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Le procedure di pubblicazione a seguito dell’entrata in vigore
del nuovo “Codice degli Appalti” - D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016

LA SICILIA

MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2017

Vademecum pubblicità legale
Dove pubblico l’avviso?

Cont
corret iene le dis. i
n
t
D.lgs. 1 ive al codice tegrative e
9/4/17
degli a
europ
ei 201 n. 56 e i rego ppalti 7/2364
-67. (p lamenti
ag. 36)
Contie
indiriz ne il D.M.I.T
z
.
degli i generali di 2 - 12 2016
avvisi
pubbli
e dei b
cazion a
(pag. 6 ndi di ga e
ra
-8)
Conti
ene la
sp
L
del 9 egge Regio iegazione
magg
della
nale S
io
pubbl
i
icità e 2017, Art. 1 cilia n. 8
4.:
tr
ipotes
i di co asparenza obblighi d
anche
ntratt
i
o
n
(pag. di subappa elle
9)
lto

La mancata pubblicazione degli avvisi legali, dei bandi e dei subappalti
sui quotidiani può causare l’invalidità delle procedure di aggiudicazione
e la responsabilità diretta degli Operatori Economici.
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LA SICILIA

TESTATA INDIPENDENTE CHE NON PERCEPISCE
CONTRIBUTI PUBBLICI COME PREVEDE LA LEGGE N° 250/90
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Vademecum pubblicità legale

Per ambiti si intende: Categoria dell’appalto (Lavori, Concessioni, Fornitura Beni e Servizi); Importo sotto e sopra
soglia; Ambito Nazionale e Comunitario a secondo dell’importo di gara.
* Per quotidiani a diffusione Nazionale, si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le Regioni e destinati prevalentemente a fornitre contenuti informativi di
interesse generale; per quotidiano a diffusione Locale, si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i preiodici, a diffusione locale, che abbiano
almeno 2 uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani (art. 110 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207).
1. Artt. 35, 36 pag. n. 6
2. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC stabilita con atto ANAC ex art. 2, commi 5 e 6, d.m. 2/12/2016.(articolo citato pagina n. 5)
3. Solo lavori (albo del Comune dove si eseguono): articolo 36, comma 9, ultimo periodo. (articolo citato pag.n. 5)
4. Art. 3 D.M. 2 DICEMBRE 2016 comma 1 l. a) e b) pubblicazione su almeno uno/due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno/due dei maggiori quotidiani
a diffusione regionale (vedere pag. 5) per soglia art. 35 comma 1 l. a) e art. 35 commi 1 e 2 (vedere pag. 6).
Comma 2: Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l’oggetto dell’appalto e nell’ambito del quale si
esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice.
5. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione – Art. 98 Dlgs. 50/2016 (vedere art. citato pag. n. 4)
6. Compresi i programmi, le esclusioni e le ammissioni, la nomina della Commissione e i relativi curriculum.
** Soglie di rilevanza comunitaria per l’aggiudicazione degli appalti in vigore dal 1 gennaio 2018 (Regolamente UE 2017/2364-2365-2366-2367)
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La nuova normativa per la pubblicazione degli Appalti:
D.Lgs 50/2016 - “Codice degli Appalti”
Gli affidamenti e l’esecuzione di lavoro avviene:
- nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, rotazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle MPMI (microimprese, piccole e medie imprese).
Le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo inferiore e superiore alle soglie secondo modalità differenziate
per classi di importo indicate.

Art. 29:
“Principio di Trasparenza
Settore Pubblici”

Art. 29. Commi n. 1 e 2 (Principi in materia di trasparenza)
Co. 1. Tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Co. 2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC.

Art. 35:
“Contratti sopra soglia di
rilevanza comunitaria
e metodi di calcolo del
valore stimato degli appalti”

1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative
centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica
solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici
di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale
soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti
non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: a) euro 5.548.000 per gli
appalti di lavori;
b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Art. 36:
“Contratti sotto soglia”

co. 9 ultimo periodo
D.Lgs 50/2016:
“Albo Pretorio” Lavori inferiori
ai 500.000 Lavori Concessioni
Servizi /Forniture

v.11

< 40.000,00 affidamento diretto (lavori, servizi e forniture)
> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori (procedura negoziata con almeno 5 operatori)
> 40.000,00 e fino a €. 221.000,00 per i servizi e le forniture (procedura negoziata con
almeno 5 operatori)
> 40.000,00 e fino a €. 750.000,00 per i servizi sociali e gli altri servizi elencati
alleato IX (procedura negoziata con almeno 5 operatori)
>150.000,00 e fino a 1.000.000,00 per i lavori procedura negoziata.
> 1.000.000,00 per i lavori procedura ordinaria co. 7 prevede l’adozione da parte di Anac
di Linee Guida con cui l’Autorità stabilisce le modalità di dettaglio.
COMMA 9 ULTIMO PERIODO 9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei
principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono
essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente
della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC di cui
all’articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla
data di cui all’articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione,
gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;
per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo
inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’ Albo Pretorio del Comune ove
si eseguono i lavori.
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Artt. 59, 60, 61-D.Lgs
50/2016:
“Scelta procedure con
pubblicazione bando
o avviso di gara”

