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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Delibera N. 9 del 16-03-2017 

OGGETTO:  
Approvazione regolamento per l'affidamento di 
contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  sedici, del mese di marzo alle Ore: 20:10, 

nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il 
Consiglio Comunale di Castrofilippo in seduta pubblica Ordinaria in Prima 
convocazione. 
 
Al momento della trattazione del presente punto risultano presenti: 

Lo Brutto Antonino P Ferrante Cosimo Alessandro A 

Sferrazza Giuseppina P Lo Brutto Antonella P 

Morreale Nunziata P Sferrazza Antonio Domenico P 

Palumbo Maria Angela P Alessi Maria P 

Scimè Carmelo P Lo Bello Antonia P 

Serravillo Riccardo P Agliata Maria P 

Sferrazza Antonio P Barba Biagio P 

Falletta Martina Rita P   
 

Presenti:   14 Assenti:    1 
 
Assume la direzione dei lavori il Presidente del Consiglio del Consiglio Comunale, Arch. Antonino 
Lo Brutto, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario 
Dott. Marcello Restivo, dichiara legale la seduta ed  invita gli intervenuti a deliberare sull’ oggetto 
iscritto all’O.d.G. 
 
Partecipano alla seduta il Sindaco Avv. Calogero Sferrazza e l’Assessore Antonino Matina. 
Risultano inoltre presenti il Responsabile del Settore Affari Generali Sig. Salvatore Sferrazza ed  il 
Responsabile del Settore Finanziario Dott. Pietro Marchetta. 
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IL PRESIDENTE 

   
in prosecuzione di seduta passa alla trattazione del 6° punto all’Ordine del Giorno avente ad 
oggetto: “Approvazione regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo 
inferiore a 40.000 euro.”, dando lettura della parte dispositiva della proposta n. 05 del 10.03.2017 
del Segretario Generale, con annessi pareri espressi ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e 
successive modifiche ed integrazioni, che si allega, per farne parte integrante e sostanziale, al 
presente atto. 
 
Dichiarata aperta la discussione, chiede ed ottiene la parola il cons. Sferrazza Antonio Domenico, 
il quale chiede una breve sospensione dei lavori per 10 minuti. (sono le ore 20.37) 
 
Messa ai voti dal Presidente del Consiglio la proposta viene approvata all’unanimità. 
 
Alle ore 21.10 alla ripresa dei lavori, il Presidente, constatata la presenza in aula di n.14 consiglieri 
(assente Ferrante Cosimo) su n.15 assegnati, dopo avere riletto la parte dispositiva della proposta in 
esame, dichiara aperta la discussione sul punto in trattazione. 
 
Chiede ed ottiene di intervenire il cons. Sferrazza Antonio, il quale preannuncia il proprio voto 
contrario, ritenendo l’approvazione del regolamento un passo indietro. 
Anche la consigliera Agliata Maria  dichiara che voterà contro il presente regolamento. 
 
 Non avendo chiesto nessun altro consigliere di intervenire, il Presidente passa la proposta ai voti, 
ottenendo il seguente risultato:  
 
Consiglieri presenti in aula n.14. 
Consiglieri votanti n.14 
Voti favorevoli n. 12 
Voti contrari n.2 (Sferrazza Antonio, Agliata Maria) 
 
La proposta viene approvata con 12 voti favorevoli e n.2 contrari (Sferrazza Antonio, Agliata 
Maria),  con votazione palese effettuata per alzata di mano, dai quattordici consiglieri presenti e 
votanti. 

 
Pertanto, 

IL CONSIGLIO 
Vista la superiore proposta di deliberazione; 
Udita l’esposizione del Presidente; 
Uditi gli interventi succedutisi; 
Atteso l’esito della superiore votazione, constatato e proclamato dal Presidente con l’assistenza 
continua degli scrutatori 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 
euro, di cui alla proposta n. 05 del 10.03.2017 del Segretario Generale. 
Essendosi esauriti i punti in trattazione il presidente dichiara chiusa la discussione (sono le ore 
21.15). 
 
 



 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Comune di Castrofilippo - Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
Originale di DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE n. 9 del 16-03-2017 

Pag. 3 

 

 

     
     

COMUNE DI CASTROFILIPPO 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

SEGRETARIO COMUNALE 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Proposta N. 5 del 10-03-2017 

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo 
inferiore a 40.000 euro. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Premesso che con deliberazione della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri del 
Consiglio Comunale, n.6 del 16.02.2012 è stato approvato il Regolamento Comunale per 
l’affidamento di lavori, delle forniture e dei servizi in economia, nell’ambito di quanto previsto 
dall’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163, regolamento successivamente modificato con 
delibera n.3 del 07.03.2013; 
 
Dato atto che l’art.125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 è stato abrogato con l’entrata in vigore del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n°50; 
 
