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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA GARE E APPALTI

Approvato con deliberazione di G.C. n° 171 del 29 luglio 2009


ARTICOLO 1
Finalità e principi generali

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Unità Organizzativa Gare e Appalti, nell’ambito del Settore Avvocatura e Contenzioso del Lavoro;

La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici , alle condizioni migliori, delle risorse per la comunità;

Per l’attività in materia di appalti, concessioni, forniture e prestazioni di servizi l’Unità organizzativa si attiene alla normativa di cui  alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE oltre che della legislazione nazionale e regionale vigenti, purchè compatibili con le norme comunitarie, in caso contrario si considera il primato del diritto comunitario;

Non sono attribuite alla competenza dell’Unità Organizzativa Gare e appalti  le forme convenzionali e associative ex artt. 30 e ss. , d.lgs. 267/2000 e ss..mm.ii., le convenzioni urbanistiche e, in generale, l’attività relativa all’Edilizia residenziale pubblica, agli atti di cessione volontaria nel corso delle procedure espropriative nonché la transazioni in sede giudiziale e/o stragiudiziali, l’alienazioni e l’acquisto di beni immobili e l’acquisizione in economia di beni e servizi, la cui regolamentazione è rimessa ai regolamenti vigenti o , in mancanza, ad unico regolamento la cui approvazione è di competenza dell’organo consiliare.

E’, invece, attribuita alla competenza dell’U.O. Gare e Appalti anche la stipula delle convenzioni CONSIP , qualora riguardino prestazioni di servizi e forniture generali e strumentali al funzionamento dell’Ente, al fine del rispetto del divieto di spezzettamento del valore di servizi e forniture.

ARTICOLO 2
Competenza del Segretario generale
Il Segretario generale , nelle funzioni stabiliti dall’art.97 del d.lgs. n.267/2000 ss.mm.ii., provvede all’attività rogatoria , in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo all’organizzazione dell’ Ente;

Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 3
Competenza dei dirigenti
	Ai Dirigenti, compete nell’ambito delle rispettive responsabilità di budget e di procedura: 
	nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione , la programmazione dell’attività contrattuale per il relativo esercizio finanziario;

sulla base della ricognizione dei bisogni da soddisfare , la predisposizione del programma delle prestazioni da acquisire mediante attività contrattuale;
l’adozione della  determinazione a contrattare, nella quale sono specificati:
	il fine che si intende perseguire con il contratto;
l’oggetto del contratto e la sua forma;
le clausole ritenute essenziali;
la procedura e le modalità di scelta del contraente;
l’eventuale necessità del ricorso a trattativa privata deve essere manifestata con espressa motivazione delle condizioni che la giustificano, ai sensi di legge;
d) l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, all’esito della procedura per come individuata al successivo articolo 5;
	la stipula del contratto.


ARTICOLO 4
Competenza del responsabile del procedimento
 Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il Dirigente competente all’adozione della determinazione a contrattare individua , ai sensi della legge 241/90 ss.mm.ii. e dei regolamenti di organizzazione , un responsabile di procedimento unico, per le fasi di progettazione ( tempestività nel controllo di eventuale scadenza di contratti in corso e istruttoria) , di affidamento ( per la pianificazione dei tempi e dei costi preventivati, alla qualità richiesta per l’intervento si avvale dell’ausilio dell’U.O. Gare e appalti), per la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti;

Il responsabile del procedimento è individuato fra i dipendenti di ruolo , nell’ambito delle ctg. C o D in relazione ai compiti già affidati nell’ambito dell’organizzazione funzionale; per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura deve rivestire una qualifica tecnica;

Il soggetto designato responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa di riferimento e del presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza, è escluso dalla ripartizione degli incentivi di cui al CDDI vigente, fatta salva ulteriore più grave violazione rientrante nell’ambito della sanzione disciplinare;