Artt. 59, 60, 61 (Scelta delle procedure - Appalto integrato)
La disposizione individua le procedure di scelta del contraente (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, negoziata senza bando, dialogo competitivo e partenariato per l’innovazione) utilizzabili dalle stazioni appaltanti, previa pubblicazione di un bando o di un avviso di indizione gara (senza
previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti
dall’articolo 63).
Inoltre, viene introdotto il nuovo principio secondo il quale gli appalti relativi ai
lavori devono essere affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui
contenuto deve garantire la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati, e dare certezza del rispetto dei tempi e costi previsti.
La norma, infine, specifica che è vietato l’affidamento congiunto delle attività di
“progettazione ed esecuzione”, ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico-privato e
contratto di disponibilità.
In questo contesto, si consideri che anche il comma 13 dell’art. 28 sembra riferirsi
agli appalti di progettazione ed esecuzione, nell’ambito dei contratti misti. In particolare, si prevede, con una formulazione poco chiara che richiama parzialmente
il principio di delega, che le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti
misti del presente articolo solo nei casi in cui l’elemento tecnologico ed innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.

Art. 62 - D.Lgs 50/2016:
“Procedura competitiva
senza pubblicazione
bando di gara”

Art. 62 (Procedura competitiva con negoziazione senza previa pubblicazione di un bando
di gara)
La norma disciplina la nuova procedura competitiva con negoziazione, recependo
l’articolo 29 della direttiva 2014/24/UE. Tale procedura sostituisce, di fatto, la precedente procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara, che scompare dal
nuovo Codice.
L’articolo dispone che nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico possa presentare una domanda di partecipazione in
risposta a un avviso di indizione di gara contenente le prescritte informazioni.
Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l’oggetto
dell’appalto, fornendo una descrizione delle loro esigenze e le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per
l’aggiudicazione dell’appalto e indicando, altresì, i requisiti minimi che tutti gli
offerenti devono soddisfare.
Rispetto alla precedente “negoziata con bando”, viene ampliato il novero dei casi
in cui essa può essere utilizzata dalle amministrazioni.
Infatti, oltre all’ipotesi di offerte tutte irregolari o inammissibili presentate in una
precedente procedura, può essere attivata, ad esempio, nei casi di appalti che
implichino progettazione o soluzioni innovative, laddove vi sia un’impossibilità di preventiva impostazione giuridica o finanziaria dei progetti, o anche in
caso di assenza di soluzioni immediatamente disponibili.
Viene poi descritta puntualmente la c.d. fase di negoziazione, attraverso la quale
può giungersi, in fasi successive, anche ad una riduzione del numero di offerte da
negoziare. Inoltre, vengono previsti obblighi in materia di trasparenza e parità
di trattamento.

Art. 63 - D.Lgs 50/2016:
“Procedura negoziata senza
pubblicazione di bando di gara
in caso di extrema ratio”

Art. 63 (Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)
L’articolo 63 del nuovo codice degli appalti - norma, in recepimento dell’articolo 32 della direttiva 2014/24, come modificato dal regolamento delegato UE
2017/2364 del 18 dicembre 2017, modificato in oltre dall’art. 15 della direttiva
2015/25 UE. e ai sensi dei criteri di delega di cui alle lettere l), q) punto 1, ii), attua
la legge delega disciplinando i casi e le circostanze in cui – anche evidentemente
nel sopra soglia comunitario - le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa
pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della
procedura.
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Il primo comma della norma – sostanzialmente, si pone – in situazioni di estrema ratio derivante da eventi imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice,
ovvero in una reale situazione di concorrenza, in quanto non è stata presentata
alcuna offerta, oppure quando vi sia un solo operatore economico in condizione
di poter offrire le prestazioni oggetto dell’appalto.
Il comma 2 dell’Articolo 63 – individua tre ipotesi, le prime due sono caratterizzate dalla circostanza della difficoltà (se non impossibilità) di reperire un
affidatario bandendo una gara pubblica.
Nel terzo caso, il ricorso alla procedura negoziata si pone come esigenza di affidare la
commessa per evitare un possibile danno (anche) alla stazione appaltante.
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Art. 71 - D.Lgs 50/2016:
“Le Procedure vengono
indette mediante
bandi di gara”

Art. 71. (Bandi di gara)
Nell’articolo 71 del d.lgs. n. 50/2016 che richiama l’articolo 49 della Direttiva
2014/24/UE e risponde ai principi dettati dall’articolo 1, comma 1, lettera t) della
legge delega n. 11/2016, viene precisato che tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara, che, al fine di agevolare l’attività
delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, sono redatti secondo i
bandi tipo predisposti dall’Anac.

Art. 72 - D.Lgs 50/2016:
“Pubblicazione dei bandi
e degli avvisi sulla stampa”

Art. 72. (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
Sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa
nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli
avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana e nella GUUE.

