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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione
dei lavori, servizi e forniture, che si riferiscono alle tipologie degli interventi specificati nei
successivi articoli ed alle somminÌstrazioni connesse. Si applica, inoltre, agli incarichi
professionali e di collaborazione esterna.
2. Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona
amministrazione ed alle seguenti norme:
per i lavori: art. 125, c. 5 D.Lgs. 163 del 12.04.2006 e disposizioni generali
contenute nei Regolamenti attuativi vigenti;
per le forniture e i servizi: art. 125 c. 9 D. Lgs. 163/2006 e disposizioni generali
contenute nei Regolamenti attuativi vigenti;
3. La fornitura dei beni e la prestazione dei servizi di cui all'art. 17 del presente
Regolamento possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'art.
26 comma 3 della L. nO 488/1999 (CONSIP);
La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui all'art. 17 del presente
Regolamento devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto
di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento di cui all'art. 26 della Legge
nO 488/1999 e sulla base della rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a
ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede
di offerta di contrattazione;
L'esecuzione dei lavori in economia di cui all'art. 5 può avvenire sulla base dei prezzi
determinati da prezzi ari o listini ufficiali, o in mancanza di questi da prezziari o listini
redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale. In
mancanza di riferimento come sopra i prezzi vengono concordati fra le parti.
Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento
1.Le procedure per gli affidamenti in economia sono consentite nei limiti degli importi
definiti dal presente regolamento.
2.Nessun intervento di importo superiore che possa considerarsi unitario potrà essere
frazionato artificiosamente al fine di ricondurre l'esecuzione alle regole ed ai limiti di
valore del presente regolamento o di sottrarsi alle forme e procedure ordinarie ad evidenza
pubblica.
3.1 limiti di importo definiti dal presente regolamento, non possono essere superati
nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre
forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno contrattuale.
4.Non sono considerati artificiosamente frazionati:
l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad
esercizi finanziari diversi e le procedure di affidamento siano inequivocabilmente
autonome e separate l'una dall'altra;
gli affidamenti di un intervento misto (lavoro/fornitura; lavoro/servizio;
servizio/fornitura), separatamente affidati a contraenti qualificati in ciascun settore,
2
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qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in tennini di
I
efficienza, risparmio economico, rapidità di esecuzione.
5.Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono Lt.A. ed oneri fiscali
esclusi, ma comprensivi di eventuali oneri per la sicurezza.
6.1 limiti di spesa, ove individuati nel massimo consentito, si intendono automaticamente
aggiornati ed adeguati in relazione alle modifiche previste dall'art. 28 Fodice dei contratti,
con lo stesso meccanismo previsto dall'art. 248 dello stesso codice. 1
Art. 3 Modalità di esecuzione degli interventi ·
i

I.Gli interventi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti fOr$e:
- in amministrazione diretta;
per cottimo fiduciario;
i
- in fonna mista.
:
2.Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i qJali non occorre la
partecipazione di alcun operatore economico. In tal caso gli interventlsono effettuati con
materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati. n responsabilb del procedimento
organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendejnte o di personale
eventualmente ed appositamente assunto.
.1
3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rend~l necessario, ovvero
opportuno, l'affidamento ad operatori economici, se sussistono sogge • idonei, individuati
sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori e onomici predisposti
dalla
stazione
.
appaltante.
4. Si può procedere con il sistema misto quando motivi tecnici irendono necessaria
l'esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e parte m1iante affidamenti a
cottimo, nel rispetto delle nonne contenute nel presente regolamento.
5. I beni, i servizi e i lavori affidati in economia non possono comportare una spesa
complessiva superiore a quanto indicato, per ciascuna tipologia, dai subcessivi articoli del
I
presente regolamento.
1

t

.

Art. 4 Responsabile del procedimento

l.n responsabile del procedimento per ogni acquisizione in economia ~ il Responsabile del
servizio proponente, ovvero, su sua designazione, altro o altri dipend'bnti nell'ambito del
proprio settore.
2.Per i lavori e per i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettur~ il responsabile del
procedimento deve essere un tecnico di ruolo, ovvero in assenza di qipendente di ruolo,
altro dipendente tecnico in servizio.
.
l
3. Al Responsabile del procedimento per ogni intervento da esegUirS in economia, sono
demandati i seguenti adempimenti : la definizione delle speci lChe tecniche e/o
prestazionali, la partecipazione alla procedura di affidamento, la ve.' fica dell' avvenuto
perfezionamento del contratto, la responsabilità della regolare e corretta esecuzione delle
pres~ioni, la loro contabilizzazione, il contenimento della spera entro il limite
I,
autonzzato.
4. Per i lavori in economia, il responsabile del procedimento stabilisce i livelli di
progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei contratti e IdeI regolamento di
attuazione. Egli detennina i casi in cui si possa procede con sempli~ perizia estimativa,
con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica de~ lavori di urgenza e
di somma urgenza.

