
Allegato alla deliberazione di C.C. n.   50    del 19/09/2011                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 19/09/2011 
 
 
 
 

 

RRReeegggooolllaaammmeeennntttooo   CCCooommmuuunnnaaallleee   
   

dddiii   ssseeemmmpppllliiifffiiicccaaazzziiiooonnneee      
dddeeeiii   ppprrroooccceeedddiiimmmeeennntttiii   

dddiii   ssspppeeessseee   iiinnn   eeecccooonnnooommmiiiaaa 

Comune  di  Breda di Piave 
Provincia  di  Treviso 

 



 
2

CAPO I 
 
 

ART. 1 – OGGETTO 
 
1. Il presente Regolamento disciplina le procedure per l’acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di 

lavori in economia, fatta salva l’applicazione delle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., 
ovvero dalle centrali regionali di committenza e le norme speciali per l’affidamento di servizi alle 
cooperative sociali disciplinate dalle normative in materia. 

 
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

 
1. Le forniture, somministrazioni, servizi e lavori per i quali è ammesso il ricorso al sistema in economia 

rientrano, di norma, nei seguenti ambiti: 
 

-   LAVORI  - 
 

1. Possono essere eseguiti in economia, sino all’importo di € 200.000, IVA esclusa,  i seguenti lavori: 
a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e 

non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in 
via ordinaria per l’appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti 
interventi: 

1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; 
2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti 

causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; 
3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in 

esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione; 
4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la 

salvaguardia dell’incolumità pubblica; 
b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione 

extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati; 
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni 

altro ambito di competenza del Comune; 
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara sia essa 

aperta o ristretta ; 
e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità; 
f) 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; 
g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in 

dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo 
arbitrale o di dispositivo giurisdizionale; 

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, 
e 41, del d.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di 
inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale 
pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari 
procedimenti di affidamento dei lavori; 

i) lavori, provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui 
interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizio all'efficienza dei servizi medesimi; 

j) altri casi previsti dalla normativa in materia. 
 

2. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, 
proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno 
economico contrattuale o extracontrattuale. 

3. Possono essere eseguiti in economia, sino all’importo di € 100.000, IVA esclusa, i lavori relativi ad 
interventi di manutenzione di opere o impianti. Rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti 
interventi:  
a. manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, lo 

sgombero neve, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni 
di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, lo sfalcio di 
aree verdi e cigli stradali, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la 
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manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei 
collegamenti pedonali; 

b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e 
patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze; 

c. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi 
impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge 
o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario; 

d. manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella 
convenzione con Aziende o Enti gestori; 

e. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini; 
f. manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo 

urbano e parchi gioco; 
g. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze. 

 
 

-  FORNITURE   E  SERVIZI  - 
 
a) acquisto attrezzatura per arredo strade comunali ed aree verdi; 
b) toponomastica e numerazione civica, materiali per sgombero neve e materiali antigelo, segnaletica verticale 

ed orizzontale, materiale vario per la manutenzione di strade ed aree pubbliche; 
c) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio anche con conducente di autovetture, autocarri, macchine 

operatrici, motoveicoli, autobus e scuolabus ed acquisto di materiali di ricambio ed accessori;  
d) recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali; 
e) acquisti d'occasione di merci, attrezzature e mobili usati, nei casi in cui sia richiesta l'adesione tempestiva 

ad un'opportunità favorevole; 
f) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzature antincendio; 
g) acquisto, manutenzione e assistenza hardware e software; 
h) acquisto, manutenzione e riparazione di macchine da scrivere e da calcolo, fotoriproduttori e relativo 

materiale tecnico, ricambi ed accessori in genere; 
i) acquisti di carta, stampati, registri, cancelleria, materiale per svolgimento elezioni; acquisto e rilegatura di 

libri, stampe, gazzette, bollettini, collezioni, riviste, giornali, pubblicazioni, materiale audiovisivo, 
abbonamenti relativi; riproduzioni cartografiche e di copisteria, lavori di stampa, tipografia e litografia; 
lavori di traduzione, copiatura e sbobinatura; 