Art. 73 - D.Lgs 50/2016:
“Pubblicazione a livello
nazionale sui quotidiani”

Art. 73. (Pubblicazione a livello nazionale)
Gli Avvisi e i Bandi sono pubblicati, oltre che sulla GUUE in caso di procedure
sopra soglia, anche su:
1. Sulla Guri (VEDERE DATA DECRETO MIT);
2. Sul «Profilo del Committente» della Stazione Appaltante;
3. Sulla Piattaforma Digitale dei Bandi di Gara presso l’ANAC.
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di
gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì,
pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla
piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa
con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con
l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire
la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa
nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi
e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale
successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente
codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a
carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216*, comma 11.
(si tratta del d.m. 2 dicembre 2016, in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017)
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Art. 98 - D.Lgs 50/2016:
“Pubblicazioni esiti di
gara Sui quotidiani”

Art. 98. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
Le stazioni appaltanti ad aggiudicazione del contratto pubblico o a conclusione di
un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui
all’articolo 72, conforme all’allegato XIV, Parte I, lettera D relativo ai risultati della
procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto.
Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell’articolo 54, le stazioni appaltanti sono
esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della
procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale.

Art. 129 - D.Lgs 50/2016:
“Pubblicazioni esiti di
gara Sui quotidiani”

Art. 129. (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)
I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte
le procedure, sono pubblicati conformemente all’articolo 130.
Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro
l’avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5.
Art. 130. Comma 7 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)
Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l’articolo 73 L. 50/2016

D.M. MIT del 2 dicembre 2016:
“Pubblicazione bandi di gara sui quotidiani”
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE come modificato dal regolamento delegato UE 2017/2364 del 18
dicembre 2017, modificato in oltre dall’art. 15 della direttiva 2015/25 UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, Art. 73 L. 50/2016¹.

Art.2:
“Pubblicazione avvisi
di preinformazione,
Bandi di gara, esiti su ANAC,
Profilo Committente”

co. 5 e 6 :
“Pubblicazione bandi e avvisi
di gara sulla piattaforma ANAC”

Art.2 dispone che le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblichino
gli avvisi ed i bandi di gara di cui agli articoli 70 (“Avvisi di preinformazione”), 71
(“Bandi di gara”), 98 (“Avvisi relativi agli appalti aggiudicati”), con le modalità
disciplinate dagli articoli 72² e 73 del D. Lgs 50/2016.
La pubblicazione di bandi ed avvisi di gara sulla piattaforma ANAC deve essere
effettuata “entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della
documentazione a parte della stessa Autorità” e deve riportare la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte.
I medesimi avvisi e bandi di gara devono essere pubblicati, altresì, “non oltre due
giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul <<profilo committente>> con l’indicazione della data e degli estremi di pubblicazione
sulla stessa piattaforma”.
5. L’ANAC, con proprio atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie
d’importo, le modalità operative e i tempi per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le
piattaforme regionali di e-procurement.
6. Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, individuata nell’atto di
cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini
di cui al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale
relativa ai contratti con esclusione degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori
di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima data, sono
pubblicati nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all’art. 73, comma 5, del codice continuano
a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, per gli appalti di lavori
di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo
del presente comma, per le finalità di cui all’art. 29 del codice, i bandi e gli avvisi
sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente
valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.
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Art. 3:
“Modalità di pubblicazione
dei bandi di gara sui quotidiani”

Art. 3 disciplina tempi e modalità di pubblicazione sui quotidiani, in vigore dal
1° gennaio 2017, degli avvisi e bandi di gara e degli avvisi relativi ad appalti aggiudicati disponendo, fra l’altro, che la pubblicazione di avvisi e bandi relativi ad
appalti pubblici di lavori o concessioni di importo compreso tra i 500.000 euro e i
5.548.000 euro debba essere effettuata per estratto, su almeno uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale
nel luogo in cui si eseguono i contratti.
La pubblicazione degli avvisi e bandi afferenti appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture di importo superiore alle soglie previste dall’art.35, commi 1 e 2³ del D.
Lgs. 50/2016, deve essere effettuata, per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo in cui si eseguono i contratti. L’art. 5, infine, fissa in sessanta giorni
dall’aggiudicazione, il termine massimo entro il quale l’aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara.

COMMA 1. a) e b):
“Pubblicazione sui quotidiani”

Art 3 COMMA 1:
a) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori o di concessioni di importo compreso tra euro 500.000 e l’importo di cui alla soglia
di cui all’Art. 35, comma 1, lettera a) del codice, per estratto su almeno uno dei
principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
b) per gli avvisi ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di
importo superiore alle soglie di cui all’Art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto
su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.
Art 3 COMMA 2:
Per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende
il territorio della provincia cui afferisce l’oggetto dell’appalto e nell’ambito
del quale si esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice.