g
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CAPO II

LAVORI
Art. 5 Condizioni per procedere a lavori in economia
La presente sezione disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e
servizi connessi o complementari, che si riferiscono alle tipologie specificate nei successivi
commi, eseguibili in economia sia in amministrazione diretta che per cottimo fiduciario. Se
rientranti in una delle categorie sotto specificate, entro il limite di € 200.000.:
Tutti i lavori di manutenzione, anche privi del carattere della imprevedibilità.
Tutti i lavori e le somministrazioni connesse, rivolti ad assicurare la manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché la riparazione ed in genere il mantenimento in
buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere, impianti,
beni mobili ed attrezzature comunali, purché l'esigenza dell' esecuzione degli
interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili ed urgenti e non sia possibile
realizzarle tempestivamente con le ordinarie forme e le procedure ad evidenza
pubblica, nell'ambito delle tipologie di intervento di seguito elencati:
a) BENI IMMOBILI quali, in via esemplificativa: sede comunale - sedi di rappresentanza
comunale - edifici scolastici biblioteche - centri socio assistenziali - impianti sportivi e
per il tempo libero - altri edifici comunali - cimiteri comunali - in genere tutti gli
immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelli su cui
agisce a qualunque legittimo titolo.
b) OPERE ED IMPIANTI quali, in via esemplificativa: strade e piazze comunali - reti
fognarie, impianti di depurazione e acquedotti - acquisto e manutenzione di cartelli
indicatori e di segnaletica stradale, verticale, orizzontale impianti di illuminazione 
impianti per la distribuzione del gas, impianti termici, idrosanitari, di condizionamento ed
elettrici a servizio degli immobili comunali - lavori nel verde pubblico - in genere tutte le
opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale.
c) BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI, quali beni pertinenti e/o accessori
alle tipologie di beni, opere ed impianti indicati nei precedenti punti.
3.interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta di lavori o servIZI e
connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto, o infrastruttura finalizzati
a rimuovere condizioni di non sicurezza per persone, animali o cose, determinatesi a
seguito di eventi imprevisti e quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili.
4.lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento della procedura di
gara.
5- lavori necessari per la compilazione di progetti, individuati nelle seguenti tipologie:
- scavi;
- demolizioni;
- sondaggi, rilievi ambientali, rilievi in genere;
- realizzazione di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore cognizione dello
stato del bene interessato alla progettazione;
- stratigrafie per l'individuazione delle opere d'arte.
6- completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.
7- in tutti gli altri casi in cui l'esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di
provvedere con somma urgenza.

Art. 6 Affidamenti relativi ai beni del patrimonio culturale
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l.Per quanto concerne i lavori relativi a beni del patrimonio culturale
Lgs. 16312006, ai sensi dell'art. 204 del decreto stesso, l'affidam
consentito, oltre che nei casi di cui sopra, nei casi di somma urgenza
sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene e pos
in amministrazione diretta fino all'importo di 300.000 €;
per cottimo fiduciario fino all'importo di 300.000 €.

i cui all'art. 198 D.
nto in economia è
ei quali ogni ritardo
ono essere eseguiti:

Art. 7 Definizione di imprevedibilità
1.Ai fini del presente regolamento si considerano imprevedibili gli interventi derivanti da
situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità ed
accidentalità.
2.Si considerano altresi imprevedibili tutti gli interventi per i q~i non è possibile
formulare, in sede di bilancio, una previsione esatta ma solo sommaria i stimata in base alle
risultanze relative agli esercizi fmanziari precedenti. In pratica si tra di tutti quei casi in
cui si renda necessario intervenire di volta in volta nel corso dell anno, per risolvere
situazioni che si siano presentate e che è possibile quantificare e de nire con precisione
solo nel momento in cui si esegue l'intervento.
I

Art. 8 Lavori d'urgenza
l.In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determin
dalla necessità di
provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i
motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i interventi ritenuti
necessari per rimuoverlo;
2.n verbale è steso dal Responsabile del procedimento o suo incaricato. Al verbale segue
prontamente la redazione di un apposita perizia estimativa, che qualora non si possa
attendere la redazione di un vero e proprio progetto- costituisce presupposto sufficiente per
definire la spesa dei lavori da eseguire e permettere la relativa copertur. finanziaria;
3.n Responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure sopra descritte per
la scelta del contraente; il verbale fa parte integrante della determinazione di affidamento;
Art. 9 Lavori di somma urgenza
1.In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugi , il responsabile del
procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, c ntemporaneamente
alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata e ecuzione dei lavori
che si rendono indispensabili, entro il limite di 200.000 € o comunque quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incol ità.
2.L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in fo a diretta ad una o
più imprese individuate dal responsabile del procedimento. n prez o delle prestazioni
ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, tenendo present . i prezzi di mercato.
In mancanza di accordo, è possibile comunque ingiungere l'esecuzione dei lavori ai prezzi
fissati dall'Ente, salva la facoltà dell'appaltatore di formulare specifica riserva.
3.11 responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, compila, entro lO giorni
dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificati~Fl degli stessi e la
trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente del *ttore che provvede
all'approvazione dei lavori ed alla necessaria copertura della spesa.
.
4.Qualora una spesa non riporti l'approvazione del dirigente, si procede alla liquidazione
delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato fino a quel m0ntento.

Art. lO Perizia suppletiva per maggiori spese
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l.Qualora durante l'esecuzione degli interventi in economia la somma impegnata si riveli
insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia suppletiva, per
chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. In nessun caso la spesa complessiva
può superare quella prevista dal presente regolamento.

Art. Il Somme a disposizione del progetto
I.Qualora nei progetti di lavori pubblici regolarmente approvati e finanziati siano previste,
nell'ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi mediante contratti in
economia, a tali contratti si applicano le disposizioni del presente regolamento, sempre che
siano rispettati i limiti di valore.
Art. 12 Attivazione delle procedura di determina a contrarre
l.Quando viene scelta la forma di esecuzione dell'intervento mediante cottimo fiduciario,
il responsabile del procedimento attiva, con la determina a contrarre, la procedura per
l'individuazione di idonea impresa, nel rispetto delle tipologie e dei limiti individuati dal
presente regolamento.
2.Con la determinazione a contrarre di cui all'art. 11 D. Lgs. 163/2006, viene attivata la
procedura per il pagamento della tassa gare, secondo le disposizioni impartite dall'Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, vigenti al momento
dell'attivazione della relativa procedura di acquisto in economia.
3.La scelta dell'offerta avviene applicando, secondo quanto disposto dal responsabile del
procedimento, il criterio del prezzo più basso (sull'importo a base di gara o sull'elenco
prezzi, o ancora con offerta a prezzi unitari) ovvero il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili predeterminati quali il
prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità/prezzo, ecc., da indicare nella
determina di cui sopra, fatta salva l'applicazione dell'art. 19.

