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Articolo I
Oggetto del regolamento

1. II presente regolamento disciplina. le modalità, i l imiti e le proceoure per
l'acquisizione in economia di beni, servizi, di seguito denominati
"interventi", in attuazione di quanto disposto óallhrt. 1i5 del codice deicontratti pubblici di servizi e forniture approvato con D.Lgs. 163/2006, diseguito denom inato'.codice,,.

2. Le procedure di affidamento di beni e servizi in economia sono finalizzate
ad assicurare. che le acquisizioni awengano in termini t"ÀpÀruf i ristretti econ .le modalità sempliflcate e si ispirano ai principi di buonaamministrazione ed all,art. 125/ comma 9, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ea l  D . P . R .  2 0 . 0 8 . 2 0 0 1 ,  n .  3 8 4 .

3. Il-presente regolamento ha carattere di normativa speciale nel campo degliaffidamenti indicati nel successivo art. 3;
4, Per.quanto non espressamente previsÉo con il presente regolamento sirinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel regotamento

della disciplina dei contratti ed alle norme amministrative e civiti in materiadi conferimento e di esecuzione di contratti pubblici di servizi esomministrazione o forniture;
5. Lbcquisizione in economia degri interventi può essere effettuara ner casi incul non sia vigente alcuna convenzione stipulata ai sensi allhrt. 26 della L.23 dicembre 1999, n.4gB e succ. mod, ed integr.r o ove le convenztoni

srano esaurite o qualora si ri levi la non perfetta corrispondenza dei beni edei_servizi alle esigenze de|îmministrazione. In mancanza dr convenzioni
si farà riferimento ai prezzi praticati a seguito di pr"uunii* indagine dimeTcato, owero ai prezzi praticati per beni e servizi dello stesso genere netcorso del precedente esercizio.

6. Nella determinazione dei prezzi potrà tenersi conto di eventuati peculiari
situazioni, anche locali, opportunamente ed adeguatamente documentate,
che determinano condizioni 

. compl"ssivamente più vantaggtose per
I'Amministrazione per particolari acquisizioni di beni e/o servizi

programmazione e modatítà o, î*'r"11z,.t . in economia e timiti di spesa

Le procedure per gri affidamenti in economia per i servizi e re forniture
:?::,:?,i.."-1tit:, 

jn vja 
,generate, nei. timiri desti stanziamenti programmari,

-orsrnDurtt per settori di responsabilità ed approvati, siano essi-di naturé"prevedibile" che " non prevedibile,,
Le forniture ed iservizi in economta sono ammessl per importi fino a50.000 euro, e per le tipoloqie indicate rispettiva."nt" ut .ul.J.-.,vo art. 3del presente reqolamento.

1 .

1 .

2 .

Articolo 3
Tipologie inerenti a beni e servizi affidabiti in economía

E'ammesso il..ricorso all,acquisizione in economia per
servizi, entro l ' importo, per ogni singola fattispecie di
Ino lcata:

i seguenti beni e
spesa di seguito



a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per
uffìci, complementi di arredamento e suppelleiti l i per'ufîÉi, scuole, e

, - servizi istituzionali. materiale elettorale in genere;
b) manutenzione di aree verdi, anche attrelzate per l,infanzra e per il
. gioco, ed interventi di giardinaggio in genere;

c) acquistor noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici,
idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitur-a di
relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione
di .attrezzature cimiteriali, erogatori dhcqua, impìanti e attrezzature
antincendio, montacarichi, ascensori/ alza cancelli, apparati e ststemi di
difesa passiva e materiali elettrici; tinteggiatura àài locali comunali
interni ed esterni, opera da falecname:

d) spese per l 'acquisto di combusti-bili pei riscaldamento;
e) spese per l ' i l luminazione e la climatizzazione di Iocali; spese per ta

fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche medianie l,acquisto
-. di apparecchiature e spese relative di allacciamento, spese telefoniche;
f) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici 

