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TITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di imparzialità, di trasparenza e di
semplificazione, le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori, di
servizi e la fornitura di beni, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria,
statale e regionale.
ART. 2 - Limiti di applicazione
1. L’esecuzione di lavori, forniture, somministrazioni, o provviste e servizi in economia è regolata dal
presente Regolamento ed in conformità alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Le procedure in economia per l’esecuzione di lavori sono consentite fino al limite di importo di €
200.000,00 Iva esclusa, fatto salvo per gli interventi di manutenzione, assunti in amministrazione
diretta, che non possono superare l’importo di € 50.000,00 Iva esclusa e gli interventi previsti dall’art.
16 lettera f).
3. E’ consentito il ricorso alla procedura di effettuazione delle spese in economia per l’esecuzione di
servizi e la fornitura di beni il cui importo non ecceda € 200.000,00 Iva esclusa, ad esclusione dei
servizi indicati al successivo art. 9, punto1., lett. c, per i quali il limite di spesa è fissato in €
40.000,00 Iva esclusa.
ART. 3 - Divieto di frazionamento
1. Non è ammesso alcun artificioso frazionamento dell’esecuzione di lavori, servizi e della fornitura di
beni, allo scopo di consentire il ricorso al presente regolamento.
ART. 4 - Modalità di esecuzione delle spese in economia
1. L’acquisizione in economia può essere effettuata: in amministrazione diretta, a cottimo
fiduciario, con il sistema misto.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi e le forniture per i quali non occorre l’intervento
di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con materiali e mezzi propri, in uso o appositamente
noleggiati e con personale proprio o eventualmente appositamente incaricato.
3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le forniture e i servizi, per i quali si renda necessario
ovvero opportuno l’affidamento a ditte esterne di nota capacità e idoneità, che siano in possesso dei
requisiti di legge.
4. Sono eseguite con il sistema misto le spese per i lavori, forniture e per i servizi per i quali si renda
necessaria l’esecuzione in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante l’affidamento a
persone od imprese di fiducia.
Per le modalità di effettuazione delle spese in economia con il sistema misto si fa espresso riferimento
alle disposizioni del presente regolamento relative all’amministrazione diretta ed al cottimo fiduciario.
5. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità
morale, capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari
importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
ART. 5 - Competenze
1. Per l’esecuzione di lavori e di servizi e l’acquisto di beni in economia l’Amministrazione opera tramite
proprio Responsabile del Servizio interessato all’esecuzione del servizio o del lavoro o all’acquisto del
bene, nell’ambito degli obiettivi e del budget assegnati al medesimo.
L’esecuzione può essere affidata al Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’art. 4 della
Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 7 del D.P.R. 554/99.
2. Per l'acquisizione di beni e servizi il Dirigente/Responsabile del Servizio interessato si avvale delle
rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di
orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta. A titolo indicativo,
è possibile tenere presente gli elenchi dei prezzi redatti dalle Camere di commercio; dei prezzi e
condizioni previsti nelle convenzioni stipulate dalla Consip; dei prezzi riportati nei listini di associazioni
dei produttori.
ART. 6 - Garanzie
1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario in sede di gara può
essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a
base d’asta da prestare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto per
l’aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in segno di svincolo, entro 30
(trenta) giorni dall’aggiudicazione.
2. Le imprese o prestatori d’opera aggiudicatari sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia
fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere per appalti di importo inferiore a € 40.000,00 Iva
esclusa.
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3. Quando i lavori, le forniture, i servizi da affidare superano l'importo di € 40.000,00 Iva esclusa può essere prevista
la prestazione di una garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione.
ART. 7 - Inadempimenti
1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili alle imprese o prestatori d’opera cui è stata affidata
l’esecuzione del lavoro, del servizio o la fornitura di beni, si applicano le penali stabilite nella lettera
d’ordinazione.
2. Il Responsabile del Servizio competente, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l’esecuzione di tutto o parte del lavoro, del
servizio o della fornitura dei beni, a spese dell’impresa o prestatore d’opera aggiudicatari, salvo
l’esercizio, da parte dell’Amministrazione stessa, dell’azione per il risarcimento del danno derivante
dall’inadempienza.