Visto l’art.36, comma II, lett.a) del D.lgs n.50/2016, che ha introdotto un’innovativa procedura in 
tema di affidamento diretto, e, precisamente, prevede: “Fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: 
 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”; 
  
Ritenuto pertanto necessario, a seguito delle nuove disposizioni legislative e delle Linee Guida 
dell’A.N.A.C., provvedere all’approvazione di un nuovo regolamento comunale disciplinante 
l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro; 
 
Visto lo schema di Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici di importo 
inferiore a 40.000 euro, composto di n.12 articoli, che si allega al presente atto e che dello stesso ne 
forma parte integrante e sostanziale; 
 
Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla Legge 
Regionale 44/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il T.U. E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

Visto Lo Statuto Comunale; 
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PROPONE 
 

Per le motivazioni indicate sopra che costituisce altresì preambolo della presente deliberazione e 
che qui si intende riportata e trascritta per formarne parte integrante e sostanziale 
1) Di approvare il nuovo Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici di importo 
inferiore a 40.000 euro, di cui all’art. 36, comma II, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, composto 
di n.12 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.  

 
Il Responsabile del 

SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Restivo Marcello 
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PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Amm/va sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

 
 

Castrofilippo lì 10-03-2017  
 Il Responsabile del Settore 
 Arch. Giuseppe Taibi 

 
PARERE DI 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

 
 

Castrofilippo lì 10-03-2017  
 Il Responsabile del 

3° Settore Servizi Finanziari 
  Pietro Marchetta 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   IL Presidente del 
Consiglio 

   

  Arch. Lo Brutto Antonino   
         
IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL Segretario 

 Sferrazza Giuseppina  Dott. Restivo Marcello 
 

 
Il sottoscritto Segretario, visto l’art.12 della l.r. 3 dicembre 1991 n° 44 
 

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ in quanto: 

� È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
���� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 
Lì ____________  

 Il Segretario 
 __________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Il Dirigente del 1° Settore, visti gli atti d’ufficio, 
 

C E R T I F I C A 
 
Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa 
all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal              al                               
giorno festivo. (Reg. Pub. N. ) 
 
 
Lì              

L Responsabile del Procedimento Per IL SEGRETARIO COMUNALE 
Brucculeri Vincenzo Il Responsabile del Servizio 

  Sferrazza Salvatore 
 



 

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI 
CONTRATTI   PUBBLICI DI IMPORTO 

INFERIORE A 40.000 EURO 
 

 

INDICE 
Art.1.    Oggetto e ambito di applicazione 

Art.2.    Divieto di frazionamento artificioso 
 
Art.3.    I principi dell’attività contrattuale 
 
Art.4.    Responsabile del procedimento 
 
Art.5.    Requisiti generali e speciali 

Art.6.     Procedura di affidamento diretto 
 
Art.7      Scelta degli operatori economici da invitare 
 
Art.8.     La predisposizione di elenchi di fornitori/prestatori 
 
Art.9.     Mercato elettronico 
 
Art.10.   Pubblicità post gara 
 
Art.11.   Stipula del contratto 
 
Art.12.   Entrata in vigore 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 



Art. 1  Oggetto e ambito di applicazione 
 
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Castrofilippo 
per le procedure di “ affidamento diretto adeguatamente motivato” di lavori, forniture e servizi:  

a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria;  

b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX;  

c) nei settori speciali, in quanto compatibile.  

2. Il presente regolamento si applica agli affidamenti di qualsiasi genere (lavori, servizi, forniture), 
il cui importo sia inferiore ad € 40.000,00, al netto dell’IVA. 

 
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell’esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere 
alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato 
suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale. 
 
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’art.3, comma 1, lett. 
cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all’art.3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche 
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la 
normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della 
committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano le medesime condizioni di trasparenza, 
pubblicità e motivazione descritte nelle linee guida n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera  n.1097 del 26 ottobre 
2016. 
 

Art.2   Divieto di frazionamento artificioso 
 
1. Nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere 
artificiosamente frazionata, al fine di eludere il limite di valore economico, previsto dall’articolo 1, 
comma 2.  
 

Art. 3. I principi dell’attività contrattuale  

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo la procedura semplificata di 
cui all’art.36, comma 2, lett.a), del d.lgs. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi enunciati 
dall’art.30, comma 1, d.lgs.50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. 
 
2. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art.36 d.lgs. 50/2016, le stazioni 
appaltanti garantiscono in aderenza: 
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del 
contraente in assenza di obiettive ragioni; 
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di 
affidamento sia in quella di esecuzione; 



e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti 
potenzialmente interessati; 
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale 
dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella 
loro valutazione; 
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di 
strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; 
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e 
all’importo dell’affidamento; 
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la 
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto 
pubblico. 
 