COMMA 2 :
“Pubblicazione stampa
area interessata”

Art. 4:
“Pubblicazione esit i di gara
sui quotidiani”

Art. 4 Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione:
1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice, relativi
agli appalti aggiudicati, sono pubblicati:
a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: piattaforma
ANAC, GURI dopo la trasmissione alla GUCE ai sensi dell’art. 98 del codice e
per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due
quotidiani a diffusione locale dopo 12 giorni, o 5 giorni in caso di urgenza,
dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee;
b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: piattaforma ANAC, GURI entro 30 giorni dal decreto di aggiudicazione ed entro 5 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI,
per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un
quotidiano a diffusione locale nel luogo dove si esegue il contratto;
c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: Albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro
30 giorni dal decreto di aggiudicazione.

¹ L’art. 73 (“Pubblicazione a livello nazionale”) dispone: Vedere Articolo citato Pagina n. 4
²L’art. 72 del D. Lgs. 50/2016 (“Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi”) dispone: Vedere Articolo citato Pagina n. 4
³ I commi 1 e 2 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 (“Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”) così dispongono:
Vedere Pagina n. 3.
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Il Nuovo D.M. MIT 2 dicembre 2016 definisce gli indirizzi e le modalità di pubblicazione
degli avvisi e dei bandi di gara, con l’utilizzo della stampa maggiormente diffusa
nell’area interessata all’appalto, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016
L’ art. 9, comma 4 (le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data di entrata
in vigore del D.Lgs n 50/2016 di cui all’Art. 73, co. 4»), del decreto mille proroghe (D.L. 244/2016 - CONVERTITO NELLA
LEGGE N. 19 IL 27 FEBBRAIO 2017) ha di fatto prorogato la disciplina precedente (art. 66, comma 7, del D.Lgs 163/2006),
disponendone il superamento a decorrere dall’entrata in vigore del «decreto di cui all’ articolo 73, comma 4».
Pubblicazione principali
2 quotidiani nazionali
e 2 a maggiore
diffusione regionale

Per gli avvisi e i bandi di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1,
lettera a) del codice (ossia 5,5 milioni di euro per i lavori, 221.000 euro per servizi
e forniture), è richiesta la pubblicazione per estratto su almeno due dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale
nel luogo ove si eseguono i contratti.

Pubblicazione
1 quotidiano nazionale
e 1 a maggiore
diffusione regionale

Per i lavori o concessioni di importo inferiore alla predetta soglia (5,5 milioni di
euro), ma superiore a 500.000 euro, basta pubblicare il bando o l’avviso, sempre
per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno uno a maggiore diffusione locale.

Altri affidamenti
in attesa di decreto

Per gli altri affidamenti (lavori di importo inferiore a 500.000 euro, servizi e forniture di importo inferiore a 221.000 euro), sarà un successivo decreto a disciplinare
le modalità di pubblicazione; nel frattempo, continuerà ad applicarsi la disciplina
attuale.

Termini di pubblicazione
dei quotidiani dopo GUUE

La pubblicazione sui giornali dovrà avvenire dopo 12 giorni dalla trasmissione
alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e,
per gli appalti di lavori di importo compreso fra 500.000 e 5,5 milioni di euro, entro
cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale.

Pubblicazione avvisi di
postinformazione - esiti
“sopra e sotto soglia”

Il decreto prevede la pubblicità obbligatoria sui quotidiani anche degli avvisi di
postinformazione relativi agli appalti aggiudicati, sempre con le medesime modalità differenziate previste per bandi e avvisi: per i lavori, sopra soglia comunitaria, occorre la pubblicazione per estratto su almeno due quotidiani a diffusione
nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o
cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Guce; per i lavori sotto
soglia di importo maggiore o uguale a 500.000 euro, bastano un quotidiano a
diffusione nazionale e uno a diffusione locale.
Gli avvisi di postinformazione relativi a lavori sotto soglia comunitaria di importo
inferiore a 500.000 euro possono essere pubblicati solo sull’ albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori entro 30 giorni dal decreto di aggiudicazione.

Precisazione ambiti territoriali
ai fini della pubblicazione
sui quotidiani locali

Il provvedimento precisa, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, CHE per
area interessata si intende il territorio della provincia cui afferisce l’ oggetto
dell’ appalto e nell’ ambito del quale si esplicano le competenze dell’ amministrazione aggiudicatrice.

Rimborso delle spese
della ditta aggiudicataria

Confermata, la norma che impone all’ aggiudicatario il rimborso delle spese per la
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara entro il termine di 60
giorni dall’ aggiudicazione.

Piattaforma ANAC
e G.U.R.I.

Con una nota diffusa dal MIT viene specificato che la piattaforma telematica Anac
destinata alla pubblicazione sarà disciplinata con apposito atto dell’ Anac pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che fino alla piena operatività di tale piattaforma si
continua sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici, e sulla stampa quotidiana.
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“Regolamentazione dei Subappalti”
Con la legge regionale n. 8 del 9 maggio 2017 art. 14 in Sicilia è stato recepito
l’art. 73 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e il nuovo DM del MIT 2.12.2016.
Art. 14 Co. 1 e Co. 6
L.R. n. 8 del 9 maggio 2017
pubblicata sulla G.U.R.S.
del 12 maggio 2017 S. O. n. 1

Art. 14. “Pubblicità e trasparenza in materia di appalti”
Co. 1. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è sostituito
dal seguente: “6. I soggetti di cui al comma 5 (Stazioni Appaltanti, Enti Aggiudicatori,
Realizzatori) sono tenuti a rispettare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui
all’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e al decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Tale obbligo trova applicazione anche
nelle ipotesi di contratto di subappalto.”