3. Nel caso di inadempimento grave il Responsabile del Servizio competente può altresì, previa lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il
risarcimento dei danni subiti.
ART. 8 - Normativa antimafia
1. Alla procedura delle spese in economia si applicano le disposizioni del D.P.R. 252/98.
La documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il
cui valore complessivo non supera € 154.937,07 ex art. 1 del D.P.R. 252/98. In caso di superamento
di detto importo dovrà essere acquisito il Certificato della Camera di Commercio recante la dicitura
antimafia, ex artt. 6 e 9 del precitato D.P.R. 252/98.

TITOLO B - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA
ART. 9 - Fornitura di beni ed esecuzione di servizi in economia
1. E’ ammesso il ricorso alla procedura delle spese in economia per i servizi e la fornitura di beni sotto
elencati:
a. partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie,
fiere e mercati ed altre manifestazioni culturali e scientifiche organizzate o partecipate
dall’Amministrazione;
b. spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle
spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
c. servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, accatastamenti e frazionamenti,
ingegneria ed architettura, in genere servizi tecnici come perizie, rilievi, collaudi asseverazioni,
prove di laboratorio, nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;
d. divulgazione di bandi di concorso ed altri bandi o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di
informazione;
e. abbonamenti a riviste, periodici e simili e acquisti di libri e pubblicazioni periodiche nonché relative
spese di ordinaria rilegatura;
f. lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva, compresa la
fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e dei servizi dell’Amministrazione;
g. trasporti di personale e cose, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio, traslochi,
sdoganamento;
h. spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, comprese ad esempio le spese di ospitalità e
l’acquisto di omaggi, di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
i. spese per cancelleria, stampati, registri, materiale per disegno e per fotografia, nonché stampa di
tabulati, circolari e simili;
j. noleggio, acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, arredi, macchine ed altre attrezzature
d’ufficio compresa l’attrezzatura hardware, telefoniche e telematiche;
k. prodotti software commerciali di uso generali e relative licenze d’uso, implementazione e
completamento di software già acquistato dall’Amministrazione, manutenzione ed assistenza su
prodotti informatici in uso all’Amministrazione;
l. fornitura di climatizzatori, dispositivi di protezione individuale ed in genere attinente alla sicurezza
sui luoghi di lavoro, arredo urbano (ad esempio moduli affissionali, bacheche, corpi illuminanti,
segnaletica, attrezzature specialistiche per servizio di sorveglianza piazze e parchi, scale e
montacarichi, portaferetri, automezzi, bob-cat, cancelli, recinzioni, chioschi prefabbricati, giochi);
m. spese per l’acquisto, il noleggio, le riparazioni e le manutenzioni di autoveicoli e altri mezzi di
trasporto, di materiale di ricambio e accessori, carburanti e lubrificanti, tasse di immatricolazione e
circolazione;
n. provviste di effetti di corredo per il personale dipendente comunque occorrenti per l’espletamento
del servizio;
o. spese postali, telegrafiche e telefoniche e per il servizio telematico;
p. polizze di assicurazione e servizi assicurativi;
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q. fornitura, con messa a dimora di essenze arboree (comprese: pacciamatura, manutenzione a
garanzia dell’attecchimento, fioriture per arredi di aiuole), fornitura con posa in opera di impianti di
irrigazione a pioggia o a goccia, manutenzione periodica per sfalcio erba prati, potatura arbusti e
siepi, potatura e abbattimento alberi fornitura di automezzi ed attrezzature per la manutenzione
del verde urbano;
r. spese per la fornitura di acqua, gas, telefono ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli
immobili;
s. spese per pulizie, disinquinamento, derattizzazione, disinfezione e bonifiche;
t. assunzione in locazione di locali, anche con attrezzature di funzionamento ed arredi eventualmente
già in dotazione;
u. spese per organizzazione di iniziative e manifestazioni di promozione del territorio, culturali,