3. L’Amministrazione può derogare all’applicazione del principio di rotazione a fronte di:  
a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del 
lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza 
specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);  
b) esigenze relative a particolari settori, laddove il numero degli operatori economici in possesso 
dei requisiti di partecipazione risulti talmente esiguo da determinare l’impossibilità 
dell’applicazione del principio di rotazione, l’Amministrazione può invitare anche soggetti già 
risultati affidatari; 
c) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere per cui le prestazioni, se 
fornite o eseguite da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la 
realizzazione della fornitura  o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all’Amministrazione, 
per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;  
d) ragioni di urgenza, legate a situazioni o ad eventi, non dipendenti dall’inerzia 
dell’Amministrazione, che non permettano l’espletamento di procedure di consultazione e che 
determinino la necessità di fare ricorso a soggetti di comprovata affidabilità. 
 
4. Per le procedure disciplinate dal regolamento il Responsabile di P.O. terrà conto delle realtà 
imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione 
che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche 
delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. 
 

5. Gli affidamenti di cui al presente regolamento sono aggiudicati, ai sensi dell’art.95, comma 4, del 
Codice, con il criterio del minor prezzo. 

 

 
Art.4   Responsabile del procedimento 

 

1. Le procedure relative agli affidamenti diretti adeguatamente motivati rientrano nell’esclusiva 
competenza dei Responsabili di P.O. del comune di Castrofilippo, come formalmente individuati. 

2. Il Responsabile adotta tutti i provvedimenti, atti e determinazioni, rientranti nell’ambito di 
competenza, fra cui, a titolo solo esemplificativo, gli atti relativi a:  

- individuazione delle esigenze (lavori, servizi o forniture) da soddisfare;  

- redazione della determinazione a contrarre; 

- determinazione valore dell’affidamento ed ammontare complessivo della spesa;  

- particolari clausole contrattuali, relative all’affidamento. 



 

Art.5  Requisiti generali e speciali 

1. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art.80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi  di:  
a) idoneità professionale. Il responsabile di P.O. può richiedere all’operatore economico di 
attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad 
altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore 
oggetto del contratto; 
b) capacità economica e finanziaria. Il responsabile di P.O. può richiedere all’operatore 
economico la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto 
dell’affidamento, tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di 
risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di 
nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un 
sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo 
dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico 
settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale 
ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 
 
2. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 
 
 

Art.6   Procedura di affidamento diretto 
 

1. Fermo restando l’obbligo dell’utilizzo del mercato elettronico e/o di ricorrere ai soggetti 
aggregatori e/o altri vincoli legislativi, i Responsabili di P.O. procedono all’affidamento e 
all’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 attraverso la 
“ valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici”, in 
assolvimento dell’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei 
principi di concorrenza, anche al fine di assicurare la massima trasparenza. 
 

2. Il numero degli operatori da invitare alla procedura di valutazione si articola, in base al valore 
dell’affidamento, come segue:  

a) Ai sensi dell’art.1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell’art.1, comma 450 della 
legge n. 296/2006, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
1.000,00 euro al netto dell’ IVA, può avvenire tramite affidamento diretto; 

b) Affidamenti da € 1.000,00 fino ad € 15.000,00: valutazione comparativa su almeno 2 preventivi;  

c) Affidamenti da € 15.000,01 ad € 30.000,00: valutazione comparativa su almeno 3 preventivi;  

d) Affidamenti da € 30.000,01 ad € 39.999,00: valutazione comparativa su almeno 5 preventivi.  

 
3. L’invito alla procedura viene effettuato ordinariamente mediante “pec” (posta elettronica 
certificata) o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile.  
 
4. L’offerta, da parte dell’operatore economico invitato, deve pervenire ordinariamente mediante 
“pec” o altri strumenti di trasmissione prescelti dal Responsabile.  



 

5. L’atto di invito alla procedura contiene i seguenti ed essenziali elementi:  

� Tipologia e genere dell’affidamento;  

� Valore del prezzo da porre a base di gara;  

� Criterio di aggiudicazione;  

� Termine per l’esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture;  

� Prescrizioni tecniche (micro-capitolato) delle prestazioni oggetto dell’affidamento;  

� Requisiti di ordine generale ed altri eventuali da far autodichiarare agli operatori economici 
invitati;  

� Eventuale garanzia definitiva o copertura assicurativa 
 

 
 

Art.7   Scelta degli operatori economici da invitare 
 

1. Il Responsabile individua gli operatori economici da invitare alla procedura di valutazione, 
ove esistenti nel numero richiesto, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi/albi di 
fornitori specificatamente costituiti. 
 
2. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche con la pubblicazione di uno specifico 
avviso pubblico sul profilo di committente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto la 
Sezione “Bandi e contratti”, da cui deve emergere con chiarezza:  

a) il valore presunto dell’affidamento;  

b) gli elementi essenziali del contratto;  

c) i requisiti di idoneità professionale;  

d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;  

e) le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione; 

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

g) i criteri di selezione degli operatori economici da invitare; 

h) le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante.  

i)  il criterio di aggiudicazione.   