Art. 4 Co. 5
L.R. n. 12 del 12 luglio 2011

Co. 5 Le Stazioni Appaltanti e gli Enti Aggiudicatori o Realizzatori sono tenuti a comunicare al Dipartimento, per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a
150.000 euro, secondo le modalità rese note dallo stesso Dipartimento d’intesa con l’Autorità: a) entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti
invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del progettista.
I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noti i dati di cui alle lettere a) e b) del
medesimo comma 5, con le modalità previste, rispettivamente, dall’articolo 66, comma 7, e
dall’articolo 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 (abbrogato dal nuovo codice
degli appalti DLgs n50/2016), per la pubblicità a mezzo stampa,a valere sui ribassi d’asta.

Art. 105 del
D.Lgs n. 50/2016
“Subappalto”

Art. 105 C.2. Subappalto è il contratto con cui l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di
parte delle prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto di appalto. L’affidatario comunica alla SA, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono
subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, nome del sub-contraente, importo del
sub-contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì, comunicate
alla SA le modifiche avvenute nel corso del sub-contratto.
C.5. Eventuale subappalto non supera il 30% dell’importo delle opere e non può essere, suddiviso.
C.6. Obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lav., serv. e forn. di importo pari o sup. alle soglie dell’art. 35 o, indipendentemente
dall’I.B.G., riguardino attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Per appalti con più
tipologie di prestazioni, la terna va indicata con rif. a ciascuna tip. di prestazione del B.G..
C.7. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso la SA almeno 20 gg. prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.

Art. 106 del
D.Lgs n. 50/2016
“Modifica di contratti durante
il periodo di efficacia”
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Co. 1 Lett. a): le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, previste nei documenti di gara possono comprendere clausole di revisione dei prezzi.
Lett. b): lavori, servizi o forniture supplementari, necessari e non inclusi nell’appalto
iniziale, ove un cambiamento sia impraticabile per motivi economici o tecnici e determinerebbe una duplicazione di costi.
Lett. c): Fatta salva l’ipotesi del Co. 7, sono ammesse modifiche del contratto in “varianti in
corso d’opera”: se è determinata da circostanze impreviste e non altera la natura generale
del contratto. Può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
Lett. d): Modifica in caso di: clausole di revisione; modifiche societarie, fusioni, scissioni,
insolvenza, morte ecc.; nel caso la SA si assuma gli obblighi dell’appaltatore nei confronti
dei suoi subappaltatori;
Lett. e): Se le modifiche non sono sostanziali e nei documenti di gara sono state
previste soglie di importo per consentire le modifiche;
Co. 2: a causa di errori o di omissioni che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, se il valore della modifica è al di sotto
delle soglie fissate all’articolo 35 e del 10% del valore iniziale per servizi e forniture
ovvero il 15 % per i lavori.
Co. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella GUUE. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all’allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all’articolo 72
per i settori ordinari e all’articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo
inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.
Co. 7 il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% .
Co. 8 In caso di lavori, servizi e forniture supplementari e modifiche di cui al Co. 2, la
SA comunica all’ANAC le modifiche entro 30gg dal loro perfezionamento.
Co. 14 Per i contratti di rilevanza comunitaria, le varianti superiori al 10% dell’importo originario sono trasmesse dal RUP all’ANAC.
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Altre informazioni
- D.Lgs 163/2006 abrogato dal nuovo “codice appalti” D.Lgs 50/2016
ART. 217 DEL D.Lgs 50.2016
ABROGAZIONE
DEL D.LGS 163/2006

Il Decreto Legislativo n. 163 del 2006 è stato abrogato dall’articolo 217, comma
1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
In particolare, la norma interviene sul terzo periodo del comma 11 dell’articolo 216
del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) che, nell’ambito delle disposizioni
transitorie volte a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina sugli
appalti pubblici nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi, regola la
disciplina da applicare per la pubblicità degli avvisi e dei bandi facendo riferimento al comma 7 dell’Articolo 66 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, nel
testo applicabile fino al 31 dicembre 2016, ossia nel testo antecedente alle modifiche dell’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.L. 66/2014. Tali modifiche hanno
previsto la soppressione dell’obbligo di pubblicazione per estratto sui quotidiani
del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari,
sopra la soglia di rilevanza europea, nonché l’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive
rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione del contratto.