ARTICOLO 5
Competenze del Dirigente preposto all’U.O. Gare e Appalti
Al Dirigente preposto all’U.O. gare e appalti compete:
	l’elaborazione del regolamento che disciplina i contratti, in conformità alle norme comunitarie di rango primario e alla normativa nazionale e regionale;

la consulenza a tutti i servizi del Comune in materia di gare e appalti;
redige e adotta, con propria determinazione,  il bando di gara , sulla base della determinazione a contrattare e degli elaborati tecnici-amministrativi prodotti dal servizio da cui trae origine la gara stessa;
procede alle pubblicazioni prescritte dalle norme e può individuare ulteriori forme di pubblicità, ancorché non obbligatorie;
nomina, con propria determinazione, i membri della Commissione di gara che, in ogni caso, è composta da tre membri effettivi:
	il dirigente U.O. gare e appalti , con funzioni di Presidente;
un dipendente inquadrato in ctg. D , diverso dal dirigente cui compete la determinazione a contrattare, dotato di professionalità tecnica o amministrativa attinente all’oggetto della gara, con funzioni di membro interno esperto;
dal responsabile dell’U.O. gara e appalti , con funzioni di verbalizzante;
Nell’atto di nomina sono indicati i soggetti che sostituiranno i membri effettivi della Commissione in caso di loro eventuale assenza o impedimento, da individuarsi tra gli appartenenti alle stesse categorie dei titolari. In mancanza di indicazione , subentrano in veste di supplenti i soggetti cui competono funzioni vicarie secondo le norme di organizzazione interna;
Nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , la commissione è nominata con l’atto di cui alla lett. e) dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto e, precisamente, in caso di carenza in organico di adeguate professionalità e negli altri casi previsti dalla vigente normativa, i membri esperti, sono scelti tra i funzionari di altre amministrazioni, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
	professionisti , con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco , formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco , formato sulla base di rose di candidati fornite dalla facoltà di appartenenza;
Gli elenchi di cui sopra, soggetti ad aggiornamento biennale, sono predisposti dall’U.O. gare e appalti , con la collaborazione degli ordini professionali e delle università. Il Dirigente  fa ricorso agli elenchi secondo principi di competenza , trasparenza e rotazione. Per ciascun membro esterno viene designato obbligatoriamente un supplente, destinato a subentrare in caso di assenza o impedimento del titolare ed appartenente alla stessa categoria;
	all’esito della procedura di gara, adotta la determinazione di aggiudicazione provvisoria, e nei quindici giorni successivi  procede alla verifica dei requisiti dichiarati all’atto di presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta a mezzo di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; a tal fine richiede all’aggiudicatario la produzione dei documenti e dei certificati che non debbano essere acquisiti d’ufficio. Entro lo stesso termine provvede ad inoltrare agli enti competenti la richiesta di trasmissione dei documenti o certificati di cui sia prescritta l’acquisizione d’ufficio; Ove l’aggiudicatario non 

provveda, ovvero provveda in modo non conforme , il dirigente dell’U.O. Gare e appalti, può revocare ,con atto adeguatamente motivato, l’aggiudicazione provvisoria e procedere a favore del concorrente che segue nella graduatoria; qualora in sede di verifica emerga la non veridicità di quanto dichiarato dall’aggiudicatario, oltre a disporre l’annullamento dell’aggiudicazione, denuncia il fatto all’Autorità giudiziaria per l‘applicazione delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, nonché , se del caso, all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti  di sua competenza;
	all’esito della procedura di verifica dei requisiti prescritti dal bando, il dirigente in questione trasmette tutti gli atti al dirigente competente all’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva; L’aggiudicazione definitiva può essere negata, allorché si riscontri un vizio insanabile nelle operazioni di gara, che renda necessario procedere, in tutto o in parte, all’annullamento della procedura. In tal caso, ove possibile, con la determinazione di annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, il dirigente competente all’aggiudicazione definitiva , adotta le disposizioni necessarie per la ripetizione , totale o parziale , del procedimento di gara; In ogni caso , resta ferma la possibilità di non dare corso all’appalto , con puntuale e adeguata motivazione, ove ricorrano gravi motivi di opportunità; 

istruisce gli atti occorrenti per la stipulazione dei contratti e per la loro registrazione , secondo le direttive e sotto la diretta sorveglianza del Segretario generale; a tal fine i dirigenti competenti alla stipula del contratto trasmettono tempestivamente al servizio contratti la determinazione di aggiudicazione degli appalti e di impegno della relativa spesa;
trasmette, tempestivamente, copia dei contratti ai servizi, agli uffici interessati , nonchè ai contraenti terzi;
compie ogni altro adempimento connesso all’attività contrattuale attribuito dal presente regolamento o richiesto dal segretario generale.


ARTICOLO 6
Abrogazioni

Si intendono abrogati, con decorrenza dalla data di approvazione del presente regolamento, tutte le disposizioni contrarie o non compatibili di cui ai vigenti regolamenti di organizzazione generali e settoriali.











