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ASSESSORATO 
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 29 gennaio 2016.

Cessazione dei termini di applicazione al 31 dicembre
2015 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 14 e conseguen-
te reviviscenza dell’articolo 19, comma 6, della legge regio-
nale 12 luglio 2011, n. 12.

A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA REGIONE SICILIANA

A TUTTI GLI U.R.E.G.A.

A TUTTI I LIBERI CONSORZI DELLA REGIONE SICILIANA

A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA

AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA
DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA

ALLA SEGRETERIA GENERALE

AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEGLI ASSESSORI REGIONALI

AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

AI DIRIGENTE RESPONSABILI DEGLI UFFICI SPECIALI

e, p.c.     ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE 
SICILIANA

Il 31 dicembre 2015 è spirato il termine di vigenza
delle modifiche introdotte con  la legge regionale in ogget-
to indicata, che all’articolo 1 recita “Fino al termine di cui
all’art. 253, comma 20 bis del decreto legislativo n.
163/2006, il comma 6 dell’art. 19 della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, è sostituito dai seguenti: ... omissis..”.

Il legislatore ha quindo ritenuto dover sostituire “a
tempo” il comma 6, e pertanto non avendo proceduto
all’espressa abrogazione, spirato il termine del 31 dicem-
bre 2015 per l’effetto della “reviviscenza” della norma, il
comma medesimo torna applicabile nella stesura origina-
ria che testualmente recita:

“6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non
abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il crite-
rio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, la
stazione appaltante può prevedere nel bando che si appli-

chi il criterio dell’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomala individuata ai sensi del-
l’articolo 86 del decreto legislativo n. 163/2006. In tal caso
non si applica l’articolo 87, comma 1, dello stesso decreto
legislativo n. 163/2006. La facoltà di esclusione automati-
ca non è comunque esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a 10; in tal caso si applica
l’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n.
163/2006.”.

Pertanto, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni,
tutti gli enti di cui all’articolo 2 della legge regionale 12
luglio 2011, n. 12, nel caso di appalto di lavori, servizi o for-
niture di importo inferiore alla soglia comunitaria che non
rivestano interesse transfrontaliero, qualora il criterio di
aggiudicazione sia quello del prezzo più basso, potranno
prevedere nel bando di gara l’applicazione del criterio del-
l’esclusione automatica delle offerte che presentino una per-
centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia,
secondo le disposizioni dettate dall’articolo 19, comma 6,
della medesima legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Si ravvisa l’opportunità di sottolineare che la scelta
della stazione appaltante di prevedere l’applicazione del
criterio di cui all’articolo 19, comma 6, resta comunque
subordinata alla circostanza che l’appalto non rivesta
carattere transfrontaliero, in applicazione dei principi sca-
turenti dalla sentenza Corte di giustizia U.E. C. n. 147/06
e C n. 148/06, peraltro richiamati dal vigente articolo 19,
comma 5, a prescindere dal fatto che l’importo sia inferio-
re alla soglia comunitaria.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e potrà essere consultata
nel sito istituzionale della Regione siciliana, Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regio-
nale tecnico.

L’Assessore: PISTORIO

(2016.5.350)090