j) acquisto di libri di testo scolastici; 
k) spese postali, telefoniche e telegrafiche, spese per il telefax e per il servizio telematico, spedizioni e noli, 

imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento; 
l) servizi di data entry e archiviazione ottica; 
m) acquisti di medaglie, targhe ricordo, coppe, bandiere ed oggetti per premi e rappresentanza in occasione di 

solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze; 
n) casse funebri, trasporto salme per indigenti, cremazione con oneri a carico del Comune; recupero e 

trasporto di salme conseguenti ad incidenti stradali; 
o) servizio mense, fornitura pasti, incarichi per controlli applicazione norme igienico-sanitarie, acquisto e 

pulizia di biancheria e corredo guardaroba, nonché materiale da cucina, utensileria varia e stoviglie; 
p) servizi di trasporto scolastico ed extra scolastico; 
q) illuminazione e riscaldamento, fornitura di acqua, gas, energia elettrica per gli immobili di proprietà 

comunale; acquisto di carburanti, lubrificanti ed altro materiale di consumo per i mezzi di trasporto 
comunali; 

r) servizi e forniture per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili e del 
territorio, delle infrastrutture e degli automezzi e per la pulizia di fiumi e canali; acquisto di medicinali e 
materiali sanitari; spese per accertamenti igienico-sanitari; 

s) acquisto, manutenzione e pulizia di mobili, tendaggi, arredi, elettrodomestici, attrezzatura da giardino, 
materiale elettrico, ferramenta, strumenti ed utensili diversi per gli uffici e servizi comunali e, in genere, per 
gli immobili di proprietà comunale; 

t) acquisto di detersivi, materiale vario ed attrezzature per pulizia di beni mobili ed immobili destinati ad 
uffici o servizi pubblici; 

u) acquisto e manutenzione vestiario ed indumenti da lavoro, uniformi, confezione di divise, armamento ed 
equipaggiamento; 

v) spese per manifestazioni organizzate dal Comune o alle quali il Comune partecipa, ivi compreso l'acquisto 
od il noleggio di attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche; 

w) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi, di macchine utensili, 
strumenti e materiali didattici e di mezzi audiovisivi; 
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x) acquisto, manutenzione e noleggio di materiale ed attrezzature destinate al soccorso; 
y) spese per esecuzione di studi, ricerche, sondaggi e sperimentazioni relative all’ambiente e al territorio in 

genere, perizie, rilievi topografici, frazionamenti e pratiche catastali in genere; 
z) spese per incanti, licitazioni e gare d’appalto in genere e per i contratti a carico del Comune; 
aa) servizi assicurativi, di brokeraggio, bancari; 
bb) locazione di immobili; 
cc) servizi di raccolta e smaltimento rifiuti; interventi di bonifica e disinquinamento; 
dd) prestazioni per i servizi socio-assistenziali e culturali rivolti alle attività sociali organizzate dal Comune o 

alle quali il Comune partecipa; 
ee) quote fisse o predeterminate per legge o regolamento o per contratto, di adesione alle associazioni od ai 

consorzi tra enti locali; 
ff) spese per l'organizzazione di attività scolastiche e parascolastiche; 
gg) spese per l'organizzazione dei centri ricreativi estivi; 
hh) formazione ed aggiornamento del personale; espletamento di concorsi e svolgimento di conferenze, 

convegni, riunioni; 
ii) servizi di fornitura lavoro interinale; 
jj) servizi tecnici e legali di cui ai successivi artt. 8 e 9; 
kk) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e 

l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari; 
ll) servizi di supporto in ambito tributario, finalizzati, ad es., ad invio di informative ai contribuenti, 

realizzazione di elaborazioni nelle attività di contrasto all’evasione fiscale, informatizzazione dei dati 
immobiliari, realizzazione di servizi telematici; 

mm) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica; 
nn) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri 

mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi; 
oo) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del 