Art.13 Criteri generali per l'affidamento dei lavori mediante cottimo
l.L'affidamento dei lavori in economia avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione
appaltante.
Per la loro individuazione il Responsabile di cui all'art. 4 può avvalersi dell'elenco di
operatori economici se predisposto ed istituito dall'ente. Sono iscritti nel predetto elenco
gli operatori in possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano richiesta.
2.Per gli interventi di importo inferiore a € 40.000, si può procedere con affidamento
diretto rivolto ad una determinata ditta, a meno che il responsabile del procedimento
ritenga opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa in modo
da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei
prezzi. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e
di rotazione qualora siano presenti nell'albo delle ditte istituito dall'Ente, o sul mercato,
più ditte conosciute e idonee.
3.Per le spese di importo inferiore a 1.500 € il responsabile del procedimento di cui all'art.
4, potrà procedere direttamente per mezzo di apposita richiesta che contenga i requisiti ed
osservi le regole di cui all'art. 191 del D.lgs. 267/2000.
4.Per le forniture e i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano
eseguibili in economia, si potrà fare ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti si
potrà utilizzare il confronto listino-prezzo.
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5.Il responsabile del procedimento stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel
rispetto del Codice dei Contratti e del regolamento attuativo ed in c01formità al principio
di semplificazione. Determina i casi i cui possa procedersi con semplice perizia estimativa,
con particolare riferimento alla casistica di lavori di urgenza e di somma urgenza.
Art. 14 Invito delle imprese alla gara
1.Per l'assegnazione dei lavori in economia, il responsabile del proc dimento, a seguito
della determinazione a contrarre, inoltra richiesta scritta di preve tiv%fferta tramite
lettera o altro mezzo idoneo (telefax o telegramma) che assicuri la nece saria tempestività e
l'avvenuta ricezione
2.La richiesta/preventivo deve indicare:
i
la descrizione degli interventi;
la quantità e se del caso l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti
indicati nel presente regolamento;
•
il responsabile del procedimento;
I
il criterio di aggiudicazione che può essere sia il prezzo più! basso che l'offerta
economicamente più vantaggiosa;
le condizioni generali di esecuzione del lavoro e delle connesse ~omministrazioni;
il termine di ultimazione degli interventi;
le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di co tabilità;
eventuale cauzione, coperture assicurative, e penalità in casi i ritardo o mancata
esecuzione delle prestazioni;
termine perentorio per la ricezione delle offerte;
importo presunto delle spese contrattuali poste a carico d l'affidatario (bolli,
imposta di registro, ecc);
il richiamo al rispetto del presente regolamento.
3. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di
esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente coptenute nella lettera
di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e condizioni o un
capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e deve essere
reso disponibile per tutti i candidati. Il capitolato o il foglio di condizioni costituisce
parte integrante del contratto.
Art. 15 Procedura di gara
1. L'affidatario dovrà presentare, in sede di offerta, apposita dichi azione di avvenuta
conoscenza ed integrale accettazione delle previsioni previste ella lettera di invito
e nell'eventuale nota prestazionale, nonché delle norme p viste nel presente
i
regolamento.
2. Le offerte devono pervenire tutte in busta chiusa, affinchè sia garantita la piena
integrità e segretezza dell'offerta.
3. Solo nell'ipotesi di affidamento diretto ad unico operatore, Inei casi previsti, è
consentita la presentazione dell' offerta anche mediante fax.
.
4. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi della celerità e della
semplificazione, richiedendo alle imprese invitate di dichiarar~ secondo le vigenti
forme di legge, i requisiti di ordine morale, professionale, te i nico-organizzativo,
finanziario e di correntezza contributiva, prescritti nella singo a procedura per gli
appalti di pari importo, conformemente a quanto prescritto dal odi ce dei contratti,
procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni e dei requisiti, nei
i
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confronti dell'impresa prescelta per l'affidamento, nonché ogni qualvolta ciò risulti
opportuno secondo quanto stabilito dal responsabile del procedimento.
In ogni caso l'assuntore degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di
idoneità morale e capacità tecnico-economica e professionale previsto per le
procedure ordinarie di scelta del contraente di pari importo. L'assuntore deve
inoltre essere in regola con le disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa a
favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.
Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento,
accertata la regolarità dell'offerta, sceglie quella più vantaggiosa, in relazione a
quanto previsto nella determinazione e quanto indicato nella lettera di invito. Il
responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato.
Il responsabile, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto un solo preventivo, dà
corso all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia
conveniente per l'amministrazione.
Dell' esito della procedura di scelta del contraente è redatto un verbale sintetico che,
qualora trattasi di offerta economicamente più vantaggiosa, è corredato della
motivazione che ha determinato la scelta. Il verbale è approvato con
determinazione.

Art. 16 Esecuzione delle prestazioni
l. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dal cottimista. Qualora siano
ammessi sub-affidamenti, nella lettera di invito devono essere indicate le parti della
prestazione che possono formare oggetto di sub-affidamento. L'eventuale sub
affidamento deve essere autorizzato nel rispetto della normativa in materia di
subappalto e con le eccezioni da essa previste.
2. L'affidatario risponde nei confronti del Comune e di terzi per fatti compiuti dalle
persone di cui si avvale per l'esecuzione del contratto.
3. I lavori da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad attestazione di
regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