'e 
per aisrstenza ingenere/ accessoTi d,ufficio e p€r l?ttività scolastica; spese per il

funzionamento di attrezzature d,ufficio di laboratori an;he scotastici edepositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;
g) spese relative ai servizi di pu lizia, .. de rattizzazione, disinqurnamento,

disinfestazione e disinfezione delle infrastruttuie e i., --.-,.
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei rnutu.iufi inqrininlii
igienizzazione locali diversi, sanifÌcazione bagni e locali adibiti ad usopubD co, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti;
acquisto e noleggio servizi igienicÌ mobili; acquisto e manutenzione
elettrodomestici, attrezzature da cucina e stovigliame;

h) servizi di registrazione, trascrizione e catalogaiione bibliografica; speseper la stampa e diffusione.di documenti, bollettini sptiiali, buste,prospetti e stampati speciali; spese per ltditoria, la stampa, larealizzazione e la diffusione di pubblicazioni nónché la stampa dipeculiari 
_ sussidi pedagogico didattici; riprese televisive, fìlmati epro^dotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acqutsto,

noreggro, manutenzione e riparazione di attrezzature e materiàli pei
tipografia, stampa off-set e digitale,, fotolitografi a, fotocomposizione,
eliocopie, planimetrÌe, scansioni. fotocopie a colori, allesÙmento,
Iegatoria; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine
oa scTtvere, da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici emateriali multimediali per laboratori, apparecchiature diúerse, macchine
fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di óonsumo epezzi di ricambio; servizi di microfilmatura:

i) spese postali, telefoniche e telegraflche;
J) acqtisto e rilegatura di l ibri, registri. riviste, giornali e pubblicazioni divano genere, anche su supporto informatico e multimediale;
.. abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazrone;
k) divulga.zion-e di bandi di gara e concorso o awisi a mezzo stampa o attri

mezzi di informazione;
l) spese per l 'organizzazione di concorsi e per l,espletamento delle prove;

spese per la partecipazione e I'organizzazione di conferenze, convegnt,
congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze:



sp.es9.fîr informazione e propaganda di attività educative, ncreative,scienttfiche e culturali; spese Éer il servizio ai guiAe ìu.tsticne edidattiche e per la fruizione. di manifestazioni .uli*ati; u.qu,.to Oisussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi ài lottaborazioneper 
.. 
pred isposizione capitorati e anarisi- offerte nonché per verifÌcaretributiva e contributiva relativa al personale delle ditte iggÌudicatarie;

spese per la certificazione aziendale:
t) 

:?::"_,d:_l.-?p.r.::îlt9n:a, acquisto di medastie, di addobbi ftoreati,orptomt, tasce tricolori/ bandiere con relative aste ed oggetti per premi egadget in genere;
n) spese per servizi di lavoro interinale; spese per la paftecipazione e losvorgimento, di corsi di preparazioner foimazione 

" 
p".f"iiolu,nunto a"tpersonafe e di soggetti esterni e per l,organizzazione di corst promossi

dai settori comunali anche in convénzione lon 
- 

sllgettr terzi;partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, rstjtuti edamministrazioni varie;
o) polizze di assicurazione e fideiussioni:
p) acquisto, noleggio, riparazione..e manutenzione di veicoli, 'morchi,materiale 

.ed attrezzature per il soccorso; acquisto, _"nrt"n.ton" 
"gestione di attrezzature, strumenti/ materiali e beni di consumo perl'espletamento dei servizi di polizia e di protezionÀ .iuiì"1 a.qui.to almateriale di ricambio, combustibili, carburanti, fubrifi lanií estinguentied altro materiale di consumo; spese per il funzionamento deim?g:zaini, dei laboratori, delle autorimesse. delle officine noncne per irelativi impianti ed attrezzature; acquisto, noleggio, manutenzione,riparazione ed adeguamento di impianti ai airt.io-uzione caTD[jranre,

. lavaggio degli automezzi;
q) spese- per trasporto di persone e.materiale vario; spediztonl, noli,imballaggj, facchinaggio, immagazzinamento ea attrezlaiure speciariper il carico e lo scarico dei materiali:
r) spese .per la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della satute edetta sic!rezza degli ambienti di lavoro; acquisto di pioJoÈi per t,igienepersonate? medicinali e altri prodotti farmaceutici, aiimenti j ietetic-i perra prima infanziai acquisto di .disp_ositivi ai protezionÀ ìndividuare;sussidi per alunni in situazione di difficoltà; acquisto Àaieiiati, Oeni earredi per attività scolastiche; apparecchiature e materiali santtari;s) servizi e materiati per le attività di animazione 

