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PROCEDURE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEGLI ENTI
LOCALI AI SENSI DELL’ART. 56 DELLA LEGGE N. 142 DELL’ 8.6.1990
COSI’ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL’ART. 14, COMMA 1,
LETTERA B) DELLA LEGGE N. 265 DEL 3.8.1999. PRESIDENZA DELLA
COMMISSIONE DELLA GARA DI APPALTO.
Deliberazione n° 4388 del 3 dicembre 1999.

OMISSIS …..

DELIBERA

Stabilire, ai sensi dell’art. 14 della L. 265/99, le seguenti modalità relative all’iter dei
procedimenti di spesa:

a) In materia di lavori pubblici:

1. La Giunta è competente ad approvare il progetto esecutivo, redatto nei modi e nei
termini indicati dalla legge n. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Il responsabile del procedimento di spesa adotta la determinazione a contrattare
con i contenuti di cui all’art. 56, comma 1, della legge n. 142 dell’8.6.1990 e
successive modificazioni e integrazioni, con il medesimo atto procede altresì
all’approvazione del bando di gara;
3. La presidenza della Commissione della gara di appalto è assunta da un Dirigente
diverso dal responsabile del procedimento di spesa, che sarà indicato, di volta in
volta, dal Coordinatore del Dipartimento.
Il Coordinatore del Dipartimento nel quale è inserito il responsabile del
procedimento di spesa, può, in caso di necessità, indicare quale Presidente della
Commissione della gara di appalto, il Dirigente di un Servizio anche al di fuori del
Dipartimento, sentito il Coordinatore del Dirigente da nominare.
Per le gare di pertinenza dei Servizi fuori Dipartimento la presidenza di gara è
assunta da un Dirigente, diverso dal responsabile del procedimento di spesa,
individuato dal Segretario Generale.
4. Le operazioni di gara si concludono con l’aggiudicazione provvisoria, che sarà
sottoposta al riscontro di regolarità da parte del Segretario Generale o Vice
Segretario Generale, ai sensi del disposto dell’atto di Giunta n. 2705 del
18.6.1999;

5. Il Responsabile del procedimento di spesa, esaurita la procedura di scelta del
contraente, adotta l’aggiudicazione definitiva e stipula il contratto ai sensi del
disposto dell’atto di Giunta n. 2075 del 18.6.1999;
6. Dopo l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, il Dirigente
del Servizio proponente trasmette copia della stessa all’Assessore di riferimento.
7. La Giunta è competente ad approvare sia le varianti in corso d’opera, di cui al
comma 1 dell’art. 25 della legge n. 109/94 e successive modificazioni ed
integrazioni, sia l’eventuale proroga dei lavori;
b) In materia di fornitura e servizi:

1. La Giunta è competente ad approvare il capitolato speciale;
2. La procedura di scelta del contraente dovrà rispettare i principi di cui ai punti 2),
3), 4), e 6) lettera a) del presente dispositivo.
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