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CIRCOLARE

Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei cantrattí pubblíci relativí a

lavori, servizi e forniture. Recepimento del decrefo legíslativo 12 aprile 2A06, n. 163 e

successíve modifíche ed integrazioni e del D.P.R. 5 attobre 2410, n. 207, e successive

modiîiche ed integrazioni. Disposizioni in matería di organizzazíane dell'amministrazione

regionale. Norme in materta dí assegnazione di alloggí. Disposizioní per il rícovero di

animali" -Art. 3l norme transitorie"

Al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della

mobilità e dei trasporti

All'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture

A tutte le Stazioni appaltanti della Regione

Agli Uffici Regionali per l'espletamento di Gare per

I 'appalto di lavoridel la Sici l ia

Alle Province del la Srci l ia



e, per conoscenza

AiComunidel la  Sic i l ia

Agli Enti pubblici sottoposti a controllo e vigilanza della

Regione Siciliana

Alla Presidenza della Regione ed a tutti gliAssessorati

regionali:

Dipartimenti regionali ed Uffici equiparati
- Uffici di diretta collaborazione
- Uffici speciali

- All'Ufficio del Commissario dello Stato per la Regione

Siciliana

- All'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di

servizi e forniture

- All'Ufficio del genio civile per le opere marittime
- Alla Corte der Conti

- A||'ANAS- Compartimento Regione Sicilia

La legge regionale del 12 luglio 201 1 n. 12, recanie 'Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modiflche ed
íntegrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale. Norme in
materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali" impone di definire le
questioni di diritto intertemporale, con specifico riferimento alla individuazione della disciplina
applicabile alle procedure rn itinere"
ln proposito appare utile richiamare i principi posti, in via generale, dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici {AVCP}.

Sul punto, I'Autorità ha infafri posto richiamo al 'clferio inteftemporale comunemente indicato dalla
giurisprudenza (v" ad esempio Cons. Sfafo, V, 11 maggio 1998 n. 226; Cons" Slafo, V, 14 aprile
2AA0 n.2237; Cons. Sfafo, V,22 settembre 2041 n.4989),... della vincolatività della lex
speciatís físsata con gli atti di gara, ancorché non coerente con lo ius superueniens
eventualmente intervenuîo dopo la laro emanazione (con la conseguenza di assoggettare il
procedimento alla disciplina vigente all'epoca di pubbticazione del bando, e di cansiderare
inilevanti le modificÍre normative interuenute success,vamente a fa/e data)" e di "quello seguito in
via interpretativa in occasrbne dell'entrata in vigore della casiddefta 'Merloni tef' (legge 18
novembre 1998, n. 415 e circolare del Ministero dei LL. PP, 22 dicembre 1999, n. 2100/UL)
secondo cu| ed analogamente, le innovazioni normative intervenufe si è lnteso dovessero
applicarsiesclusiyamente ai bandi di gara pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore delle
nuove disposizioni, mentre le procedure di gara in corso erano da assoggettare alle previgenti
regole, anche se il relativo ffersr fosse profraffo successivamente all'entrata in vigore della nuova
/egge".(determinazione n.2712002) Criterio intertemporale che trova conferma nel regolamento di
cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il cui articolo 232, comma 3, che espressarnente prevede
I'applicabilità delle proprie norme su/le modalità di svolgtimento delle procedure di gara



relativamente alle procedure indette con bandi pubblicatisuccessiya mente atta sua entrata invigore.

ll Legislatore ha poisancr'fo tale principio per l'appticazione detta disciptina contemptata dat codicenell'art' 253, comma '1, aisensi de/ quale "le disposizioni di cui a! presente codice si appticano alleproceclure e ai contratti i cui bandí o awisi con cui si indice una gara siana pubblicati
successiya mente alla data della sua entrata in vigore " . .".

fn questitermini, "la tegittimità detfatto amministrativo deve essere. infatti, valutata in retazione allenarwe vigenti al tempo in cui è sfato adottato e nessuna influenza hanno su di esso lemodificazioni difatto e di dirifto che siano interuenute successjya menÍe.
È principio iconosciuta, sia datla dattrina che dalta giurisprudenza, quello secondo cut la nuovanormativa non puÒ applicarsi ai rapporti precedentemente sorti e già esauriti o a quetti ancora invlla se le nuove narme incidona sutfatto che ha generato i rappor-ti-stessi.