CAPO III
SERVIZI E FORNITURE

Art. 17 Limiti di importo e sistemi di affidamento
l. Le prestazioni per i servizi e forniture in economia sono ammessi limitatamente alla
tipologia ed agli importi previsti nel presente articolo;
2. Possono essere seguiti in economia gli interventi per servizi e forniture fino
all'importo di € 193.000,00 e per le tipologie di seguito specificate:
a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per uffici,
complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole, e servizi istituzionali,
materiale elettorale in genere;
.
b) manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco, e interventi di
giardinaggio in genere;
c) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici,
di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto,
installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua,
impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, apparati e sistemi di difesa
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passiva e materiali elettrici; tinteggiatura dei locali comunali interni ed esterni, opere di
falegnameria;
d) l'acquisto di combustibili per riscaldamento;
e) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per l' fornitura di acqua,
gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiatur e spese relative di
allacciamento; spese telefoniche;
f) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e er assistenza
enere, accessori
d'ufficio e per l'attività scolastica; spese per il funzionamento di attr zzature d'Ufficio di
Ìàboratori anche scolastici; acquisto e maiiUtenzione apparati di telesoclcorso;
g) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e
disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento dei rifiuti t~ssici e nocivi e dei
materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni elocali adibiti ad uso
pubblico, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti; 'acquisto e noleggio
servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione elettrodomestici, attr zzature da cucina e
stovigliame;
h) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; s ese per la stampa e
diffusione di documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampat speciali; spese per
l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di
peculiari sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, filmati e prodQtti fotografici anche
digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio, manutenziohe e riparazione di
attrezzature e materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia,
fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a 'olori, allestimento,
legatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di ma chine da calcolo,
fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multime .ali per laboratori,
apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale
di consumo e pezzi di ricambio; servizi di microfilmatura;
j) spese notarili;
i) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
,
k) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazibni di vario genere,
anche su supporto informatico e multimediale; abbonamenti a periodici, a banche dati e ad
agenzie di informazione;
.
l) divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stam a o altri mezzi di
informazione;
m) spese per l'organizzazione di concorsi e per l'espletamento delle prove; spese per la
partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congres i, riunioni, mostre,
cerimonie, manifestazioni e ricorrenze; spese per informazione e propaganda di attività
educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il servizio d! guide turistiche e
didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto d~ sussidi didattici e
servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizion~ capitolati e analisi
offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al p rsonale delle ditte
aggiudicatarie; spese per la certificazione aziendale, spese per servizi e ternalizzati paghe e
stipendi;
n) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi fior ali, diplomi, fasce
tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in gen re;
o) spese per servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo svolgimento, di
corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e ~i soggetti esterni e
per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche iD. convenzione con
soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni
varie;
p) polizze assicurative, depositi di sicurezza, cauzionali, fidei ssioni, servizi di
brokeraggio;
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q) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiale ed
attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e gestione di attrezzature, strumenti,
materiali e beni di consumo per l'espletamento dei servizi di polizia e di protezione civile;
acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro
materiale di consumo;
r) spese per trasporto di persone e materiale vario; spedizioni, noli, imballaggi,
facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei
materiali;
s) spese per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e della sicurezza degli
ambienti di lavoro; acquisto di prodotti per l'igiene personale, medicinali e altri prodotti
farmaceutici, alimenti dietetici per la prima infanzia; acquisto di dispositivi di protezione
individuale; sussidi per alunni in situazione di difficoltà; acquisto materiali, beni e arredi
per attività scolastiche; apparecchiature e materiali sanitari;
t) servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani ~. negli istituti
geriatrici, comprese gite e trattenimenti;
.
u) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo
accomp~gnan1emo att1ìien!i alle scuòi;;- di ogruoròrtiè '-e---grado;-attivltà ricreative estive 'e
usCite didattiche anche per utenti disabtli; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione
meZzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;
.
v) spese per la gestione di servizi sociali e socio-assistenziali;
w) beni e servizi necessari per l'attuazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ed
ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;
x) spese per attività scolastica; acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per
attività scolastica, didattica, ludico/ricreativa;
y) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture
comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
z) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense scolastiche o per anziani
e del servizio ludico/ricreativo; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni con
esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
aa) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario,
materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri
indumenti da lavoro;
bb) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e
convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari; impianti ed
infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature per le
telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti
telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione;
sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e
di allarme; noleggi impianti luce;
cc) spese per l'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di
reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per
prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica
sistemistica e di programmazione;
dd) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da
installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni,
congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative,
ludico/ricreative e scientifiche;
ee) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi
calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese
per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata
che in uso al Comune;
lO
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il) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di o tacoli di qualunque
genere al trasporto terrestre;
gg) spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la • ntinuità dei servizi
d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi, socio assistenziali;
i
hh) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto d la sistemazione dei
beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione
ed il funzionamento dei centri assistenziali di pronto intervento;
~'
jj) Servizi e prestazioni di trasporto per attività settore socio assi enziale culturale e
ricreativo e di promozione turistica del territorio;
ii) spese minute, anche a carico dei fondi di funzionamento degli uffi " non previste nelle
precedenti lettere;
!
kk) servizi legali;
•
Il) servizi produttivi, patrimonio dei beni mobili ed immobili, servizio idrico
integrato,pubblica illuminazione, arredo urbano, nettezza urbana e servizi all'ambiente ed
I
al turismo,urbanistica, beni culturali ed archeologici,
mm) promozione del territorio da un punto di vista turistico, socio ecofmiCO e culturale;
nn) indagini, studi e rilevazioni - consulenze specialistiche e profess onali nei servizi di
competenza
2. Ai sensi dell'art. 41, 2° comma della L.R. nO 5/2007, il ricorso all'esecuzione in
economia di servizi e forniture è inoltre consentito nelle seguenti ipote~i :
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando \Ti sia l'urgenza di
completare l'esecuzione del contratto;
\/
i
b) eventi imprevedibile ed urgenti, al fine di scongiurare SiliOni di pericolo o
danni'
c) completamento delle prestazioni non previste nel contratto in c rso, qualora non sia
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto princip e del contratto;
d) acquisto di beni e servizi nella misura strettamente necessana, nell'ambito di
contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie prqcedure di scelta del
contraente;
,

Art. 18 Attivazione delle procedura di determina a cojtrarre
1.11 Responsabile del procedimento deve verificare se l'acquisizi ne del bene o del
servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante convenzioni- uadro di cui all'art.
26 legge 488 del 1999 e smi, o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti regionali o
locali se attivate e ne deve dare atto nella determina con cui viene avvi~to il procedimento.
2.Con la determinazione a contrarre di cui all'art. 11 D. Lgs. 163/2006, viene attivata la
procedura per il pagamento della tassa gare, secondo le disposizioni i i artite dall' Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, .genti al momento
deIl'attivazione della relativa procedura di acquisto in economia.
3.La scelta dell'offerta avviene applicando, secondo quanto disposto
responsabile del
procedimento, il criterio del prezzo più basso (sull'importo a base
gara o sull'elenco
prezzi, o ancora con offerta a prezzi unitari) ovvero il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa in relazione ad una pluralità di elementi variabili predeterminati quali il
prezzo, i tempi di esecuzione, la qualità, il rapporto qualità/prezzo, ecc., da indicare nella
determina di cui sopra, fatta salva l'applicazione dell'art. 19.
'

