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Art I - Oggetto del regolamento.
.
ll preseffteregolamento
disciplinale modalità,i limitie le procedureper

"in
l'acquisizione

"in economia"
economia"di benie/o servizie per I'esecuzione
di lavori;in attuazionedi quanto
dispostodagli articoli 125 e 204 del D.lgs. 1a04.2a06n. 163 "Codicedei
contrattipubblici
refativia lavori, servizi e forniturein attuazionedelledirettive2oo4t17cE
e ZQQ4fig/cE",di
"codicer:
seguitodenominato
anchesemplicemente
L'acquisizione
in economiadi benie servizipuo essereeffettuataanchein alternativa
alle acquisizioni
medianteconvenzioni
stipulate
ai sensidell'art.26dellalegge23l1z1ggg,n.
488 (CONSIP)e successive
modifichee dellaL.R.24105t2oo4
n. 11 (tntercent-ER).

AÉ 2 - Modalitàdi acquisizionein economia.
Le acquisizioni
in economiadi beni,servizie tavori,fermorestandoquantoprevistodal
2ocommadel precedente
art. 1, possonoessereeffettuate:
a) mediante
amministrazione
diretta;
b) medianteproceduradi cottimofiduciario.
Nell'amministrazione
direttate acquisizioni
sonoeffettuate
con materialie mezziproprio
appositamenteacquistatio noleggiatie con personaleproprio,sotto la
direzionedel
responsabile
del procedimento.
ll cottimofiduciario
è unaprocedura
negoziata
in cuite acquisizioni
avvengono
mediante
ffidamentoa terzi.

Le acquisizioni
in economiadi beni,servizie lavorisonoammessiper un importonon
riorea quantoindicatorispettivamente
agliarticoli4 (benie servizi)e 6 (lavori)del presente
lamentoperciascuna
tipologia.

Art 3 - Responsabile
del procedimento.
ll Responsabile
del procedimento
per ogni singolaacquisizione
in economiaè il
Responsabile
del Settoà U"neficiario
dell'acquisizione
medesima,
oppureil Responsabile
del
Settoreal qualeè attribuitala competenzaall'acquisizione
dellaforniturao all'effettuazione
dei
lavori'E' facoltàdell'Amministrazione
procedere
di voltain voltaallaindividuazione
del soggetto
responsabile
di unaparticolare
procedura
di acquisizione.
In ossequioal principiodel buonandamento
dell'azione
amministrativa
I'acquisizione
in
economiadi beni,servizio lavori,si intenderegolarmente
e validamente
effettuata
malgradovi

abbiaproceduto
un soggettocomunque
facentecapoall'Amministrazione
comunale,ma diverso
da quelloindividuato
al primocomma(incompetenza
relativa).
CiascunResponsabile
ha facoltàdi individuarealtrosoggettocompetentenell'ambitodei
dipendentidel propriosettore.
ll Responsabile
del procedimento
svolgei compitidi cui all'art.10 del Codice.
l'
{.,

Art. 4 - Voci e limiti di spesainerentia beni e servizi.
Le acquisizioni
di benie serviziin economiasonoconsentiteentro I'importomassimodi
Euro30.000(trentamila),
onerifiscaliesclusi,perognisingolointervento.
Sonoeseguitein economia
le seguenti
tipologie
di forniture:
1) acquistoe manutenzione
di attrezzature
antincendio;
2) acquistodi materiali
nolo mezzie quant'altro
, atlrezzi,vestiario,vettovagliamento,
per I'espletamento
necessario
dei compitidell'entee dei servizidallostessoeffettuati;
3) prowista di materialie serviziper la manutenzione
delle strade, compresala
segnaletica;
4) acquisto,riparazione,
manutenzione,
lavaggioe noleggiodi macchineoperatrici,
autoveicoli,
motocicli
e relativimateriali
di ricambio
ed accessori;
5) acquisto, noleggio, riparazione,manutenzionee assistenza tecnica di
apparecchiature
tecniche
materiali,utensili,complementi
, afrrezzature,
e programmi
per I'informatica,
la telematica
e le telecomunicazioni
e le strumentazioni
tecnologiche
in genere;
6) acquistoo abbonamento
di pubblicazioni,
giornali,libri, monografie,riviste di
interesse
scientifico,
tecnicoed amministrativo,
anchesu supportoinformatico;
7) ideazione
e stampadi manifesti,
inviti,locandine,
studigraficie simili;
8) prowistadi copieeliografiche,
di disegnitecnici,rilieviaerofotogrammetrici
e simili;
9) acquisto,riparazione
e manutenzione
di arredie complementidi arredamentoe
simili,perimmobili
comunali
o in disponibilità
delComuneo perservizicomunali;
10) servizifotografici,riproduzioni
fotograficheo in microfilms,riprese televisivee
filmatie simili;
11) spesepostali,telefoniche
e telegrafiche;
12)acquistodi stampati,
cancelleria,
per I'ufficioe per l'attivitàscolasticaed
accessori
altromateriale
variodi consumo;
13)acquisto,noleggio,riparazione,
manutenzione
e assistenzatecnicadi macchineda
scrivere,computers,da calcolo,fotocopiatori,
affrancatrici,stampanti,macchine
fotografi
che,audiovisivi
;