""i 
;;;;; ;; anziani e

.. 
negli istituti geriatrici, compTese gite e trattenimenti;

r) rormtura servizi e prestazioni in materia di trasporto scotastico erelativo accompagnamento attinenti. alle-scuole ai ojn-i oiOil-e 
" 

g.aoo;attività ricreative estive e uscite didattiche un.t 
" 

"p".-ul"nìi 
Oi.uOiti;acqu.isto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciati;attestimento accessori e attrezzature per il trasporto UaÀlìnio oisaOiti;

yl :?::" :".^l:-g,"_*i"-1"-ll senere di ."-iri ,o.iuriÀ io".o_uii.tànriuri;
"l ,.t ']. .., .serytzt necessari per lhttuazione di ordinanze sindacalicontingibili ed urgenti ed ordinanze per it rispettÀ Ji 

-t-ugg, 
u o.i

. regotamenti in genere;
w) spese pea attività scolastica; acquisto/ manutenzione e riparazroneattrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, lu;ic;/;c;eaUva;



x) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e dialtre strutture comunali; acquisto, manuten:ione e riparazrone di
_ attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;

y) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mensescolastiche o per anziani e del servizio ludico/ricreativo;'acqutsto viverie generi di conforto; convenzioni con esercizi privati úi ristorazione ebuoni pasto;
z) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione dimateriali di vestiario, materassi, telerie, materiale d, _"aa"a,u,

equipaggiamento, armamento, tute/ camici ed altri indume;ti da lavoro,
. abiti borghesi e speciali capi di vestiario;

aa)spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni/ noleggi,canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendénti
apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmrttenti;
materiali-ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e srstemi divideoconferenza; centrali, apparecchi ed impia;ti ietefonici edetettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e diregistrazione; 

.sistemi, apparecchiature ed impianti'íelevisivi, diregistrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; nolelgi impiantiluce;
bb)spese. per I'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione diapparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatrco e di
:rpqoÍ9 -di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e perservizi informatici, compresa l,assistenza specialistica ;isi;;tstica e diprogrammazione,nonché l,implementazione della programmazione del sitoistituzionale:

:-?:îli:"^" j_"r,-,T:,- t".poraneo di immobiti, con atrrezzature sià
lll,^1':,,_"_-3, 9: insta arer per I'espletamento di corsi e coocorsr, perI o.rgantzzaztoîe di convegni/ congressi, conferenze, riunioni, mosrre edaltre manifestazioni culturali educaiive. ludico/ricreative 

"..iuítinaf,u;dd)spese per interventi destinati a fronteggiare t,imÀeJiaio pericotoconnesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la flparazrone
9:ljul"' :?*"Ji.dagti stessi; spese per interventi di somma urgenza
:"^T::i:"ti 

ta stabitità degti edifici sia di proprietà privata cf," In uso alLOmune:
ee)spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacolid-i qualunque genere al trasporto LerTestre;
Tl.p,.r:.. 

p9r. interventi e prestazioni indispensabili per assrcurare racontinuità dei servizi d'istituto, scolastici, educativo/ricreativi:
ggispese per I'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e lasistemazione dei beni assistenziali da dist;ibuire affa popofazioÀà rn caso dt
:?l1t1titàl .spese per ta gestione ed it funzionamento aÀi cÀirì issistenziarior pronto intervento;
hh)beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiteinfruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possaesserne differita I'esecuzione;
ii)acquisizione di beni e seiizi ne 'ipotesi di risoluzione di un precedenterapporto contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o convéniente perassicurare la prestazione nel termine previsto dal .oniruttoi-"' '



ji)acquisizione di beni e servizi net'iporesi.di compretamento dete prestazioni non previstedal.. contratto in corso, quarora non. sia possibire imporne lesecuzione nefl,ambitodell'oggetto principale del contratto medesimo;
kk)acquisizione di beni e servizi neta misura strettamente necessaria, ner caso di contrattiscaduti, nelle more deflo svoloimento delle. oroinarie próLàJrlli!"urt" oet 