- In Sicilia: recepimento del Decreto Legislativo n. 50/2016
Art. 24 L.R. n. 8 del 7 maggio 2016
RECEPIMENTO
REGIONE SICILIA
del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 24 della Legge Regionale n. 8 del 7 maggio 2016, modifica dell’art. 1 L.R. n.
12/2011, stabilendo che a decorrere dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016
(19 Aprile 2016) si applicano in Sicilia le disposizioni in esso contenute e
Succ. Mod. ed Int.;
Co. 4 Tutti i riferimenti al D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod. ed int. contenuti nella
L.R. n. 12/2011 e nel relativo regolamento (Decr. Pres. Reg. Sicilia n. 13/’12), s’intendono riferiti alle omologhe disposizioni previste dal Nuovo Cod. Appalti D.lgs.
n. 50/’16 e dai relativi provvedimenti di attuazione.

- Legge di stabilità 2018 - 27 dicembre 2017 n. 205
- Pubblicato in “Gazzetta Ufficiale” - 29 dicembre 2017
Art. 1102
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e
Bilancio Pluriennale per il triennio
2018/2020

Al fine di assicurare la trasparenza in materia di appalti, la pubblicità delle gare in
caso di subappalto è assicurata attraverso i quotidiani cartacei più diffusi sul territorio nazionale e dai siti web, così come previsto dalla normativa vigente.
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Ulteriori Normative
a) Avvisi di Esproprio:
D.P.R. n. 327 dell’ 8 giugno 2001 artt. 11 e 16 - sostituito dal DLgs n. 302 del 27/12/2002.
D.LGS N. 302 recepito dall. 36 della L.R. (Sicilia) n. 7/2002, integrato dall’art. 24 L.R. n. 7/2003
Art. 11:

“La partecipazione degli interessati”
Co. 2 L’avviso di avvio del procedimento, se il numero è superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all’Albo Pretorio
dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo,
nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli
immobili.

Art. 16:
pubblicazione sui quotidiani

“Le modalità che precedono l’approvazione del progetto definitivo”
Co. 6 Ai fini dell’approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui
alla legge 21 dicembre 2001 n. 443 , l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all’art. 4
comma 2 del D. Lgs. 20 agosto 2002 n. 190 (che riporta agli artt. 11 e 16 del DPR
di cui sopra).

D.P.R n. 241 del 7 agosto 1990
Art. 7:
pubblicità idonee

“Comunicazione di Avvio del Procedimento”
Ove non sussistano ragioni di impedimento, l’avvio del procedimento stesso è
comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8.

Art. 8:

“Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento”
Co. 33. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.

b) Avvisi di variante PRG.: Legge Regionale (Sicilia) n. 71 del 27 dicembre 1978
Art. 3:
pubblicazione sui quotidiani
DPR n. 327 dell’ 8 gGiugno 2001

PUBBLICAZIONI: L’effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di
manifesti murali, mediante pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.
Art.11 CO. 2 (VEDERE RIFERIMENTO ART. PAGINA SOPRA)

c) Avvisi atti Piano Paesaggistico: D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 così come modificato
dall’ art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008
Art. 139:
Procedimento di dichiarazione di
notevole interesse pubblico

v.11

Co. 2. Dell’avvenita proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su
almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonché su un quotidiano
a diffusione nazionale e sui siti informatici della Regione e degli altri enti pubblici
territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela.
Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione. (comma così modificato dall’art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
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Glossario
Abrogazione: Annullamento di una norma giuridica motivato da un provvedimento espressamente abolitivo o, tacitamente, dall’entrata in vigore di una nuova legge.
ADS: Certificazione dati di diffusione
Albo Pretorio: portico esterno al palazzo comunale, dove il Comune affigge ogni atto, documento o avviso
che deve essere reso pubblico, cioè diffuso, portato a conoscenza di tutti i cittadini, oggi inserito nel sito informatico dell’Amministrazione locale.
ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione
b.g.: Bando di Gara
CO: Comma
DDL: Disegno di Legge
D.LGS: Decreto Legislativo
D.M.: Decreto Ministeriale
D.P.C.M.: Decreto Presidente Consiglio dei Ministri
D.P.R.: Decreto Presidente della Repubblica
Emendamento: emendamento legislativo” è una proposta di parziale modifica di un disegno di legge in
ambito legislativo, prima che esso diventi legge a tutti gli effetti.
G.U. della U.E/GUUE: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Con il Trattato di Nizza (1º febbraio 2003) il
titolo della Gazzetta ufficiale è stato modificato da G.U.C.E. in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, pubblicata nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione europea.
GUCE: Gazzetta Ufficiale Comunità Europea.
La Serie S è il supplemento della GU contenente i bandi di gara per i seguenti settori: - Appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi in tutti gli Stati membri dell’ UE; appalti per servizi di pubblica utilità (acqua,
energia, trasporti e telecomunicazioni); appalti pubblici delle istituzioni dell’ UE.) I documenti contenuti
nella GUCE serie S sono pubblicati solo in versione elettronica, a partire dal 1º luglio 1998 è abolita la forma
cartacea. Gli atti della Comunità europea sono pubblicati, con mera funzione notiziale, anche dalla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), il lunedì e il giovedì.
GURI: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana.
IPPC: autorizzazione ambientale integrata
L.R.: Legge Regionale
MIT: Ministero Infrastrutture e Trasporti
PRG: Piano regolatore generale
Recepimento: Nel linguaggio giuridico e burocratico, recezione.
RUP: Responsabile Unico del Procedimento
SA: Stazione appaltante
Serie S.: Serie Speciale
S.O.: Supplemento Ordinario
Subappalto: Considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che
richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente
di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e
qualora l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo
del contratto da affidare.
Subcontratto: : I subcontratti non sono invece soggetti al regime del subappalto (come chiarito
dall’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici 2 nelle determinazioni n. 6 del 26 febbraio 2003 e n. 7
del 13 marzo 2003) nelle seguenti ipotesi:
a. Sub-contratto d’importo inferiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o a 100.000,00 euro, indipendentemente dall’incidenza del costo della manodopera e del personale;
b. Sub-contratto d’importo superiore al 2% dell’importo dei lavori affidati o a 100.000,00 euro, il cui costo
della manodopera e del personale sia inferiore al 50% dell’importo del sub-contratto da affidare.
U.r.e.g.a: Ufficio Regionale Espletamento Gare d’Appalto Lavori Pubblici
VAS: valutazione ambientale strategica
VIA: Valutazione Impatto Ambientale
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Dove pubblicare l’avviso:
1 QUOTIDIANO A MAGGIORE DIFFUSIONE LOCALE