Applrcanda il principio al procedimentg 
.!i gara nei campo dei tavori pubbtici - procedimento

amministrativo costituito da varíe fasi distigty - ne consegue che ciascuna fase resta disciptinata
!:!: fo.ryftivg vigente al momenîo in cuié sfafo posfo In essere it retativo atto iniziale e poichèl'atto iniziale della fase det procedimento di gara è costituito datta formulazione det bando di gara
e, ín particolare, dglla sua pubbticazione, 

-e 
con riguardo a tale momento che va definita tanormativa applicabile da parte del bando; nornativa che, se cambia successiya mente, in corsa delprocedimento dí gara, non ha rnfluenza alcuna suila tegittimita det bando. euesfo determina la lexspecialis della gara e, in quanto tate, /e sue presirizioni devona 

"*r"i" 
lppticate anche sedivenute non più conformi a normativa sopravvenufa". (determinazione 11 ottobie 2002, n. g).

In. materia, il Legislatore regionale è, peraltro, espressamente intervenuto all,art. 31 dellarichiamata legge regionale 12 tuglio 2011 n. 12, ove si prevede che, fino al 31 dicembre 2011,possa comunque farsi riferimento alquadro normativo previgente.
Quanta alla individuazione del momento in cui ta proiedurà di gara puo dirsi assumere rrtevanzaesterna' si richiama_CGARS-,.sez. giur,6 maggio 2008, n" ai7, ad awiso del quate "invero, unavolta esternato in forma ufficiale e reso da-îutti potenzialmente conoscibíle (it che non puo
disconoscersi awenire già con ta pubblicazione di una copia auÍentica det documento att,albopretorio), il bando fuoriesce datla sfera interna detl'amministraziane che to redasse assurgendo agiuridica esrsfenza quale atto, non più meramente interna, del procedimento di scelta delcontraente.
A partire da tale data - che, diversamente da quetla indicata in calce at bando medesimo, vaconsiderata certa e potenziatmenfe conoscibile da tutti, in ragione detta pubblicità del sua
contenuto che è assrburafa dall'integrate osfensrbne del documento all'albo pretorio * venendo
meno l'immediata dispanibilità che l'amministrazione ne aveva fîno a quando I'atta rimanga
confinato nella sfera interna dei propri uffici, cessa altresi t'obbtiga giuriaiio di ritirarlo per
ldeguarlo allo ius superueniens success ivo alla formale esternazione úet iuo contenuto.
Del resto' la pubbticazione all'albo pretorio è !'unico momento dí cui l'amministraztone ha unapieya disponibilítà, giacché ta data di successiva pubblicazione sutla G.U.R.S. diprende daitempidiredazione e stampa di quest'ultima.
Sicctté non susstste t'obbtigo diritiro e di automatica adeguamento atlo ius superueniens dei bandidi,g?!" che sano già stati anteriormente esternati, sia fiur salo mediante formate pubblicazione
all'albo pretorio".

N-9 .conysue che gli Uffici in indirizzo proseguiranno nella celebrazione delle procedure toro
affidate in ossequio ai riferiti principi e, dunque, sulla base deila normativa applicabile ai singoli
bandi di gara.

È fatta salva, ovviamente, la possibilità per le stazioni appaltanti di ritirare i bandi già inviati o di
sospendere l'ulteriore prosecuzione delle relative procedure, ove ritengano di doverè adeguare gli
unie le altre alla normaliva soprawenuta_



Si ribadisce che, in assenza di provvedimento espresso di ritiro da parte della stazione appaltante,le procedure di gara dovranno essere proseguite con la massima celerità, applicanoo la normativaanteriore alla legge regionale 12 luglio 2A11 n. 12.

La presente circolare sarà pubblicata esclusivamente nella Gazzetta ufficiale della RegioneSiciliana ed inoltre sarà consultabile sul sito internet dell'Assessorato regionale delle infrastruirure,
e della mobilità. La stessa venà inoltrata direttamente agli Uffici ed alle À.rtorità non regionali.
I destinatari in indirizzo avranno inoltre cura di dare diffusiane della presente circolare a tutte leproprie articolazioni interne, sia centrali che periferiche.

L'As_pesirOre

Carmelo flptra_Rryiso