La durata della pubblicazione dell’avviso è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un 
periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per 
motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni. 
 
3. In aderenza al principio di rotazione, espressamente richiamato al comma 1, dell’art.36 del 
nuovo Codice, gli operatori economici, precedentemente invitati per qualsivoglia oggetto o genere 
di prestazioni, non possono essere invitati ad una nuova procedura, se non decorsi almeno 12 mesi 
dal precedente invito. L’affidamento al contraente uscente riveste carattere eccezionale e richiede 
un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante motiva tale scelta in considerazione o 



della riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero del grado di soddisfazione maturato a 
conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e 
dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi 
praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. 
 
4. L’individuazione degli operatori da invitare  deve essere formalizzata in un atto, sottratto 
all’accesso e secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in aderenza 
all’art.53, comma 2, lettera “b”, del nuovo Codice. Su tale atto, il Responsabile deve espressamente 
autodichiarare l’assenza di eventuali propri conflitti di interesse, ai sensi dell’art.42 del nuovo 
Codice.   
 

 

Art. 8   La predisposizione di elenchi di fornitori/prestatori 

1. Gli appaltatori possono essere individuati anche attraverso specifici elenchi appositamente 
costituiti dal Responsabile di P.O.. 

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della 
stazione appaltante di realizzare un albo di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli 
operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella 
Sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la Sezione “Bandi e contratti”, o altre forme di 
pubblicità.  

3. L’avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai 
requisiti generali di moralità desumibili dall’art.80 del Codice.  

4. L’iscrizione dei soggetti in possesso dei requisiti deve essere consentita senza limitazioni 
temporali. All’atto della domanda di iscrizione, l’operatore economico attesta il possesso dei 
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di cui al 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

5. L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle 
eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.  
 
6. La perdita dei requisiti o il rifiuto di partecipare alla gara per 2 volte consecutive – senza 
giustificato motivo rimesso a valutazione del Responsabile di P.O. – determina la cancellazione 
dall’elenco. Sono altresì cancellati gli appaltatori che hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività professionale. 
 
7. Il Responsabile di P.O. procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta 
giorni dalla ricezione dell’istanza. 
 
8. La trasmissione della richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, 
a sua volta, l’operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Ogni comunicazione deve 
avvenire mediante PEC a cura del Responsabile di P.O..   
 
9. L’albo/elenco è soggetto a revisione annuale. 
 
10. Gli elenchi sono pubblicati sul sito web a cura del Responsabile di P.O. entro due giorni 
successivi all’approvazione con determinazione del dirigente/responsabile del servizio. 



 
11. Il Responsabile di P.O. può utilizzare gli elenchi di operatori economici vigenti, purché si 
certifichi la compatibilità con il D.Lgs. n. 50/2016 e con le linee guida dell’ANAC o previe 
opportune revisioni. 

 
Art.9   Mercato elettronico 

 
1. Nei casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico, il Responsabile deve utilizzare di norma le 
RdO (Richieste di Offerta), dando luogo comunque e sempre ad una procedura comparativa.  

2. Tenendo conto delle peculiarità del mercato elettronico, il Responsabile deve comunque 
osservare le disposizioni del presente regolamento, compresa la preventiva dichiarazione di assenza 
di conflitto di interesse in merito agli operatori da invitare.  
 

 
Art.10   Pubblicità post gara 

 
1. Effettuata la procedura comparativa e disposta l’aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi 
dell’articolo 29, comma 1, del nuovo Codice, deve pubblicare ed aggiornare sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di 
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, i seguenti dati: 

- Tipologia e genere dell’affidamento;  

- Operatori economici invitati;  

- Numero delle offerte pervenute;  

- Nominativo dell’operatore economico aggiudicatario;  

- Importo dell’aggiudicazione.  

 
Art.11  Stipula del contratto 

 
1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del nuovo Codice, trattandosi di affidamenti di importo non 
superiore a 40.000 euro, il contratto deve essere  stipulato 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.  
2. Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la 
stipula del contratto. 

 
 

Art.12  Entrata in vigore 
 

1. Il presente regolamento entra con l’adozione della delibera in Consiglio Comunale e seguito della 
pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Castrofilippo e resta permanentemente 
pubblicato sul sito internet del Comune - sezione Regolamenti.  
2. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e 
regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile. Le modifiche e integrazioni 
intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall’Autorità anticorruzione 
(A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente regolamento.  



3. E’ abrogato il precedente Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, 
precedentemente approvato ai sensi dell’ex. Art. 125 del D.Lgs. 163/2006, in quanto abrogato dal 
nuovo D.Lgs. 50/2016.  
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