territorio e di manifestazioni; 
pp) servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non via siano riserve di 

legge; 
qq) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali: registrazione, trascrizione e voltura di atti; 
rr) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per 

assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 
ss) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne 

l’esecuzione nell’ambito del soggetto principale del contratto medesimo; 
tt) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more 

di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 
uu) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, 

animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; 
vv) lavori, provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi di istituto, la cui 

interruzione comporti danni all'Amministrazione o pregiudizio all'efficienza dei servizi medesimi; 
ww) dismissioni e vendite beni mobili non più utilizzabili, con relative variazioni di inventario; 
xx) fornitura pasti ai dipendenti comunali secondo quanto previsto dal contratto di lavoro; 
yy) acquisti per la protezione civile; 
zz) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili, iniziative o servizi comunali 
aaa) prestazioni occasionali fornite da terzi, quando lo richiedano motivate ragioni di urgenza o la necessità di 

avvalersi di specifiche competenze professionali per prestazioni di carattere straordinario. 
 

ART. 3 – LIMITE DI SPESA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
1. Le procedure semplificate per l’effettuazione di spese in economia sono consentite nei seguenti limiti di 

importo: 
a) fino a  193.000 euro, per la fornitura di beni1;  
b) fino a  193.000 euro, per l’acquisizione di servizi2; 
c) fino a 200.000 euro, per l’esecuzione dei lavori3, fatti salvi i minori importi indicati all’art. 2, comma 3. 

della  parte relativa a “Lavori” e all'art. 10, comma 4, del presente Regolamento. 
 
2. Gli importi di cui al comma 1 si intendono al netto degli oneri fiscali. 

                                                           
1 Art. 125, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 
2 Art. 125, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 
3 Art. 125, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006 
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Nessuna fornitura, servizio o lavoro può essere artificiosamente frazionata.  
 
3. I Responsabili dei servizi dell’Ente provvedono con proprie determinazioni all’acquisizione di beni e 

servizi e all’esecuzione dei lavori in economia nei limiti del PEG assegnato e nel rispetto delle disposizioni 
del presente Regolamento. 
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CAPO II – BENI E SERVIZI 

 

 

 

 
ART.  4 - FORME DELLA PROCEDURA 

 
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acquisti mediante convenzioni con la 

Consip S.p.A. o altro soggetto avente il medesimo riconoscimento normativo, l'acquisizione di beni e 
servizi in economia può essere effettuata: 
a) in amministrazione diretta; 
b) a cottimo fiduciario. 

 
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente 

noleggiati e con personale proprio. 
3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o 

imprese. 
 
 

ART. 5 –  COTTIMO FIDUCIARIO. SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE  
DELLA PROCEDURA 

 
1.  I servizi  e le forniture in economia sono affidati previa richiesta di preventivi od offerte scritte ad almeno 

cinque ditte ritenute idonee per settore merceologico o ramo di attività. 
 
2.  La lettera d’invito deve, di norma, precisare: 

a) l’oggetto della fornitura o della prestazione; 
b) le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione; 
c) il criterio di aggiudicazione; 
d) le eventuali garanzie; 
e) le eventuali penalità 
f) i prezzi e le modalità di pagamento; 
g) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti 

disposizioni; 
h) la forma di stipula del contratto; 
nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o del servizio 
acquisito. 

 In alternativa può essere predisposto dal Comune un foglio condizioni in cui siano descritti l’oggetto delle 
provviste o delle prestazioni, e le condizioni di esecuzione, con invito alle ditte a restituirlo firmato e con 
l’offerta economica. 

 
2. Le offerte devono pervenire al Comune in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, unitamente alla 

documentazione richiesta per l’ammissione alla gara. 
 
3. Decorsi i termini di presentazione, le offerte sono aperte dalla Commissione di gara composta dal 

responsabile dell’area, in qualità di Presidente e da almeno altri due membri scelti dallo stesso responsabile. 
 