turistiche sportive e del tempo libero;
v. manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed infrastrutture;
w. acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti, nonché nolo di mezzi d’opera per l’esecuzione di
lavori e servizi in amministrazione diretta;
x. acquisto di materiale igienico sanitario, per il pronto soccorso, articoli ed accessori di pulizia e
materiale a perdere, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
y. servizio di sgombero neve;
z. servizi di manutenzione patrimonio, impianti ed attrezzature;
aa. servizio di igiene urbana ed ambientale;
bb. servizio di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
cc. servizi di statistica, indagini, studi, rilevazioni e consulenza;
dd. polizze di assicurazione e servizi assicurativi, servizi finanziari, bancari, legali, notarili e di
consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
ee. servizi di collocamento e reperimento personale;
ff. servizi di ricerca di mercato, di mano d’opera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
gg. servizi di traduzione, interpretariato, copia e trascrizione, di registrazione televisiva, audiovisiva e
radiofonica;
hh. servizi di comunicazioni istituzionale, stampa giornalino e altre pubblicazione del comune;
ii. servizi di mensa, ristorazione e fornitura buoni pasto;
jj. servizi sociali e sanitari in genere;
kk. servizi bibliotecari e culturali in genere;
ll. servizi scolastici, di qualificazione scolastica, ricreativi e sportivi;
mm. servizi di trasporto alunni, persone e merci;
nn. altri servizi e beni occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri non previsti nei precedenti punti e che
per la loro natura non possono essere eseguiti, acquistati o utilmente e convenientemente
realizzati con le procedure contrattuali.
oo. ogni altra fornitura o servizio necessari per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività
ordinarie del Comune.
2. L’amministrazione ha la facoltà di procedere in economia, in casi particolari, anche per forniture e
servizi non espressamente contemplati nel precedente elenco, purché se ne dimostri e se ne motivi
adeguatamente la convenienza e se ne disponga l’esecuzione con le modalità di cui al presente
regolamento.
3. Il ricorso all’acquisizione in economia, nei limiti di importo di cui all’art. 2, è altresì consentito nelle
seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente,
quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto
dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente
necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio
storico, artistico, culturale;
ART. 10 – Affidamento diretto
1. E’ consentito l’affidamento diretto dell’esecuzione di servizi e della fornitura di beni e dunque la
richiesta di un solo preventivo – offerta all’impresa o prestatore d’opera contattato quando:
a) l’importo della spesa non supera € 40.000,00 Iva esclusa. Il Responsabile del procedimento
richiede di norma un solo preventivo - offerta anche informale e, previa adozione di apposita
determinazione di impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio competente e verifica
motivata della congruità del prezzo,
effettua l’ordine con apposito buono. A discrezione del
Responsabile del Procedimento o del Responsabile del Servizio ed in relazione alle caratteristiche
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dei beni da fornirsi, dei servizi da erogarsi e delle condizioni del mercato potrà esperirsi apposita
indagine di mercato;
b) il bene o il servizio da acquisire debba avere caratteristiche tecniche o di mercato di nota specialità
tali da rendere necessario l’affidamento diretto ad una determinata impresa o prestatore d’opera.
ART. 11 - Procedura del cottimo fiduciario
1. L’esecuzione di servizi e la fornitura di beni in economia può essere effettuata ricorrendo al cottimo
fiduciario, con procedura negoziata.
2. Per l’esecuzione di servizi e la fornitura di beni di importo superiore ad € 40.000,00 Iva esclusa e fino
ad € 200.000,00 Iva esclusa, il Responsabile del Servizio competente procede a gara informale
contattando almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, per
la presentazione di preventivi/offerte, redatti in conformità alle indicazioni contenute nella lettera di
invito o altro atto (telegramma, telefax, e-mail), fatto salvo quanto previsto alla lettera b) del
precedente art. 10.
