Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022
Disciplina organica dei lavori pubblici.
Art. 22
(Procedura negoziata)
1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'affidamento di lavori pubblici
mediante procedura negoziata nei casi previsti dagli articoli 30 e 31 della direttiva
2004/18/CE, e con l'osservanza delle modalità previste dalla medesima direttiva, nel
caso di appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
(2)
2. Nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti
affidano lavori con la procedura negoziata esclusivamente qualora ricorra una delle
seguenti condizioni:
a) qualora la gara sia andata deserta in esito all'esperimento di una procedura aperta
o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti
esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore determinato;
c) qualora l'estrema urgenza, per eventi imprevedibili non imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici, non consenta di esperire nei termini le procedure
aperte o ristrette;
d) per lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato né
nel primo contratto concluso ancorché in corso di esecuzione, che, a seguito di una
circostanza imprevista, siano divenuti necessari all'esecuzione dell'opera purché
vengano attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e sempre che non possano
essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale senza gravi
inconvenienti per l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento; tuttavia,
l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non deve
superare il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale;

e) nel caso di lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati,
consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo
appalto, a condizione che tali lavori siano conformi al progetto generale, che il lotto
precedente sia stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette, che negli atti di
gara del primo appalto sia stato esplicitamente previsto l'eventuale ricorso a tale
procedura e sia stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini
dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura è limitato al
triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale.
(1)(3)
2 bis. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori
economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto
della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione
richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le
condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di
qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedure aperte o ristrette.
(4)
2 ter. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al comma 2,
anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro. I lavori sono
affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 bis; per i
lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000
euro, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale
numero soggetti idonei.
(5)
3. Gli affidamenti di appalti mediante procedura negoziata di importo superiore a
500.000 euro sono motivati e comunicati alla sezione regionale dell'Osservatorio dei

lavori pubblici dal responsabile del procedimento e i relativi atti sono posti in libera
visione di chiunque lo richieda.
(6)
4. Qualora un lotto funzionale appartenente a un'opera sia stato affidato mediante
procedura negoziata, allo stesso appaltatore non può essere assegnato con tale
procedura altro lotto in tempi successivi se appartenente alla medesima opera.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 25/2005
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 9/2006
3 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 2, L. R. 9/2006
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
5 Comma 2 ter aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 2/2009
6 Parole aggiunte al comma 3 da art. 1, comma 5, lettera e), L. R. 11/2009