4. La Commissione provvede, mediante verbale di gara sottoscritto da tutti i membri, all'aggiudicazione 

provvisoria alla ditta che ha presentato l'offerta più bassa o quella più vantaggiosa in relazione ai criteri 
contenuti nella lettera di invito. Il responsabile dell’area interessato provvederà con propria determinazione 
all'aggiudicazione definitiva. 

 
5. Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme innovative di gara, quali 

l’espletamento delle stesse per via telematica (gare on-line). 
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ART.  6 – CASI PARTICOLARI DI DEROGA ALLA PROCEDURA 
 

1.  In deroga alla procedura di cui all’art. 5 si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi nei 
seguenti casi: 
 

a) acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a  40.000 euro, esclusi oneri fiscali; 
b) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico di 

importo inferiore a 40.000 euro4, esclusi oneri fiscali; 
c) acquisizione di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; 
d) acquisizione di beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di 

perfezione richiesti. 
 
2. Per la fattispecie di cui al comma 1 e anche se richiesti più preventivi, non è necessario costituire la 

Commissione di gara. 
 
 

ART.  7 –  CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
1.  I beni ed i servizi di importo inferiore a 40.000 euro, esclusi oneri fiscali, sono soggetti ad attestazione del 

responsabile del procedimento di regolare fornitura o esecuzione anche mediante apposizione sul 
documento fiscale della dicitura di avvenuto ricevimento della prestazione e della regolarità della stessa 
conformemente alle condizioni pattuite. 

 
2.  I beni ed i servizi di importo superiore a 40.000 euro, esclusi oneri fiscali, sono soggetti ad attestazione di 

regolare fornitura o esecuzione mediante determinazione da parte del responsabile del procedimento 
interessato, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di acquisizione del documento fiscale definitivo. 

 
 
 ART. 8 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI 
 
1. Le procedure previste agli artt. 5 e 6 si applicano anche, per quanto compatibili e nel rispetto dei principi di 

legge, all’affidamento dei servizi legali (difesa in giudizio) a soggetti aventi la necessaria competenza 
professionale.  

 
2. In deroga alla procedura di cui all’art. 5, le prestazioni legali suddette, di importo inferiore ad euro 40.000 

(IVA esclusa), possono essere affidate direttamente ad un soggetto di idonea professionalità, sulla base di 
apposito preventivo e/o curriculum. 

 
3. Per le prestazioni di importo pari o superiore alla soglia individuata al comma precedente, l’affidamento 

deve avvenire previa richiesta di preventivi scritti e curriculum ad almeno cinque soggetti idonei, 
compatibilmente alla natura della prestazione e all’effettiva configurabilità, nel caso specifico, di una 
comparazione tra più candidati, secondo le modalità previste all’art. 5 del presente regolamento e nel 
rispetto di quanto prescritto in materia dalle norme di settore. 

 
 

ART. 9 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI 
 

1. Per servizi tecnici si intendono: 
a) i servizi di architettura e ingegneria limitatamente alle attività di progettazione, di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e di collaudo, di cui all’articolo 91 comma 1 del Codice (D. Lgs. 163/2006); 

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice; 
c) le attività di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del 

dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, previste al comma 1 
dell’art. 90 del codice ; 

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la 
geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.); 

e) i servizi di urbanistica e paesaggistica  con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) 
e d); 

                                                           
4 Art. 5, comma 4, D.P.R. n. 384/2001 
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f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere 
precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento 
amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente 
approssimazione in via preventiva; 

g) collaudi statici e specialistici; 
h) collaudi tecnico amministrativi; 
i) visure catastali, rilievi, pratiche relative accatastamenti fabbricati e frazionamenti; 
j) perizie di stima; 
k) indagini ed accertamenti; 
l) indagini geognostiche; 
m) supporto agli atti di pianificazione comunque denominati; 
n) servizi di ingegneria e di consulenza tecnica in materia ambientale. 

 
2. Ai sensi dell’articolo 267 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, i servizi tecnici di cui al comma 1, lett. a),  di 

importo inferiore a euro 20.000 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal 
responsabile del procedimento. 

3. Ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1, lett. da b) ad n),  
di importo inferiore a euro 40.000 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, 
individuato dal responsabile del procedimento 

4. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere da b) a n), di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
euro  193.000,00 e i servizi tecnici di cui al comma 1, lettera a) di importo pari o superiore a 20.000 euro ed 
inferiore ai 100.000, sono affidati con le modalità previste per l’affidamento dei servizi indicate al 
precedente art. 5, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente: 

a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti dall’abilitazione 
all’esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla 
prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico 
da affidare;  

b) uno o più d’uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza: 
1. condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento 

dell’incarico; 
2. ribasso sul prezzo posto a base delle procedura a titolo di corrispettivo o, in 

alternativa, ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del 
corrispettivo) applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che 
possono verificarsi nel corso dell’incarico, imputabili all’affidatario; 

3. qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e 
criteri, fissati dal responsabile nelle lettera di invito, con esclusione della 
presentazione di progetti definitivi od esecutivi; 

4. tempi di espletamento delle prestazioni da affidare; 
5. rapporti funzionali e coordinamento con le disponibilità delle risorse interne al 

Comune o ad altre risorse messe a disposizione dal Comune; 
5. Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.   
6. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 qualora: 

a. nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo 
complessivamente superiore a 100.000,00 euro; 

b. non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza; 
c. un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al 

Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo 
favorevole, per cause a lui imputabili. 

7. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono 
resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, mediante  pubblicazione 
sul sito internet dell’ente per 15 giorni consecutivi. 

8. I servizi di cui al comma 1, lettere a),  di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati 
dall’articolo 91 del Codice. 

9. Le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di 
incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo 
in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto 
disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento. 
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CAPO III – LAVORI IN ECONOMIA 
 
 
 
ART.  10 – MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
1. I lavori in economia si possono eseguire: 

a) in amministrazione diretta; 
b) per cottimo. 

 
2. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per 

mezzo di proprio personale, o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati all'art. 2 del presente 
Regolamento. 

3. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la 
realizzazione dell'opera. 

4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 
50.000 euro, oneri fiscali esclusi. 

5. Il cottimo è invece una procedura negoziata, adottata per l'affidamento delle tipologie di lavori individuate 
all'art. 2 e si svolge secondo quanto stabilito agli articoli seguenti. 
 
 
ART.  11 –  COTTIMO. SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DELLA  

 PROCEDURA 
 
1. I lavori eseguiti per cottimo sono affidati previa gara ufficiosa tra almeno cinque ditte idonee nel settore in 

possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante 
pubblico incanto o licitazione privata, scelte dal responsabile dell’area nel rispetto dei principi di 
trasparenza, concorrenza e rotazione, mediante richiesta di offerte.  

 
2. Le offerte devono pervenire all’Ente in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, unitamente alla 

documentazione richiesta per la gara e devono essere redatte secondo le indicazioni precisate nel foglio 
condizione dell’Ente appaltante. 

 
3. Il foglio condizioni deve, di norma, indicare: 

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; 
b) prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo; 
c) le condizioni di esecuzione; 
d) la garanzia sui lavori; 
e) il termine di ultimazione dei lavori; 
f) le modalità di pagamento; 
g) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, 

mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 120 D.P.R. n. 554/1994; 
nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del lavoro da eseguire. 

 
4. Decorsi i termini di presentazione, le offerte sono aperte dalla Commissione di gara composta dal 

responsabile dell’area, in qualità di Presidente, e da almeno altri due membri scelti dallo stesso 
responsabile. 

 
5. La Commissione provvede, mediante verbale di gara sottoscritto da tutti i membri, all'aggiudicazione 

provvisoria alla ditta che ha presentato l'offerta più bassa o quella più vantaggiosa in relazione ai criteri 
contenuti nella lettera di invito. Il responsabile dell’area provvederà con propria determinazione 
all'aggiudicazione definitiva. 

