, debitamente documentata. 
 
 
Art. 6 Modalità delle procedura di gara 
 
1.Tutte le procedure di gara  sono esperite in luogo aperto al pubblico. 
 
2.Le sedute sono svolte nel principio di continuità e di pubblicità. 
 
3.Salvo quanto disposto dall’art. 90 comma 8 del D.P.R.21 dicembre 1999, n. 554, le 
sedute di gara possono essere motivatamente sospese ed aggiornate. 
 
4.Nel caso di offerte anomale la verifica è fatta in sedute riservate. 
 
5.L’esito della verifica, l’ammissione o l’esclusione delle offerte sospette di 
anomalia, sono comunicati e dichiarati in pubblica seduta. 
 
6.Le competenze per le procedure di gara e per l’aggiudicazione sono stabilite dalla 
Giunta nell’ambito dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 
 
7.Nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, la valutazione dell’offerta tecnica può essere rimessa ad apposita 
Commissione, composta e nominata in analogia a quanto previsto dall’art.8 del 
presente regolamento, che opera in sedute riservate. 
 
8.L’apertura dell’offerta economica è fatta in pubblica seduta. 
 
 
Art.7 Commissione di gara. 
 
1.Ad ogni esperimento di gara, sia per pubblico incanto che per licitazione privata o 
trattativa privata, è preposta una Commissione di gara, così composta: 

a) Responsabile del servizio, cui si riferisce la gara, Presidente; 
b) Dipendente del servizio, cui si riferisce la gara, membro; 
c) Responsabile o istruttore del servizio contratti, membro. 
d) Dipendente del Comune, designato dal Presidente, segretario con funzione di 

verbalizzante. 
 

2.In deroga a quanto disposto dal precedente comma, la funzione di Presidente può 
essere attribuita al Segretario Comunale, con apposito atto di all’art. 97 comma 4, 
lettera d) del T.U.EE.LL. 
 



3.Prima dell’apertura della busta, i componenti verificano la sussistenza di cause di 
incompatibilità. 
 
4.I componenti della Commissione possono mettere a verbale le loro eventuali 
valutazioni di irregolarità, in mancanza delle quali si considerano consenzienti. 
 
5.In caso di divergenza tra i componenti , la gara può essere sospesa e la 
Commissione si ritira per deliberare con la presenza del Segretario Comunale, che 
redigerà fedele verbale delle operazioni svolte. 
 
6.Il verbale viene approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il 
relativo impegno di spesa. 
 
 
Art.8 Commissioni di appalto concorso. 
 
1.La nomina delle Commissioni di appalto concorso è fatta dal Responsabile 
dell’Unità Organizzativa competente. 
 
2.La Commissione è composta da soggetti, con specifica competenza nelle materie 
oggetto del contratto, interni ed esterni al Comune, in numero dispari non superiore a 
cinque.  
 
3.Nelle gare da aggiudicare con la procedura dell’appalto concorso, nell’ora e giorno 
fissato nella lettera d’invito, il Presidente procede pubblicamente all’apertura dei 
plichi contenenti la documentazione richiesta redigendo apposito verbale. 
 
4.L’aggiudicazione, sempre che ne ricorrano le condizioni, è effettuata con apposito 
provvedimento del Responsabile del servizio competente alla conclusione delle 
operazioni di valutazione della Commissione che opera in sedute riservate. 
 
5.Se l’appalto-concorso ha per oggetto l’esecuzione di un lavoro pubblico, si applica 
in ogni caso l’art. 21 comma 5-6-7-8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109. 
 
 
Art. 9 Conclusione dei contratti 
. 
1.A seguito di aggiudicazione definitiva il Servizio Contratti invita l’aggiudicatario a 
produrre la documentazione necessaria alla stipula del contratto entro il termine, di 
volta in volta comunicato e, comunque, non inferiore a quindici giorni dalla ricezione 
della richiesta. 
 
2.Qualora il contraente non adempia nel termine assegnato o non si presenti per la 
stipulazione del contratto nel giorno convenuto, l’aggiudicazione può essere revocata 
con specifica determinazione dirigenziale, salvo l’adozione dei conseguenti, ulteriori 
provvedimenti. 