Art. 19 Criteri generali per affidamento mediante cottimo di se izi e forniture
1.L'affidamento delle prestazioni di servizi e forniture in economia a'ene nel rispetto dei
criteri di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consl1;ltazione di almeno
11
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cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato, ovvero presenti sul mercato e facilmente reperibili. Per la loro
individuazione il responsabile di cui all'art. 4 può avvalersi dell'elenco di operatori
economici se predisposto e istituito dall'ente . Sono iscritti nel predetto elenco gli
operatori in possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano richiesta.
2.Per gli interventi di importo inferiore a € 20.000, si può procedere con affidamento
diretto rivolto ad una detenninata ditta, a meno che il responsabile del procedimento
ritenga opportuno acquisire, anche in fonna semplificata, più preventivi di spesa in modo
da verificare i requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la congruità dei
prezzi. L'affidamento diretto è da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione e
di rotazione, qualora siano presenti nell'albo delle ditte istituito dall'Ente o dai singoli
settori, o sul mercato, più ditte conosciute e idonee.
3.Per le spese di importo inferiore a 1.500 € il responsabile del procedimento di cui all'art.
4, potrà procedere direttamente per mezzo di apposito buono d'ordine che contenga i
requisiti ed osservi le regole di cui all'art. 191 del D. Lgs. 267/2000.
4.Per le forniture e i servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che siano
eseguibili in economia, si potrà fare ricorso al "contratto aperto"; per gli articoli minuti sì
potrà utilizzare il confronto listino-prezzo.
5.Per forniture e servizi che siano di elevato contenuto tecnologico, il dirigente
competente, previa adeguata motivazione in merito alla presenza di tale caratteristica, può
riservare la selezione a ditte in possesso della certificazione europea di qualità oppure,
qualora ricorra al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, può riservare
l'attribuzione dì una quota di punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito.
Art. 20 Invito delle imprese aUa gara

l.Per l'assegnazione dei servizi e delle forniture in economia, il responsabile del
procedimento, a seguito della determinazione a contrarre, inoltra richiesta scritta di
preventiv%fferta tramite lettera o altro mezzo idoneo (telefax o telegramma) che assicuri
la necessaria tempestività e l'avvenuta ricezione.
2.La richiesta/preventivo deve indicare:
la descrizione di beni e servizi;
la quantità e se del caso l'ammontare della spesa di ciascun intervento nei limiti di
cui agli articoli precedenti;
il responsabile del procedimento;
il criterio di aggiudicazione che può essere sia il prezzo più basso che l'offerta
economicamente più vantaggiosa;
le condizioni generali di esecuzione del servizio e di consegna della fornitura;
il tennine di ultimazione delle prestazioni;
le modalità di pagamento, con riferimento al regolamento di contabilità;
eventuale cauzione, coperture assicurative, e penalità in casi di ritardo o mancata
esecuzione delle prestazioni;
tennine perentorio per la ricezione delle offerte;
importo presunto delle spese contrattuali poste a carICO dell'affidatario (bolli,
imposta di registro, ecc.);
il richiamo al rispetto del presente regolamento.
1. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di
esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella
lettera di invito, il responsabile del procedimento predispone un foglio patti e
condizioni o un capitolato d'oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio
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esplicito e deve essere reso disponibile per tutti i candidati. Il çapitolato o il foglio
di condizioni costituisce parte integrante del contratto.
Art. 21 Procedura di gara
1. L'affidatario dovrà presentare, in sede di offe~ apposita dichitrrazione di avvenuta
conoscenza ed integrale accettazione delle previsioni previste J.ella lettera di invito
e nell'eventuale nota prestazionale, nonché delle norme p eviste nel presente
regolamento.
2. Le offerte devono pervenire tutte in busta chiusa, affinchè sia garantita la piena
integrità e segretezza dell'offerta.
3. Solo nell'ipotesi di affidamento diretto ad unico operatore, inei casi previsti, è
consentita la presentazione dell'offerta anche mediante fax.
4. La procedura amministrativa viene svolta seguendo i principi ella celerità e della
semplificazione, richiedendo alle imprese invitate di dichiarar. secondo le vigenti
forme di legge, i requisiti di ordine morale, professionale, tecnico-organizzativo,
finanziario e di correttezza contributiva, prescritti nella singoia procedura per gli
appalti di pari importo, conformemente a quanto prescritto dal ~codice dei contratti,
procedendo successivamente alla verifica delle dichiarazioni e dei requisiti, nei
confronti dell'impresa prescelta per l'affidamento, nonché ogni qualvolta ciò risulti
opportuno secondo quanto stabilito dal responsabile del procedi ento.
5. In ogni caso l'assuntore degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di
idoneità morale e capacità tecnico-economica e professionale previsto per le
procedure ordinarie di scelta del contraente di pari
L'assuntore deve
inoltre essere in regola con le disposizioni in materia previde . 1e ed assicurativa a
favore dei lavoratori secondo la normativa vigente.
.
6. Scaduto il termine di presentazione delle offerte, il responsabile del procedimento,
accertata la regolarità dell'offe~ sceglie quella più vantaggiosa, in relazione a
quanto previsto nella determinazione e quanto indicato nel a . lettera di invito. Il
responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con a o motivato.
7. Il responsabile, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto
solo preventivo, dà
corso all'esecuzione dell'intervento, quando ritiene che il prev ·ntivo presentato sia
conveniente per l'amministrazione.
8. Dell'esito della procedura di scelta del contraente è redatto un verbale sintetico che,
qualora trattasi di offerta economicamente più vantaggiosa è corredato della
motivazione che ha determinato la scelta. Il verbale è approvato con
determinazione.

r
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Art. 22 Presentazione di campioni

1. Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell,Jggetto del contratto
(es. forniture arredi, attrezzature, softweare, servizi di gesti~e diversi, ecc.) la
lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando
agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle ribhieste.
2. Pertanto, nella lettera di invito si può richiedere, quando ritenuto opportuno, la
presentazione di campioni dimostrativi, dei beni da fornire. In
caso sono esclusi
dal confronto concorrenziale i concorrenti che non abbiano pr sentato i campioni
nei termini e modi prescritti.
•
3. In questa ipotesi, i campioni forniti costituiranno, per tutta la durata della fornitura,
termine di riferimento a garanzia della regolare esecuzione del bontratto ed in caso
di contestazione.
.

tI
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Art. 23 Esecuzione delle prestazioni
1. Le prestazioni devono essere eseguite direttamente dal cottimista. Qualora siano
ammessi sub-affidamenti, nella lettera di invito devono essere indicate le parti della
prestazione che possono formare oggetto di sub-affidamento. L'eventuale sub
affidamento deve essere autorizzato nel rispetto della normativa in materia di
subappalto e con le eccezioni da essa previste.
2. L'affidatario risponde nei confronti del Comune e di terzi per fatti compiuti dalle
persone di cui si avvale per l'esecuzione del contratto.
3. Le fatture relative alle prestazioni o agli acquisti, prima di essere ammesse al
pagamento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche per accertare se, per
quantità e qualità delle prestazioni, corrispondano alle condizioni di esecuzione e
agli accordi presi.
4. Le forniture e i servizi da eseguirsi in economia, per cottimo, sono soggetti ad
attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'ultimazione.

CAPO IV
INCARICHI PER SERVIZI PROFESSIONALI

Art. 24 Incarichi per servizi professionali di progettazione
1. Le procedure previste dal presente regolamento si applicano anche, per quanto
compatibili e nel rispetto dei principi di legge, all'affidamento degli incarichi
tecnici e di progettazione di cui all'art. 11 legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007,
nei limiti inderogabili di 100.000 .€
2. Per gli incarichi di importo stimato inferiore a € 20.000 si può procedere con
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento con procedura in
economia, sulla base di apposito preventivo e curriculum, secondo le modalità
previste dall'art. 19 del presente regolamento.
3. In tal caso il ribasso sull'importo delle prestazioni, stimato ai sensi delle tariffe
professionali di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e succo mod.int., è
negoziato tra il responsabile del procedimento e il professionista cui si intende
affidare il servizio.
4. Per le prestazioni di importo pari o superiore a € 20.000 e fino a € 100.000,
l'affidamento avviene mediante cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di
trasparenza, parità di trattamento, previa consultazione di almeno dieci
professionisti, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti anche
dai singoli settori dell' ente, secondo le modalità e procedure riportate nel presente
regolamento.

Art. 25 Incarichi per servizi di consulenza e collaborazione esterna
La disciplina del conferimento degli incarichi per servizi di consulenza e collaborazione
esterna viene disciplinato da apposito regolamento cui si rimanda.
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CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI A LAVORI SERVIZI E FORNITURE
I

Art. 26 Contratti aperti
1. Nel contratto aperto la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco
di tempo e prevede, come oggetto, lavorazioni, servizi e forniture che sono
singolarmente definiti nel loro contenuto prestazionale ed esec ivo ma non nel loro
numero.
2. La quantità delle prestazioni da eseguire dipende dalle neces ità che verranno in
evidenza nell'arco di tempo previsto contrattualmente. Si tratta pertanto di contratti
di
"pronto intervento". Non rientrano in questa casistica i casi n cui gli interventi
siano individuabili con precisione sia nel contenuto, sia nel nOmero sia nella loro
localizzazione.
3. Che si tratta di contratto aperto, deve essere fatta menzione sia negli atti
propedeutici all'affidamento sia nel contratto stesso,
4. Nei contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal
presente regolamento, le ordinazioni vanno fatte volta per vQlta con le modalità
indicate nel contratto o con semplice ordinazione che deve rec i e:
l'oggetto della singola prestazione, nell'ambito del contratto arto;
le caratteristiche tecniche e qualitative della singola ordinazion ;
il termine assegnato per la singola ordinazione;
ogni altro elemento previsto nella lettera d'invito o nel contratt ;
I

Art.27 Modalità di aggiudicazione per lavori servizi e f; rniture
1. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo pih basso, si procede
all'affidamento sulla base del maggior ribasso percentuale offerto, se le offerte
presentate sono in numero di cinque o inferiore a cinque.
2. Se il numero di offerte presentate è superiore a cinque, il responsabile del
procedimento può prevedere, nella determinazione a contrarre e nella lettera di
invito, l'esclusione automatica delle offerte che presentino: un ribasso pari o
superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del 10%, arrotondato all'unità superiore, .spettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incre entata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la pr detta media, fermo
restando per l'Ente la facoltà di valutare la congruità delle offe e.
3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta e nomicamente più
vantaggiosa, l'Ente si riserva la facoltà di valutare la con 'tà delle offerte in
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma .ei punti relativi agli
altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando.
I

