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OGGETTO: Redazione del Regolamento dei contratti  e del Regolamento per 
i  lavori,  le forniture ed i  servizi in economia alla luce delle modifiche 
apportate dal nuovo codice sugli appalti attraverso la formula workshop. 
 
 
 Il D.Lvo 12.4.2006, n. 163 reca il “Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (in GU n. 
100 del 2.5.2006 - Suppl. Ordinario n. 107) che introduce svariati nuovi istituti e modifiche 
sostanziali nell’attività contrattuale della Pubblica Amministrazione. 
 
 Il Codice è entrato in vigore il 1 Luglio 2006 e da tale data gli enti devono adeguarsi alle 
disposizioni ivi contenute con notevoli riflessi di carattere organizzativo e gestionale dei settori 
contratti, sia in merito agli appalti pubblici di lavori che di servizi e forniture. 
 
 Tra le novità più rilevanti vi è l’istituzione di una serie di nuove procedure di gara 
(accordi quadro, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, centrali di committenza 
ecc.) che, una volta avviate, potrebbero aiutare gli enti a snellire la loro attività amministrativa. 
 
 Altra rilevante novità del codice sugli appalti è il sistema di qualificazione delle ditte con la 
problematica afferente il cosiddetto “avvalimento” dei requisiti da parte delle imprese. Ciò 
potrebbe portare gli enti, se non disciplinano in modo corretto l’istituto nella documentazione di 
gara a trovarsi di fronte un appaltatore che potrebbe evidenziare svariate carenze nell’espletamento 
dei lavori, forniture e servizi con conseguenti ripercussioni sull’utenza e sull’immagine della 
Pubblica Amministrazione. 
 
 Nel codice inoltre vengono estesi alle forniture ed ai servizi una serie di istituti che sinora 
trovavano applicazione per i soli lavori pubblici quali ad es. la figura del Responsabile Unico 
del Procedimento (RUP), le garanzie fidejussorie, le nuove modalità di determinazione e 
valutazione dell’anomalia dell’offerta ecc. che avranno sicuramente notevoli ripercussioni sul 
modus operandi della Pubblica Amministrazione ed in particolare degli enti locali. 
 



 Queste ed altre novità comportano la necessità per gli enti di rivedere il 
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI ed il REGOLAMENTO PER I LAVORI, 
FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA al fine di renderli conformi alle disposizioni del 
codice ed attuare, ove possibile, il maggiore snellimento procedurale nel rispetto comunque delle 
vigenti disposizioni. 
 
 Il network CONSULENTILOCALI.IT si rende disponibile ad assistere le Pubbliche 
Amministrazioni per la stesura dei citati regolamenti attraverso la formula del workshop. Tale 
lavoro potrà essere svolto anche con la presenza di enti diversi con le medesime caratteristiche al 
fine di omogeneizzare il lavoro e condividere esperienze. Componenti del network affiancheranno i 
Dirigenti/Responsabili degli enti e con loro lavoreranno e si confronteranno per addivenire alla 
redazione dei citati regolamenti. 
 
 Indicativamente si può ipotizzare un percorso sviluppato nel modo seguente: 
 

a) presenza di una giornata nell’ente per l’illustrazione delle novità della normativa e per 
esaminare lo stato di fatto e gli obiettivi di ogni ente. In tale occasione si dovrà stendere un 
calendario di appuntamenti per il proseguo dei lavori; 

b) assistenza sul posto (due/tre giornate) per l’esame dei problemi emersi e la stesura della 
proposta di regolamenti; 

c) scambio di corrispondenza elettronica per la definizione dei regolamenti. 
 

Circa i costi si rimane a disposizione per la stesura di preventivi personalizzati, in 
considerazione della tipologia di procedura, intervento richiesto e luogo di espletamento della 
prestazione. 
 
 Rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità ed in attesa di sentirLa, porgo cordiali 
saluti. 
 
 
        CONSULENTILOCALI.IT 
         Dott. Alberto Ponti 
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