3. La lettera di invito, in relazione alla tipologia e alle peculiarità del servizio o della fornitura di norma
contiene:
1) oggetto della prestazione richiesta;
2) caratteristiche tecniche della prestazione richiesta;
3) qualità della prestazione richiesta;
4) modalità di esecuzione della prestazione e penalità;
5) tempi di esecuzione;
6) prezzo/i;
7) modalità di pagamento;
8) modalità di scelta del contraente;
9) indicazione delle garanzie richieste;
10) informazione
circa
l’obbligo
di
assoggettarsi
alle
condizioni
e
penalità
previste
dall’Amministrazione;
11) informazione circa l’obbligo di uniformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
12) informazione circa la facoltà per l’Amministrazione di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a
spese delle imprese o prestatori d’opera aggiudicatari e di risolvere il contratto mediante semplice
comunicazione scritta nei casi in cui l’impresa o prestatore d’opera venga meno ai patti
concordati;
13) l’indicazione del Responsabile del servizio e del Responsabile del procedimento.
4. I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.
5. L’affidamento dell’esecuzione di servizi e della fornitura di beni a cottimo è disposto nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
ART. 12 - Modalità di scelta del contraente
1. Con riferimento al punto 3 sub 8) del precedente art. 11 si precisa che la scelta dell’impresa o del
prestatore d’opera esecutore del servizio o della fornitura viene effettuata, in relazione alla tipologia e
alla peculiarità del servizio o della fornitura, al prezzo più basso o sulla base dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi. Questi ultimi, variabili a
seconda della natura del bene o della prestazione richiesta, possono essere prezzo, termine di
esecuzione o consegna, qualità, caratteristiche estetiche/funzionali, servizio successivo alla vendita,
costo di utilizzo, rendimento e assistenza tecnica, ecc..
2. Nel caso dell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere prevista
nella lettera d’invito la predeterminazione degli elementi variabili ed il punteggio massimo attribuibile
a ciascuna voce.
ART. 13 - Perfezionamento del cottimo fiduciario
1. Il cottimo fiduciario di servizi e beni viene regolato con lettera di ordinazione,
scambio di
corrispondenza commerciale o scrittura privata per importi fino ad € 40.000,00 Iva esclusa. Per
importi superiori si provvederà con la stipulazione di apposito contratto redatto in forma pubblica
amministrativa o come previsto con la lettera di invito di cui al precedente articolo 11
2. Detti atti devono riportare i seguenti elementi in relazione alla tipologia e alle peculiarità del servizio e
della fornitura:
a) descrizione dei beni e dei servizi oggetto dell’ordinazione;
b) quantità e prezzo dei beni e dei servizi oggetto dell’ordinazione con indicazione degli oneri fiscali di
legge;
c) qualità dei beni e dei servizi oggetto dell’ordinazione;
d) modalità di esecuzione;
e) tempi di esecuzione;
f) forma di pagamento;
g) penali per ritardata o incompleta esecuzione;
h) ufficio referente e Dirigente del servizio e Responsabile del procedimento;
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

i) estremi contabili (capitolo, impegno, provvedimento di assunzione);
j) l’obbligo da parte dell’assuntore di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste
dall’Amministrazione;
k) obbligo da parte dell’assuntore di uniformarsi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
l) facoltà per l’Amministrazione di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese delle imprese o
prestatori
d’opera
aggiudicatari
e
di
risolvere
il
contratto
mediante
semplice
denuncia/comunicazione, nei casi in cui l’impresa o prestatore d’opera venga meno ai patti
concordati.
3. Nel caso in cui il cottimo fiduciario venga regolato con lettera di ordinazione, l’ordinazione stessa,
sottoscritta dal Responsabile del Servizio, si intende conclusa solo con l’accettazione da parte
dell’impresa o del prestatore d’opera. L’impresa o il prestatore d’opera dovrà, pertanto, far pervenire
all’Amministrazione l’originale della lettera di ordinazione con la sottoscrizione per accettazione o
lettera con la quale conferma ed accetta tutte le condizioni contenute nella stessa lettera di
ordinazione.
ART. 14 - Verifica della fornitura dei beni e dell’esecuzione di servizi – liquidazione del corrispettivo
1. Entro 30 giorni dall’acquisizione, o nel diverso termine stabilito nell’atto di cottimo, i beni ed i servizi
sono sottoposti rispettivamente a collaudo e attestazione di regolare esecuzione.
Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa.
2. Il collaudo e l’attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti secondo modalità stabilite dal
Responsabile dei Servizio.
Art. 15 - Acquisizione forniture e servizi in casi impellenti o imprevedibili
1. Per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti o imprevedibili esigenze di ordine pubblico, si
prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi in applicazione dell’art. 57 del D. legs. 163/2006.
2. In tutti i casi in cui l'acquisizione di forniture e servizi in economia è determinata dalla necessità di
provvedere per far fronte a situazioni individuate al precedente comma, queste devono risultare da
apposito atto, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli
interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti determinatisi.

TITOLO C - LAVORI IN ECONOMIA
ART. 16 - Lavori in economia
1. E’ consentito il ricorso alla procedura delle spese in economia per l’affidamento dei seguenti lavori:
a) manutenzione o riparazione di opere o di impianti, quando l’esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121,
122 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di
pericolo a persone, animali o cose a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico,
artistico e culturale;
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento della procedura di gara.
d) lavori necessari per la compilazione di progetti (studi, acquisto di strumenti, macchine e quant’altro
necessario per queste esperienze, sondaggi e prove, rilievi, ecc.);
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell’appaltatore inadempiente,quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
f) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore ad € 100.000,00 Iva esclusa tra i
quali, ad esempio:interventi di manutenzione da eseguirsi nell’ambito della gestione del verde
pubblico, comprese operazioni riguardanti sistemazione e/o rifacimento e/o integrazione e
ampliamento di percorsi pedonali, recinzioni, cancelli, impianti fognatura, illuminazione; interventi
di manutenzione da eseguirsi nell’ambito della gestione del patrimonio edilizio comunale, comprese
operazioni riguardanti sistemazione e/o rifacimento e/o integrazione e ampliamento di manufatti
edilizi e loro pertinenze, compresi interventi di miglioramento nei luoghi di lavoro in relazione ad
obiettivi di razionalizzazione organizzativa; adeguamento alla normativa vigente su impianti,
eliminazione barriere architettoniche,bonifica da sostanze nocive; recupero urbano e/o ripristino di
aree degradate o abbandonate, compresi interventi su strade e loro pertinenze, compresi interventi
di idrosemina o semina prati armati e lavorazioni similari; recupero e/o restauro e risanamento
conservativo di manufatti funerari nell’ambito di programmi di riqualificazione ed adeguamento di
strutture cimiteriali, compresa la demolizione parziale o totale di parti di fabbricati pericolanti e loro
pertinenze, adeguamento impianti tecnologici, recinzioni ed ingressi, opere accessorie per
attuazione programmi, a lotti successivi, di costruzione di tombe private e tombe di famiglia,
riqualificazione del verde e degli arredi.
ART. 17 – Affidamento diretto dei lavori
1. E’ consentito l’affidamento diretto e la richiesta di un solo preventivo – offerta all‘impresa o prestatore
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d’opera contattato per i lavori il cui importo sia inferiore o pari a € 40.000,00 Iva esclusa.
In tal caso il Responsabile del procedimento richiede di norma un solo preventivo - offerta anche
informale e,
previa adozione di apposita determinazione di impegno di spesa da parte del
Responsabile del Servizio competente e verifica motivata della congruità del prezzo, effettua l’ordine
con apposito buono. A discrezione del Responsabile del Procedimento o del Responsabile del Servizio
ed in relazione alle caratteristiche lavori da affidarsi e delle condizioni del mercato potrà esperirsi
apposita indagine di mercato.
ART. 18 - Procedura del cottimo fiduciario per lavori
1. Per l’esecuzione dei lavori di importo superiore ad € 40.000,00 e fino a 200.000,00 Iva esclusa
mediante cottimo fiduciario, il Responsabile del Servizio procede ad effettuare un’indagine di mercato
tra un numero di imprese non inferiore a tre, a norma dell’ art. 67 del Decreto del Presidente della
Regione 05.06.2003, n. 0165/Pres. e successive modifiche ed integrazioni.
