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Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, con cui sarebbe stata rilevata la mancata 
pubblicazione sulla GURS del bando di gara relativo ai "Lavori di ampliamento della 
cabina elettrica e della installa~one del gruppo elettrogeno e dei relativi lavori edili complementari da 
realiil?pre nel Palaif?o dei Normannr si rappresenta quanto segue. 

La gara citata ha per oggetto lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria ed è stata, pertanto, espletata ai sensi e per gli effetti del Regolamento di 
Amministrazione e Contabilità dell'Assemblea regionale siciliana, Capo III, articoli 33 
e seguenti, che si allega alla presente. 

In particolare,: 
ai fini della normativa applicabile, l'art. 33 del Regolamento citato statuisce: 

u 1. L'attività dell'Amministra;done in materia di lavori, servi;d e forniture si svolge secondo 
procedure informate aprincipi di trasparenza, corretteZ:t(fl e tempestività, volte agarantirne la qualità, 
l'efficien:t(fl e l'efficacia. 
2. Pergli appaltipubblici di lavori, servi;d eforniture i cui importi stimati, IVA esr:lusa, sono pari o 
superiori alle soglie comunitarie si applicano la normativa comunitaria vigente e quella na~'onale di 
ret'flpimento,jatto salvo quanto stabilito dall'articolo 37 e dall'art. 39, comma 3-bis. 
3. Per gli appalti pubblid di lavori, servi~' eforniture di importo stimato, IVA esdusa, inferiore 
alle soglie comunitarie si applica la normativa di cui ai successivi articoli. Per 
quanto non disposto, trova applica;done la normativa vigente per gli appalti pubblùi dello Stato in 
quanto non contrasti (;01presente Regolamento. "; 

ai fini della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, l'art. 38 del Regolamento 
citato stabilisce: 
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Ul. Pergli appalti di t'ui agli artù'Olo 34 e seguenti i bandi e gli avvisi di gara sono pubblù'ati sul 
sito internet dell'Assemblea. 
2. L.a pubblù-aifone di mi al (,'Omma l sostituis(,YJ ogni altra forma di pubblùità prescritta dalla 
normativa vigente per gli appaltipubblid dello Stato. " 

In relazione alla individuazione della natura dei regolamenti dell'ARS, si ricorda che 
l'Assemblea regionale siciliana è un organo legislativo le cui funzioni sono disciplinate 
dallo Statuto speciale della Regione. 

In particolare, l'articolo 4 dello Statuto dispone quali sono i compiti attribuiti alla 
stessa Assemblea, conferendole un'ampia autonomia regolamentare. 

Tale potere regolamentare, come più volte affermato dalla costante Giurisprudenza 
e, più recentemente, dalla sentenza TARS Palermo n. 502/2016 che ha riconosciuto 
all'Assemblea regionale siciliana, anche in materia di contratti pubblici di importo 
superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ". . un autonomo potere di organizzaifone 
interna", e dalla sentenza TARS Palermo n. 1734/2009 che ha affermato che il potere 
regolamentare ".. integrando manifestaifone della funifone di' autorganii?:.a~jone interna 
dell'Assemblea, in quanto volto aperseguire un migliore funifonamento di tale organo, partedpa delle 
guarentigie apprestate dall'articolo 122, ?'Omma 4, Costituifone (e, per la Regione Sidliana, 
dall'articolo 6 dello Statuto) a tutela dell'eserdifo delle primarie funifoni (legislativa, di indirizzo 
politit'o e di i'Ontrollo) delle quali f organo regionale di rappresentanza politi(,'a è investito, onde 
preservarle dall'inteiferenza di altri poteri, in quanto strumentale rispetto a dette funifoni primarie, e 
riguardante direttamente l'organiZZflifone degli ujJù:i e dei serviif e le modalità di svolgimento dei 
lavori dell'organo legislativo (ifr. Corte diCassaifone, Seifoni Unite Civili, sentenza 200/01 del 14 
maggio 200 l). 

Dalla indicata riserva di regolamento, ne deriva the dette fonti regolamentari non possono essere 
assimilate ai (,'Omuni regolamenti adottati dagli organi amministrativi delle PP.AA., ponendosi, 
rispetto alle fonti primarie, in un rapporto improntato al prindPio di separaifone, piuttosto dJe di 
gerart'hia, e incontrando il solo limite della Costituifone (e dello Statuto Regionale Sùiliano). /I e 
della normativa comunitaria. 

Correttamente, pertanto, l'invito ad offrire è stato pubblicato unicamente sul sito 
internet dell' ARS. 

Il Segretario Generale 
(dott. Fabrizio Scimè) 

fo'""-~ 