14)fomituradi carburantie lubrificanti
peril parcoautomezzi
e motomezzi;
15) contrattidi allacciamentoe relativirinnovicontrattuati,
fomiture temporaneea
carattdrestraordinario,installazione,
spostamento
e chiusuracontatoriper fornitura
energiaelettrica,gas metano,approwigionamento
idrico;
16) pagamentodirittie rimborsirelativia parerio sopralluoghi
da partedi altriEnti;
17) acquisto, riparazionee manute^nzione
di materialie attrezature per attività
a.
didattichee formative;
18)prowistadi denatealimentari,
pastipreconfezionali,
prodottiper la pulizia,prodotti
per I'igienepersonale,altrezalureda cucinaper mensescolastiche,centri diurni,
comunitàgestiteo patrocinate
dalComune;
19) prodottifarmaceutici:
20) trasporti(compreso
quelloscolastico)
di personee materiale
vario,noli,spedizioni,
imballaggi,
magazzinaggio
e facchinaggio;
21) inserzioni,awisi e pubblicità
anchesu quotidiani,
pubblicazioni
specializzate,
riviste,radio,televisione,
internet,
telefonia;
22) servizidi traduzione
ed interpretariato;
23)acquistie servizidi rappresentanza
quafi:
e casuali
- organizzazione
di manifestazioni
variequaliricevimenti,
cerimonie,convegni,

-

sistemazioni
alberghiere
e pranzid'onoree di lavoro,onoranzefunebri,
necrologi, spese comunque inerenti a sotennità, feste nazionali,
manifestazioni
e ricorrenze
varie,speseper conferenze
e mostre,spesedi
ospitalitàin occasione
di congressi,
tavolerotonde,
conferenze
e simili;
acquistodi medaglie,nastrini,distintivi,
diplomi,fascetricolorie bandiere,
generidi omaggioe premi,targhe,trofei,libri,pubblicazioni
varie,stampe,
fiorie piante,impianti
tecnolcigici;

-

noleggioautobusin occasione
di cerimonie;
gemellaggi
ed incontriconaltrecittàancheestere;

-

addobboed arredodi localiadibitiad attivitàricreative,
sociali,culturalie per
cerimonie;

-

forme di ospitalitàe atti di cortesiaa contenutoe valore propriamente
simbolicoda svolgereperaffermata
consuetudine
o.permotividi reciprocità;
partecipazione
a congressi
e simili;

24)traslochie tra-sferimenti
uffici;
25) manutenzione,
assistenza
tecnicae noleggio
impianti
elevatori,
elettrici,elettronici,
telefonicied antifurto,antincendio
e TV a circuitochiuso,radio ricetrasmittenti,
di

condizionamento,idro-termo-sanitarie
manutenzione;

responsabilità del
.