Art. 28 Garanzie
l. La stazione appaltante, in relazione all'entità, rilevanza, natQ.ra delle prestazioni
richiede:
all'operatore economico aggiudicatario delle prestazioni, la aranzia fideiussoria
definitiva (art. 54 legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007) non i eriore al 10% per i
lavori e 5% per servizi e forniture, dell'importo del contratto;
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all'operatore economico aggiudicatario dei lavori, la polizza assicurativa contro i
rischi da esecuzione da qualsiasi causa determinati, per un importo pari a quello
dell'affidamento ed una garanzia di responsabilità civile di norma non inferiore a €
500.000 (art. 54 legge regionale n. 5 del 7 agosto 2007).
2. I soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della garanzia
fideiussoria definitiva per tutti gli affidamenti di importo inferiore a 50.000 € per i
lavori e a 30.000 € per servizi e forniture.
3. Salvo disposizione contraria del responsabile del procedimento, i soggetti affidatari
sono esonerati dalla costituzione delle coperture assicurative, per tutti gli
affidamenti delle prestazioni di importo fino a 50.000 € a condizione che siano
comunque muniti di polizza generica di impresa.
4. E' facoltà del responsabile del procedimento richiedere polizze e garanzie ulteriori
anche per importi maggiori in relazione alla tipologia e caratteristiche del lavoro e
della prestazione.
Art. 29 Normativa antimafia
1. Nel caso di superamento dell'importo di € 154.937,06 (e quindi solo per gli
affidamenti dei lavori) dovrà essere acquisito il certificato della Camera di
commercio recante la dicitura antimafia, ex artt. 6 e 9 del D.P.R. 252/98.
2. La documentazione antimafia non è richiesta per i contratti il cui valore
complessivo non sia superiore a detto importo.
Art. 30 Pubblicità
1. Gli affidamenti di servizi e forniture mediante cottimo sono soggetti a post
informazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet
dell 'Ente a cura dei settori affidanti.
2. Gli affidamenti di lavori tramite cottimo, sono soggetti a post-informazione
secondo quanto disposto dall'art. 144 del D.P.R. 554/1999, e a pubblicazione
nell'apposita sezione del sito internet dell'Ente.
Art. 31 Perfezionamento del contratto di cottimo
1. Il contratto di cottimo deve indicare: l'elenco dei lavori dei servizi e delle forniture,
le condizioni di esecuzione, il termine di ultimazione, il prezzo offerto, le modalità
di pagamento, le penalità per ritardo nonché il diritto del Comune di risolvere in
danno il contratto per inadempimento ed ogni rutro elemento ritenuto utile.
2. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo va
richiamato il piano di sicurezza che ne forma parte integrante e sostanziale.
3. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono inoltre a carico
dell' appaltatore tutte le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione
delle prestazioni, dalla data di consegna a quello della data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il contratto di cottimo non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto potrà
essere autorizzato secondo le modalità e nei limiti indicati dall'art. 118 D. Lgs.
163/2006.
Art. 32 Forma del contratto
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l. Fenno restando che la fonna scritta è obbligatoria per tutti i bontratti previsti nel
presente regolamento, i contratti assumono la fonna di scr=t'
. privata, secondo le
seguenti modalità:
per atto finnato dal contraente e dal rappresentante dell'
.nistrazione ("tra e
tra");
per sottoscrizione da parte del contraente dell'eventuale capitolato prestazionale e
della detenninazione di aggiudicazione definitiva ("letto e qonfennato"); o per
corrispondenza secondo l'uso del commercio.
.
Art. 33 Mezzi di tutela

JI

l. In caso di ritardo, mancato e ingiustificato rispetto dei tenn' e delle condizioni
stabilite nel contratto con il quale viene affidato l'incarico, si! applicano le penali
stabilite nel contratto, con intimazione ad adempiere entro ~ tennine perentorio
fissato dall'amministrazione.
.
2. 2. Previa formale contestazione dell'inadempimento, il Ci].une ha diritto di
rifiutare ed il fornitore l'obbligo di ritirare e sostituire, nei te .. imposti, i beni o
le prestazioni che risultassero non conformi a quanto previsto n i documenti di gara
o contrattuali o non corrispondenti ai campioni eventualmente chiesti.
3. Salvo che sia diversamente pattuito, nei casi in cui i beni o le prestazioni di cui ai
commi precedenti siano comunque accettati, il Comune ha diritto ad una detrazione
del prezzo contrattuale, pari al minor valore constatato del bene in questione.
4. In caso di mancata sostituzione di prestazioni non COnfO~.' o di ritardi nella
consegna, ed in ogni altro caso di inadempimento dell'appal tore, il Comune ha
?iritto di approvvigionarsi o di fare eseguire i lavori e le pres azioni, presso altra
Impresa.
.
5. L'affidatario dovrà in tal caso rimborsare le ulteriori spese sostenute e gli eventuali
danni sostenuti dal Comune.
i
6. In caso di inadempimento, l'Ente si riserva in tutti i casi la facoltà di disporre la
risoluzione del contratto e l'esecuzione in economia a rpese dell'impresa
medesima. La risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento, previa ingiunzione alla ditta.
7. Sono in ogni caso salvi i diritti e le facoltà riservate dal co. tratto alla stazione
•
appaltante.
8. In caso di penali, rimborsi, danni, il Comune si rivarrà a discrebone, sui compensi
spettanti o sulla cauzione prestata.
I
9. Tutte le controversie che possano insorgere relativamente aglifbblighi reciproci e
che non potranno essere appianate in via ainrninistrativa, s anno deferite alla
competente autorità giurisdizionale. Competente per le controv rsie, da indicare nel
contratto, è il Foro di Sassari.
•
Art. 34 Disposizioni fmali
l. Le norme riportate nel presente regolamento costituisconOriSCiPlina speciale
dell'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia,' deroga anche alle
vigenti disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono pe. to abrogate tutte
le norme regolamentari incompatibili precedentemente approvate da questa
amministrazione in materia.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge
nazionali e regionali vigenti in materia.
!
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4. Le disposizioni, gli importi e le soglie riportate si intendono modificate per effetto
di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali. In tali casi, in attesa della
formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa
sopraordinata se in contrasto con il presente regolamento.
5. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di
approvazIOne.
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(Provincia di Sassari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
N. 11 del 21-04-2011

Oggetto: Modifica ed integrazione Regolamento Comunale per
economia di lavori, beni e servizi.

1'~CqUisiziOne

in

L'anno duemilaundici addì ventuno del mese di aprile alle ore 16:00 in Cheremule e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale.
Convocato per determinazione del Sindaco,
con avvisi scritti contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal ~ Indaco ai singoli
Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio, in. essione Ordinaria
in Seconda convocazione in seduta Pubblica.
con !'intervento dei Sigg. Consiglieri:
MASIA SALVATORE
PITTALIS SALVATORE MARIA
CARTA ELISABETTA
CARTA NUNZIATA
CHESSA MASSIMILIANO
CHIGIDNE PIERLUIGI
I MARRAS BARBARA
PISANU ARCANGELO
.PITTALIS PIER PAOLO
CHESSA ANTONIO
BRANCA WALTER
CHESSA GIANLUCA
TUZII FABIO MASSIMO

P
P
P
P
p
P
A

~
A
A

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Il

Constatata la legalità den' adunanza per il numero degli intervenuti assume presidenza il Sig.
MASIA SALVATORE in qualità di SINDACO con l'assistenza del SEGRETARIO
COMUNALE DR.SSA SERRA MARIA STELLA.

l

IL CONSIGLIO COMUNALE

qual~

è stato adottato il
Richiamata la propria deliberazione nO 32 del 28 novembre 2008 con la
nuovo Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi; i
Atteso che il Regolamento di cui sopra era stato adottato in adeguamento
artt. 40 e 41 ;

all~ L.R. nO 5/2007
:

Dato atto che la Corte Costituzionale con sentenza nO 411 del 3 dicembre 2~08 , depositata in
cancelleria il 17.12.2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di 25 ~icoli su 73 e di
alcune parti dell'allegato I della L.R. Sardegna nO 5/2007 recante" Procedure! di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della Diretti~a Comunitaria nO
2004/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclb dell'appalto";
!