+

corriere della sera

1 QUOTIDIANO PRINCIPALE NAZIONALE

2 QUOTIDIANI A MAGGIORE DIFFUSIONE LOCALE

+

2 QUOTIDIANI PRINCIPALI NAZIONALI

corriere della sera

La gazzetta dello sport
ed. Sicilia e Calabria

La gazzetta dello sport

La Sicilia quotidiano leader per dati di diffusione 20.471*
Corriere della Sera Principale quotidiano nazionale 300.301*
La Gazzetta dello Sport Edizione del Lunedì 169.826*
La Gazzetta dello Sport 155.680*
La Gazzetta dello Sport Edizione Sicilia 8.397*
*Fonte ADS novembre 2017

La Sicilia: il quotidiano regionale più letto, 380.000 lettori
giorno medio (Fonte Audipress 2017/III)
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Pagina pubblicata sul quotidiano LA SICILIA il 14 febbraio 2017
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Pagina pubblicata sul quotidiano LA SICILIA il 30 gennaio 2018
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Note di Riepilogo:
Avvisi e Bandi di Gara:

D. Lgs. n. 50/2016 – (Artt. 59, 60, 61 – Tipologie di Procedure: aperta, ristretta,
competitiva con negoziazione, negoziazione senza bando, dialogo competitivo
e partenariato per l’innovazione);
D. Lgs. n. 50/2016 – (Artt. 71, 72, 73 - Redazione e Modalità di pubblicazione:
Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara
– predisposti da ANAC, con adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità,
anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata, GURI e GUUE);
D.Lgs. n. 50/2016 – (Art. 29 co. 1 - Principio di Trasparenza dei Settore Pubblici
– “Amministrazione Trasparente” – Pubblicazione su MIT e su ANAC);
D. M. del 2.12.2016 – (Art. 2 co. 6 - Pubblicazione bandi e avvisi di gara su GURI,
piattaforma informatica del MIT, sistemi informatizzati della regione);
D. M. del 2.12.2016 – (Art. 3 co. 1 - Pubblicazione sui quotidiani: lettera a) avvisi e bandi sottosoglia comunitaria un quotidiano a maggiore diffusione locale
e uno dei principali quotidiani nazionali; lettera b) avvisi e bandi soprasoglia
comunitaria due quotidiani a maggiore diffusione locale e due dei principali
quotidiani nazionali);

Avvisi post-informazione
Esito di Gara:

D. Lgs. n. 50/2016 – (Artt. 98 e 129 - Pubblicazione esiti di gara sui quotidiani –
secondo le modalità dell’art. 72 del D. Lgs. n. 50/2016 anche con l’utilizzo della
stampa quotidiana maggiormente diffusa);
D.M. del 2.12.2016 – (Art. 2 co. 5 e 6 e Art. 3 lett. a) e b) - Pubblicazione esiti di
gara su piattaforme on line, GURI, MIT, ANAC e quotidiani);
D.M. del 2.12.2016 – (Art. 4 co. 1: lettera a) avvisi post-informazione soprasoglia comunitaria: piattaforma ANAC, GURI, GUCE, due quotidiani a maggiore
diffusione locale e due dei principali quotidiani nazionali; lettera b) avvisi postinformazione sottosoglia comunitaria: piattaforma ANAC, GURI, entro i 5 giorni
dalla pubblicazione sulla GURI, su un quotidiano a maggiore diffusione locale e
uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale.

Avvisi Subappalti:

LEGGE n. 8 del 9 maggio 2017, Art. 14. obblighi di pubblicità e trasparenza
anche nelle ipotesi di contratto di subappalto.