loro esercizio e

26)serlizidi vigilanzadi immobilied areecomunati;
27') prowista di materialie servizi per la pulizia, derattizzazione,disinfestazione,
disinfezione,
disinquinamento,
custodia,vigilanza,illuminazione
di uffici,locali,e aree
comunalio periquali il Comuneè tenutoa prowedere;
28) smaltimentodi rifiutitossicie nocivio bonificadi aree assoggettatea scarichio
depositiabusividi qualungue
genere;
29)serviziassicurativi,
finanziari,
bancari,di brokeraggio;
30)consulenze
scientifiche
ed economiche;
31)incarichi
e consulenze
legali;
32)servizidi agenziaperdisbrigopratiche;
33) acquistodi materialevarioper I'espletamento
di concorsie/o selezioni,spese per
f'usodei localied attrezzature
per le proved'esame,serviziper I'effettuazione
delle
prove;
34)servizidi mensa,ristorazione
e forniturabuonipasto;
35)locazioni
di benimobilied immobili
e locazione
finanziaria;
36)accertamenti
sanitarieffettuatisul personale;
37)forniturericollegabili
agliadempimenti
prescritti
dallanormativasullasicurezzasui
luoghidi lavoro;
38)serviziinformatici
e fornituresoftware;
39) prowistadi materialie serviziper la manutenzione
di immobilicomunalio in
disponibilità
delComune;
40) prowistadi materiali
e serviziperla manutenzione
del verdepubblico;
41) prowistadi beni e servizinecessariper I'attuazione
di ordinanzedirigenzialio
sindacali
o peril rispetto
dei regolamenti;
42) serviziinerentia studi,ricerche,indagini,ritevazioni,
sondaggi,sperimentazioni
e
trasformazione
dirittisuperficiari
in dirittidi proprietàe soppressione
vincoliurbanistici;
43) servizi relativi a elaborazionipropedeutichealla redazione di progetti o
complementan
L tIa realizzazione
degIi stessi;
44)serviziinerentiil controllo,
la custodia,
curae tuteladeglianimali;
45) servizidi manutenzione,
controlloe riparazione,
di reti fognarie,di reti itjriche,di
scolie condotteidraulichein genere,ivi compresala sostituzionedi partedella rete e
degliimpianti;
46)formazione
del personale
dell'ente.

ll ricorsoall'acquisizione
in economia
di benie serviziè altresiconsentitonelleseguenti
'
ipotesi:
a) risJluzionedi un precedenterapportocontrattuale,o in danno del contraente
quandocio sia ritenutonecessario
inadempiente,
o convenienteper conseguirela
prestazionenel termineprevistodal contratto;
b) necessitàdi completarele prestarignidi un contrattoin corso,ivi non previste,se
nonsia possibileimpomeI'esecuzion*îrell'ambito
delcontrattomedesimo;
c) prestazioniperiodichedi servizi,fomiture,a seguitodella scadenzadei relativi
contratti,nelle more dello svolgimento
delle ordinarieproceduredi scelta del
contraente,nellamisurastrettamente
necessaria;
d) urgenza,determinata
da eventioggettivamente
al fine di scongiurare
imprevedibili,
situazionidi pericoloper persone,animalio cose, owero per l'igienee salute
pubblica,owero peril patrimonio
storico,artistico,
culturale.

Art 5 - Modalitàdi acquisizionedi benie seryizimediantecottimofiduciario.
Per I'acquisizione
di beni e servizimediantecottimofiduciario,il responsabile
del
imento richiedeper iscrittopreventividi spesa/offerta
ad almeno cinque operatori
mici,se sussistonoin tale numerosoggettiidonei,individuati
sulla base di indaginidi
a seguitodi appositerichiestedi operatorieconomici.
?rlefroowero tramiteelenchipredisposti
ot

La richiestadi preventivo
di spesa/offerta
deveindicareI'oggettoe le caratteristiche
della
funthrrao del servizio,le modalitàdi esecuzione
dellaforniturao del servizio,le modalitàdi
pag:lnrcnto,
le eventualigaranzie,le eventualipenalità,
(offertapiu
il criteriodi aggiudicazione
Yantaggiosa
o greTzopiù basso),il termineper la presentazione
e
del preventivo/offerta
quant'altroritenutonecessariood opportunci,
che gli operatoriin sede di preventivodi
spesa/ofierta
dichiareranno
di accettare.
Si prescindedalla richiestadi pluralitàdi preventivi
nel caso di nota
di spesa/offerte
spesalitàdel bene o del servizioda acquisire,in relazionealle caratteristiche
tecnicheo di
rnercato.
E' consentitoil ricorsoad un solooperatore
direttoda Parte
economico,
con affidamento
del responsabile
del procedimento,
nel caso in cui il servizioo la forniturasiano di imPorto
inferioread Euro 5.000(lVAesclusat.
Scadutoil termineper la presentazione
dei preventivi,
del procedimento
il responsabile
procedealla sceltadel contraentein baseall'offerta
piu vantaggiosa
o al prezzopiu bassoin
relazione
a quantoindicatonellarichiesta
di preventivo
di spesa/offerta.

ll responsabiledel procedimento,nei casi in cui sia stato presentato un solo
preventivdofferta,
dà corsougualmenteall'affidamento
dellafomiturao del servizio.
Per le spese d'importofino a Euro 1.500,00IVA esclusa, il Responsabitedel
puòprowederedirettamente
procedimento
per mezzodi appositobuonod'ordine.