2. I preventivi devono essere redatti conformemente alle indicazioni contenute nella lettera di invito o
altro atto (telegramma, telefax, e-mail).
3. La lettera di invito, dio norma, contiene i seguenti elementi:
1) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;
2) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
3) le condizioni di esecuzione;
4) il tempo di esecuzione dei lavori;
5) le modalità di pagamento;
6) le penalità in caso di ritardo e il diritto dell’Amministrazione di risolvere il contratto in danno
dell’assuntore, mediante semplice ingiunzione, per inadempimento dell’assuntore stesso.
4. L’affidamento dei lavori a cottimo è disposto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità
di trattamento.
ART. 19 - Modalità di scelta del contraente
1. La scelta dell’impresa o del prestatore d’opera affidatario del lavoro potrà avvenire in base al prezzo
più basso offerto rispetto all’importo posto a base della gara informale, oneri di sicurezza esclusi, o
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi.
Questi ultimi, variabili a seconda della natura del lavoro richiesto, possono essere prezzo, termine di
esecuzione, qualità, caratteristiche tecniche, garanzie, ecc..
2. Nel caso dell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa deve essere prevista nella
lettera d’invito la predeterminazione degli elementi variabili ed il punteggio massimo attribuibile a
ciascuna voce.
ART. 20 - Perfezionamento del cottimo di lavori
1. Il cottimo fiduciario di lavori viene regolato con lettera di ordinazione, scambio di corrispondenza
commerciale o scrittura privata per importi fino ad € 40.000,00 Iva esclusa. Per importi superiori si
provvederà con la stipulazione di apposito contratto redatto in forma pubblica amministrativa o come
previsto con la lettera di invito di cui al precedente articolo 11
2. Gli affidamenti di lavori tramite cottimo sono soggetti a comunicazione di cui all’art. 144, comma 4,
del D.P.R. n. 554/1999.
ART. 21 - Contabilizzazione dei lavori in economia
1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori su apposito documento.
ART. 22 - Collaudo dei lavori
1. Il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.
ART. 23 - Liquidazione dei lavori effettuati a cottimo
1. I lavori in economia eseguiti mediante cottimo sono liquidati dopo apposita certificazione del Direttore
dei lavori che attesta la regolare esecuzione dei lavori.
2. La certificazione deve essere corredata da apposita relazione del direttore dei lavori riportante:
a) le date di inizio e fine dei lavori;
b) le eventuali sospensioni, riprese, proroghe;
c) le eventuali perizie di variante;
d) le assicurazioni degli operai;
e) gli eventuali infortuni;
f) lo stato finale ed il credito dell’impresa;
g) le eventuali riserve dell’impresa;
3. Per i lavori di importo inferiore ad € 40.000,00 Iva esclusa, che non abbiano richiesto modalità
esecutive di particolare complessità, la certificazione di cui al comma 1, può essere sostituita da una
dichiarazione del Direttore dei lavori, posta a tergo della fattura, recante l’attestazione della regolare
esecuzione dei lavori e dell’osservanza dei punti a), d) e g) del precedente comma 2.
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ART. 24 - Lavori d’urgenza e di somma urgenza
1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere
d’urgenza o in circostanze di somma urgenza si procederà ai sensi degli artt. 146, 147 e 148 del
D.P.R. 21.12.1999 n. 554.
ART. 25 – Oneri di sicurezza
1. Per i lavori rientranti nel campo per i quali non è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento ai sensi del D. Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modificazioni,
l’Amministrazione Comunale nei costi della sicurezza stima, per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei
lavoratori.

TITOLO D - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 26 - Accesso agli atti dei procedimenti
1. Per l’accesso agli atti dei procedimenti disciplinati dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni
della legge 241/1990 come modificata dalla legge 15/2005.
ART. 27 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto
compatibili, le vigenti disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici e di pubbliche forniture di beni
e di servizi, ed in particolare l’art. 125 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni e gli artt. 67, 90, 91, 92, 93, 94 e 117 del Decreto del Presidente della Regione
05.06.2003, n. 0165/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 28 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della
deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate le norme contenute nei regolamenti comunali con esso
incompatibili.
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