Verificato che le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale peri l'acquisizione in
economia di lavori, beni e servizi sono derivate direttamente da norme rdgionali dichiarate
incostituzionali, per cui occorre adeguare il Regolamento attraverso modifiche ed integrazioni;
Rilevata la necessità di modificare ed integrare il Regolamento in argomentol ai fini di renderlo
coerente con quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n° 411/2008;
Viste la proposta inerente la modifica ed integrazione al Regolamento Comunale per
l'acquisizione in economia dei lavori servizi e forniture presentate dall'ufficio del segretario
comunale;
Ritenuto approvare la proposta citata;
Con voti unanimi, espressi in forma palese dai n.9 Consiglieri presenti e

VO~ti;

DELIBERA

Di modificare ed integrare il vigente Regolamento per l'acquisizione in econdmia di lavori,beni
e servizi in armonia con quanto previsto dalla Corte Costituzionale con Sentenza nO 411/2008
secondo il nuovo testo coordinato, allegato alla presente per farne parte integrhnte e sostanziale;
Infine, con separata votazione, con voti unanimi DELIBERA di dicJarare la presente
immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma D.L.gs. n° 267/2000, stante l'urgenza di
I
consentirne l'operatività.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACQUISIZIONE
DI LAVORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 1
Le regole di affidamento e di esecuzione si ispirano ai principi generali di buona a ministrazione ed
alle seguenti norme :
- Per i lavori: art. 125 comma 5 D.L.gs. n° 163/2006 e disposizioni ge erati contenute nei
regolamenti attuativi vigenti;
- Per le forniture ed i servizi: art. 125 comma 9 D.L.gs. nO 16312006 e isposizioni generali
contenute nei regolamenti attuativi vigenti
La fornitura dei beni e la prestazione dei servizi di cui all'art.17 del presente Rgolamento possono
essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui ali 'art. 26 comma 3 della L. nO 48811999
(CONSIP).
La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui all'art. 17 del p~esente Regolamento
devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con
quelli oggeto di convenzionamento di cui all'art. 26 della Legge nO 48811999 e su la base di rilevazioni
dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientam nto e di valutazione
della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione
L'esecuzione dei lavori in economia di cui all'art. 5 può avvenire sulla base dei rezzi determinati da
prezziari o listini ufficiali, o in mancanza di questi da prezziari o listini reda i da organizzazioni
professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale. In mancanza di rifer mento come sopra i
prezzi vengono concordati fra le parti .

Art. 13- Criteri generali per l'affidamento lavori mediante cottimo
l. L'affidamento dei lavori in economia avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza, rotazione,
parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque oper tori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei , individuati sulla base di indag ni di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltant .
2. Per gli interventi di importo inferiore a 40.000,00 euro si può proce ere con affidamento
diretto ad una determinata ditta, a meno che il Responsabile del rocedimento ritenga
opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa i modo da verificare i
requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la c ngruità dei prezzi.
L'affidamento diretto va effettuato nel rispetto dei principi di specializz zione e di rotazione,
qualora siano presenti nell'albo delle ditte istituito dall'ente o sul mercato più ditte conosciute
ed idonee

Art. 17 - Limiti di importo e sistemi di affidamento (Servizi e Forniture)
2.Possono essere eseguiti in economia gli interventi per servizi e forniture er importi inferiori
ad € 211.000,00

Art. 19 - Criteri generali per l'affidamento mediante cottimo di servizi e forniture
1. L'affidamento delle prestazioni e servizi in economia avviene nel risJetto dei criteri di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di alment· cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei , individuati sulla I ase di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazifne appaltante.
Per la loro individuazione il Responsabile di cui all'art. 4 può avvalersi dell, elenco di operatori
economici se predisposto ed istituto dall'ente. Sono iscritti nel predetto eletIco gli operatori in
possesso dei prescritti requisiti, che ne facciano richiesta. Per le nuove i~crizioni l'elenco è
soggetto ad aggiornamento con cadenza semestrale.
I
2. Per gli interventi di importo inferiore a 20.000,00 euro si può procedtte con affidamento
diretto ad una determinata ditta, a meno che il Responsabile del prpcedimento ritenga
opportuno acquisire, anche in forma semplificata, più preventivi di spesa in ~odo da verificare i
requisiti quantitativi e qualitativi della prestazione nonché la conjgruità dei prezzi.
L'affidamento diretto va effettuato nel rispetto dei principi di specializzazijone e di rotazione,
qualora siano presenti nell'albo delle ditte istituito dall'ente o sul mercato Ipiù ditte conosciute
~~~

i

Art. 25 - Incarichi per servizi di consulenza e collaborazione esterna
La disciplina del conferimento degli incarichi per servizi di consulenza e collaborkione esterna viene
disciplinato da apposito regolamento cui si rimanda
I

CERTIFICATO DI PUBBUCAZIONE E DI ESECUTIVIT1'

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissionei alI'Albo Pretorio
del Comune per quindici giorni consecutivi dal _ _
aI
__, ed è
divenuta esecutiva il

------------------------------------

[N] perché dichiarata immediatamente esecutiva (art .134,cA D.Lg.vo267/2WO)
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione [art. l 34,c.3 D.Lg.vo267/2000}
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DR.SSA SERRA ~ STELLA