3.Il contratto si risolve ipso Iure nel caso l’amministrazione accerti d’ufficio, anche 
attraverso indagini a campione, la non veridicità delle autocertificazioni e delle 
dichiarazioni sostitutive rese, fatte salve le conseguenti responsabilità penali, civili ed 
amministrative previste dall’ordinamento giuridico. 
 
 
Art.10 Forma dei contratti 
 
1.I contratti sono stipulati, di norma, in forma pubblica-amministrativa, avanti al 
Segretario comunale in qualità di Ufficiale Rogante. 
 
2.In caso di assenza del Segretario Comunale, la qualità di Ufficiale Rogante viene 
assunta da chi legittimamente lo sostituisce. 
 
3.E’ ammessa la stipulazione con scrittura privata nei seguenti casi: 

a) a)contratti di locazione; 
b) b)contratti di concessione di loculi od aree cimiteriali o di altri beni demaniali; 
c) c)contratti di prestazione d’opera, anche intellettuale; 
d) d)contratti di importo inferiore ad Euro 10.000,00 oltre l’I.V.A. 

 
4.Nel caso di cui alla precedente lettera d), la scrittura privata può assumere anche le 
seguenti forme: 

a) a)corrispondenza secondo gli usi commerciali; 
b) b)obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare; 
c) c)atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta 

dall'offerente. 
 
5.I contratti sono stipulati dai Responsabili dell’Unità Organizzativa competente, o dal 
legittimo sostituto. 
 
 
Art.11 Spese contrattuali. 
 
1.Le spese contrattuali e quelle dal contratto dipendenti e conseguenti, sono a carico 
del privato contraente, salvo quelle per le quali la Legge non disponga diversamente. 
 
 
Art. 12 Gestione del contratto 
 
1.L’originale del contratto è depositato presso il servizio contratti, e viene trasmesso, 
in copia, all’ufficio competente perché ne curi la gestione, nonché agli altri uffici e 
servizi comunque interessati. 
 
2.Il segretario Comunale provvede, ove occorre, alla iscrizione del contratto nel 
Repertorio dei contratti, alla registrazione, trascrizione e voltura. 
 
 



Art. 13 Scadenza dei contratti 
 
1.Al fine di una corretta applicazione della normativa sui rinnovi dei contratti, tutti i 
Responsabili delle Unità Prganizzative hanno l’obbligo della tenuta di un “Registro 
scadenziario dei contratti”. 
 
 
Art.14 Cauzioni. 
 
1.La costituzione della cauzione provvisoria e definitiva a garanzia dei contratti 
stipulati dal Comune è disciplinata dalla normativa generale vigente in materia. 
 
2.La cauzione, se prestata in forma di fidejussione, deve contenere le clausole di cui 
all’art.30 della legge 11 febbraio 1994, comma 2-bis, anche in caso di appalto di 
forniture o di servizi. 
 
3.Nel rispetto della normativa generale vigente in materia, la costituzione della 
cauzione può non essere richiesta nei seguenti casi: 

• Quando il contratto ha per oggetto la locazione di immobili urbani stipulati dal 
Comune in qualità di conduttore; 

• Quando il contratto ha per oggetto  forniture o servizi per le quali il pagamento 
viene effettuato dopo il collaudo o la verifica da parte dell’Ufficio competente; 

• Quando l’appaltatore, in luogo della costituzione della cauzione, sia disposto ad 
operare un congruo miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 

 
4.La cauzione resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi 
derivanti dal contratto. 
 
5.Lo svincolo della cauzione è autorizzato dal Responsabile del servizio, previo 
accertamento dell’adempimento di tutti gli obblighi cui il contratto si riferisce. 
 
 
Art.15 Norme abrogate. 
 
1.Con l’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme 
regolamentari con esso contrastanti 
 
 
Art.16 Pubblicità del Regolamento  
 
1.Copia del presente regolamento , a norma dell’art. 22 della Legge 07 agosto 1990, n. 
241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in 
qualsiasi momento. 
 
 
 



Art.17 Rinvii. 
 
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, troveranno 
applicazione: 

a) norme comunitarie, nazionali e regionali; 
b) lo Statuto comunale; 
c) i Regolamenti comunali  

 
 
Art.18 Rinvio dinamico. 
 
1. In caso di sopravvenute norme di carattere sopraordinato, l’adeguamento del 
presente Regolamento avverrà con formale Deliberazione del Consiglio Comunale. 