Art 6 - Voci e limiti di spesainerentia lavori) -,
I lavoriin economiasonoammessiper importi,al nettodeglionerifiscali,non superioria
Euro50.000(lVA esclusa).I lavoriassuntiin amministrazione
direttanon possonocomportare
unaspesacomplessiva
superioread Euro20.000(lVAesclusa).
Sonoeseguibili
in economiai lavorirelativiallecategoriee tipologiedi seguitoelencate:

1)
ff[:::;::,
;Jrff:fi,,:'
iffiT,:::H,,,
"":ff11:
#:::*":
possibile realizzarlecon le forme e le procedurepreviste dagli artt. 55, 121, 122
del Codice;

2) manutenzione
di opereo di impianti
di importononsuperioread Euro50.000;
3) interventi
nonprogrammabili
in materiadi sicurezzai
4) lavori che non possonoessere differiti,dopo I'infruttuosoesperimentodelle
procedure
di gara;
perla compilazione
5) lavorinecessari
di progetti;
6) completamento
di opereo impiantia seguitodellarisoluzionedel contrattoo in
danno dell'appaltatore
inadempiente,
quando vi è necessitàed urgenzadi
completare
i lavori.
Perquantoconcerneilavorirelativia benidel patrimonio
culturaledi cui all'art.198del
Codice,ai sensidell'art.204del Codicemedesimo
I'affidamento
in economiaè consentito,
oltre
cheneicasidi cuisopra,neicasidi sommaurgenzaneiqualiogniritardosia pregiudizievole
alla
pubblica
incolumità
e allatuteladel benee possonoessereeseguiti:
' in amministrazione
direttafinoall'importo
di Euro30.000;
' percottimofiduciario
finoall'importo
di Euro100.000.

Art 7 - Modalitàdi affidamentomediantecottimofiduciario di lavori.
Per I'affidamento
di lavorimediantecottimofiduciario,il responsabiledel procedimento
richiedeper iscrittopreventivi
di spesa/offerta
ad almenotre operatorieconomici,se sussistono
in tale numerosoggettiidonei,individuatisulla base di indaginidi mercatoowero tramite
eventuali
elenchipredisposti
a seguitodi appositerichieste
di operatorieconomici.

La richiestadi preventivodi spesa/ofierta
deveindicarel'oggettoe le caratteristiche
del
lavoro,le modalitàdi esecuzione,
le modalitàdi pagamento,.le
eventualigaranzie,le eventuali
penafità,il critelo di aggiudicazione
(offertapiùvantaggiosa
o prezzopiù basso),il termineper
la presentazione
del preventivo/offerta
e quant'altroritenutonecessariood opportunoche gli
operatoriin sededi offertadichiareranno
di accettare.
E' consentitoil ricorsoad un sotooperatore
economico,con affidamentodirettoda parte
del responsabile
del procedimento,
nel caso& |arcri d'importoinferioread Euro 10.000(lVA
esclusa).
Scadutoil termineper la presentazione
dei preventivi,
il responsabile
del procedimento
procedealla sceltadel contraente
in baseall'offerta
più vantaggiosa
o al prezzopiù bassoin
relazione
a quantoindicatonellarichiesta
di preventivo
di spesa/offerta.
Per le spese d'importofino ad Euro 3.000,00(lVA esclusa),il Responsabile
del
procedimento
prowederàdirettamente
permezzo
di appositobuonod'ordine.

Art. I - Divietodi frazionamento.
Nessunaprestazione
di beni,servizio lavoripuò essereartificiosamente
frazionataalo
di sottoporlaalla disciplinadi cui al presenteregolamento.

- Atto di cottimoe garanzie
L'affidamentodell'incaricoper I'effettuazione
delle prestazioniin regime di cottimo
fiduciario
comportadi normala stipuladi un attodi cottimo,che devecontenere:
a) perl'acquisizione
di lavori:
- I'elenco
dei ravorie deilesomministrazioni;
' i prezziunitariper i lavorie/o somministrazioni
a misurae l'importodi quellea
corpo;
- le condizioni
di esecuzione;
- il tempodi esecuzione
dei lavori;
- te modatitàdi pagainento;
- le eventuali
garanzie;
- le eventualipenalitàin casodi ritardoed il
Oirittodella stazioneappaltantedi
risolvereil contrattoper inadempimento
del cottimistaai sensi dell'art.137 del
Codice.
b) perl'acquisizione
di benie servizi:
- la descrizione
deibenio servizi;