 
6. Il Responsabile del servizio interessato provvede a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici gli 

affidamenti tramite cottimo e a pubblicare all’Albo Pretorio i nominativi degli affidatari. 
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ART.  12 – CASI PARTICOLARI DI DEROGA ALLA PROCEDURA 
 

1. In deroga alla procedura di cui all’art. 10 si potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di preventivi 
nei seguenti casi: 
a) per lavori in economia rientranti nelle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi 

compresi nel programma annuale dei lavori secondo le disposizioni e la procedura dell’art. 145 del 
D.P.R.n. 554/1999, come successivamente modificato ed integrato; 

b) per lavori d’urgenza secondo le disposizioni e la procedura di cui all’art. 146 del D.P.R. n. 554/1999, 
come successivamente modificato ed integrato ; 

c) per interventi di somma urgenza entro il limite di 200.000 euro, oneri fiscali esclusi, secondo le 
disposizioni e la procedura di cui all’art. 147 del D.P.R. n. 554/1999, come successivamente modificato 
ed integrato; 

d) per maggiori spese durante l’esecuzione dei lavori in economia, nel limite di spesa complessiva di 
200.000 euro, esclusi oneri fiscali, secondo le disposizioni e la procedura dell’art. 148 del D.P.R. n. 
554/1999; 

e) per lavori eseguiti per cottimo di importo inferiore a  40.000 euro, esclusi oneri fiscali. 
 
2. Per le fattispecie di cui al comma 1, anche se richiesti più preventivi, non è necessario costituire la 

Commissione di gara. 
 
 

ART.  13 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

1. Il responsabile del procedimento provvede con propria determinazione a certificare la regolare esecuzione 
dei lavori eseguiti in economia. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro, esclusi oneri fiscali, 
l'attestazione di regolare esecuzione può avvenire anche mediante apposizione sul documento fiscale della 
dicitura di avvenuto svolgimento della prestazione e della regolarità della stessa conformemente alle 
condizioni pattuite. 

 
 

ART. 14 – PERIZIA SUPPLETIVA 
 
1. Qualora, durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il 

responsabile del procedimento o il direttore dei lavori presenta una perizia suppletiva per chiedere 
l’autorizzazione sull’eccedenza di spesa. 

 
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro, 

IVA esclusa. 
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CAPO IV 
 
 

 
ART.  15 –  RESPONSABILI DEL SERVIZIO E CONGRUITA’ DEI PREZZI 

 
1. L'Amministrazione opera a mezzo dei propri responsabili di servizio, come individuati nella dotazione 

organica e nel regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa. I responsabili di servizio hanno 
la facoltà di individuare i responsabili di procedimento, ai sensi di quanto previsto nel regolamento 
comunale in materia, nonché dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
2. Per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, i responsabili si avvalgono di 

proprie documentate rilevazioni di mercato, o di rilevazioni effettuate da amministrazioni od enti a ciò 
preposti ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta. 

 
 
ART.  16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

1. Per l’acquisizione di beni e servizi e l’esecuzione di lavori di cui al presente regolamento, i contratti di 
importo non superiore ad € 25.000, IVA esclusa, possono assumere la forma di lettera commerciale; per 
quelli di importo superiore ad € 25.000, la stipulazione del contratto avviene sotto forma di scrittura privata, 
fatto salvo quanto diversamente stabilito in sede di adozione della determinazione a contrattare. 
 

ART.  17 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
1. I pagamenti sono disposti dal responsabile dell’area con propria determinazione entro i termini previsti dal 

contratto o, in mancanza, dall’ordinamento, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione 
da parte del responsabile del procedimento.  

 
 

ART  18 -  MEZZI DI TUTELA 
 
1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l’Amministrazione si avvale degli 

strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso 
all’esecuzione in danno previa diffida. 

 
 

ART. 19 - RINVIO 
 
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i 

regolamenti in materia. 
 
2. Il presente Regolamento sostituisce i vigenti regolamenti comunali in materia. 

 
 

ART.  20 – ENTRATA IN VIGORE 
 
1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della relativa deliberazione di 

approvazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 73, comma 3, dello Statuto comunale. 