Avvisi Territoriali:

Avvisi di Esproprio:
DPR n. 327 del 8.6.2001 sostituito dal D.Lgs. n. 302 del 27.12.2002;
(Artt. 11 e 16 DPR n. 327 del 8.6.2001 – Partecipazione degli interessati: mediante pubblico avviso Albo Pretorio, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, sul sito informatico della Regione o Provincia).
D.Lgs. n. 302 recepito dalla Regione Sicilia con la L.R. n. 7/2002 -art. 36 della
L.R. 7/2002, integrato dall’art. 24 della L.R. N. 7/2003 si applicano gli artt. 11 e
16 del DPR n. 327 del 8.6.2001).
DPR n. 241 del 7.8.1990– (Artt. 7 e 8 - Comunicazione di Avvio del Procedimento
e Modalità e contenuti della comunicazione di avviso del Procedimento: Art. 8
co. 33: mediante forme di pubblicità idonee).

Avviso Variante P.R.G.:

L. R. n. 71 del 27.12.1978 – (Art. 3 - Pubblicazione sui quotidiani: è reso noto
al pubblico mediante GURS e su almeno 1 quotidiano a diffusione regionale).
DPR n. 327 del 27.12.2002 – (Art. 11 co. 2 - Partecipazione degli interessati:
mediante pubblico avviso Albo Pretorio, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, sul sito informatico della Regione o Provincia).

Avviso Piano paesaggistico:

D.Lgs. n. 42 del 22.1.2004 – (Art. 139 come sostituito dall’ art. n. 2 del d.lgs. n.
63 del 2008 - Pubblicazione su almeno 2 quotidiani a diffusione nella regione
interessata nonché su 1 quotidiano nazionale nell’ambito in cui ricadono gli
immobili o le aree da assoggettare a tutela.

Note:
Elenco Leggi
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016
pubblicato sulla GU n. 20 del 25 gennaio 2017
Legge n. 8 del 9 maggio 2017
Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016
Legge nazionale n. 19 del 27 febbraio 2017
Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
Legge regionale (Sicilia) n. 8 del 7 maggio 2016

Decreto Presidente della Repubblica n. 327 del 8 giugno 2001
Decreto Legislativo n. 302 del 27 dicembre 2003
Legge regionale (Sicilia) n. 7 del 2 agosto 2002
Legge regionale (Sicilia) n. 7 del 19 maggio 2003
Legge nazionale n. 443 del 21 dicembre 2001
Decreto Legislativo n. 190 del 20 agosto 2002
Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Legge regionale (Sicilia) n. 71 del 27 dicembre 1978
Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
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UREGA Ufficio Regionale per l’Espletamento di Gare per
l’Appalto di Lavori Pubblici si articola in una Sezione centrale, avente sede in Palermo, e in Sezioni provinciali, costituisce struttura intermedia del Dipartimento regionale
tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e
della mobilità.
L’UREGA espleta gare per appalti di lavori con importo,
a base d’asta, superiore a € 1.250.000, anche se è data
facoltà agli Enti appaltanti di avvalersi, sulla base di richiesta motivata, dell’Ufficio indipendentemente dall’importo
dell’appalto.
L’Art. 7 ter della L.r. 2 agosto 2002, n. 7, ora abrogato, è
regolato dall’art. 9 della L.r. 12 luglio 2011, n. 12 nonché
dall’art. 15 del Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13
(Regolamento di esecuzione ed attuazione).
La Sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d’appalto per opere d’interesse sovraprovinciale,
nonché attività di coordinamento delle Sezioni provinciali,
mentre le Sezioni provinciali svolgono attività di espletamento di gare d’appalto per opere d’interesse provinciale,
intercomunale e comunale.
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Serv. 10 - Sezione Centrale Sede Centrale c/o
il Dipartimento Regionale Tecnico
Via C. Camilliani n. 87 - 90145 Palermo
UREGA Palermo
Sezione Provinciale di Palermo
Via Camillo Camilliani 87 - 90145 -PALERMO
UREGA Catania
Sezione Provinciale di Catania
P.zza S.Francesco di Paola n. 9 - 95131 CATANIA
UREGA Messina
Sezione Provinciale di Messina
Via Geraci - Edificio del Genio Civile - 98123 MESSINA
UREGA Trapani
Servizio Provinciale di Trapani
viale Regina Elena, 48 - 91100 TRAPANI
UREGA Ragusa
Sezione Provinciale di Ragusa
Via Natalelli, 107 - 3° piano - 97100 RAGUSA
UREGA Agrigento
Sezione Provinciale di Agrigento
Via Acrone, 51 - 92100 AGRIGENTO
UREGA Siracusa
Sezione Provinciale di Siracusa
Via delle Carceri Vecchie 36 - 96100 SIRACUSA
UREGA Enna
Sezione Provinciale di Enna
via Pergusa, 225 - 94100 ENNA
UREGA Caltanissetta
Sezione Provinciale di Caltanissetta
Via G. Mulè n. 1 - Cittadella CEFPAS pad. 2 - 93100 Caltanissetta

a cura di Alessia Manola
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