- la quantitàed il prezzodeglistessi;
- le modalitàdi esecuzionedellaforniturao del seryizio;
- lefmodalità
di pagamento;
- le eventualigaranzie;
- le eventualipenalitàin caso di ritardoo incompletaesecuzionedelta
fomiturao
del servizio.
tcontrattieccedentiI'importocomplessiìodiEuro 20.000(lVA esctusa)sono di norma
stipulatiin formapubblicaamministrativa,
con relativioneria caricodel cottimista.
Per contrattidi importocomplessivo
fino ad Euro20.000(lVA esclusa),nonchénei casi
in cuile prestazioni
nonrichiedano
unadettagliata
disciplina
del rapportonegoziale,
è ammessa
la stipulazione
tramitescambiodi lettereo comunquedocumentatos€mbio di propostaed
accettazione.
Sonoaltresìammessele altreformedi stipulazioneprevistedail'art.17 del R.D.
18ì1111923
n. 2440e cioé:
- per mezo di obbligazione
stesaappiedidel fogliopattie condizioni;
- conattoseparatodi obbligazione
sottoscritto
da chi presental'offerta.
Per i contratti
eccedenti
i 20.000Euro,a garanziadegliimpegnicontrattuali
I'esecutore
delcontratto
è obbligato
garanziadi cuiall'art.113 del Codice.
a costituire
Restasalva la facoltàsotto la sogliadi 2O.0OO
Euro di richiederetale garanziain
nzadi caratteristiche
proprieconnesseal contrattoe altasua esecuzione.

. 10- Verificadellaprestazione.
Per i servizie le forniturein economia,la regolareesecuzioneè attestatadal
responsabile
delprocedimento
in occasione
dellaliquidazione
dellerelativefatture.
Taleattestazione
nonè necessaria
perle spesedi importoinferioread Euro 10.000(lVA
esclusa).
Peri lavoridi manutenzione
e installazione
di impianti,l'installatore
è tenutoa rilasciare
il
certificato
di conformità
deglistessiallevigentiprescrizioni
normative.
Per i lavoria cottimo,il responsabile
del procedimento,
o direttore dei lavori ove
nominato,
primadelleli{uidazionb
procedeal rilasciodi un certificato
di regolareesecuzionedei
lavori.
Peri lavoridi importoinferiore
ad Euro2O.OO0,
si prescinde
dal rilasciodi tale certificato.

AÉ. ll - Pagamenti.
I pagam6ntiper le fomiturein economiadi beni,servizio lavori,sono effettuatisecondo
le modalitàindicatenella richiestadi preventivodi spesa/offerta,o nella comunicazionedi
affidamento.
I pagamenti,se non disciplinati
divers^amente,
sono di norma dispostientro 60 giomi
dalladatadi ricevimento
dellafattura(quandoqueStosiaawenutodopola completaconsegnao
prestazione).
Nel caso in cui sia previstaI'emissionedel certificatodi regolare esecuzione,il
mentoawiene,entro60 giomidalladatadelrilasciodel certificato.

'{ì
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rL 12 - Interventidi sommaurgenza.
Qualorariconanocircostanze
di sommaurgenza,nellequali qualunqueindugiopossa
pericolodi dannoa personeo cosee sia quindirichiestal'immediataesecuzione
comportare
di
lavorie relativeconnessefornitureda partedi tezi, senzapossibilità
di adozionedi altremisure
cautelaricomunqueidoneead evitaredettasituazione
di pericolo,il Responsabile
di Settore(o
funzionario
puo disporre,contemporaneamente
da questiincaricato)
alla redazionedel verbale
di constatazione
dellasommaurgenza,
I'immediata
esecuzione
dei lavoriin derogaaltenorme
del presenteregolamento
per.ciÒche concernele proceduredi individuazione
del cottimista
mediantegara informalee procedendopertantoall'affidamento
diretto ad un operatorein
possesso
dei requisiti
di cui agliarticoliprecedenti.
Restanosalvei limitidi spesaammessidal
presenteregolamento.
Qualoraricorranole circostanze
di cui sopra,è facoltàdell'Amministrazione
comunale
attestarela sommaurgenzaed esprimere
direttivaneiconfrontidel Responsabile
di settoreper
I'affidamento
dei lavorisecondole modalità
descritte
nelprecedente
comma.

Art 13 - Entratain vigore.
ll presenteRegolamento,
chesostituisce
ogniprecedente
normativacomunalein merito,
entra in vigore il quindicesimo
giornosuccessivo
alla. pubblicazione
della deliberazione
di
approvazione.