"ontruuntu;ll)acquisizione di beni e servÉi nej. casi di.eventi ogiettiva;enb iÀprevedjbiri ed urgenti,al fine di scongiurare situazioni di pericoro a p""""i,", 
"iirlii "'cose, 

nonché a dannodell'igiene e sarute pubbrica e der. patrimonio 
"toriio, 

àrt[iiàJ 
"urturare, 

scientifico,
:-gg!r"ti".o- ed educativo; mm)acquisizionè di beni é 

""ri.i "à-ni""", 
ad impe'enti edrmprevedibili esigenze di ordine pubblico;

Il)acquisizione di benr e servizi ner casi or,eventi oggettivamenle imprevedibiri ed urgenti,al fine di scongiurare situazioni di pericoro a persòne, animari o cose, nonché a dannodell'igiene e sarute pubbrica e oet patrimon'ro .t"iiJ"l J,i[iià, 
'"uturare, 

scientifico,
::ll"ll"î ed educativo; mm)acquisrzìone Oi beni e 

"JrLi "i*".ri 
ad impe enti edrmprevedibili esigenze di ordine pubblico;

nn)spese minute, anche a carico. deì fondi di funzionamento dei ptessi scolastici, degliuffici. non previste nelle precedenti lettere;
rornrture per il traffìco e la segnaletica stradale;
pp )rornture dj catering, allestimenti, rinfreschi, buffets ed ajtri generr, per occasjoni dicarattere istituzionale;
rr)spese concernenti ij funzionamento degli organi comunali, dj comtati e commissioni
TTll11t-.j ]-" .*igimento de e attività d;t c,inrnu; 

""j"p"i" "àinr""" 
per re erezionieo I reîerendum:

ft)servizi.di assistenza tecnica, audio ed apparecchjature di amplificazioni sonore e diilluminazjone in caso di pubbtiche ,"nit""t"iiJni, 
"oiriiì."u"i"#,1' 

'
uurservtzr dr Interpretarjato, traduzioni. sbobinatura e trascrizione: w)servjzi diallestimento, stampe, inviti, manjfesti eO aftre speie ànàfoghi; 

' *"""-
ww)servjzi di espurgo;
www)affidamenti di servizi tecnici con jmporto stimato inferiore a € 20.000,00.

o,",",.î#,X?111,n"","
1 È vietato 'artificioso frazionamento degri interventi ato scopo di sottoporri ata disciprinadi cui al presente regolamento.
z. Non sono considerati frazjonamenti artjfìciosi Ie suddivisioni di interventi giàdistintamente individuati daoli strumenti programmatici OenrlÀil 

"lia=,one 
nonché, quelliche derivino da oggettivi ;d evidenti roti'"i t""ni"i-ri"rii""ii l"'"íó""ir" rerazione delcompetente organo gestionale;

A0,.,"#iillo" jo,n.,"",,
1. Fatto salvo quanto disposto dal successtvo comma 4, il ricorso alla qestrone inecon-omta degli interventi è disposto con determinazioné deió"foi"lÈ,ru ours"ririoInteressato titolare del potere dl spesa.
2. ll responsabjle nel prowedimento di cui alprjmo comma indica:a. I'esigenza da soddisfare;

b. in quale.tipologia dispese, fra quelle previste all,art. 3 del presentepÍowedtmento, rientri
l'acquisizione;

c. I'importo presunto della spesa;
d. I'allocazione della spesa nel bilancio;



le condizioni generali di esecuzione
le modalità di pagamento;
l'eventuale cauzione e le penalità
oer  lavon;

i. i l responsabile del procedimento, secondo quanto dtsposto dalsuccessivo art. 13, qualora non ritenga di mantenere rn capo a sédetto ruolo;
j. quant?ltro ritenuto necessario e compatibile con le dtsposizioni

dettate dal codice dei contratti,
3. La determinazione di cui al secondo comma equivale ad autorizzazione

all'esecuzióne degli interventi in economia e non deve essere preceduta daindirizzo di GÌunta Municipale quando l,intervento,nello specifico o percategoria/sia previsto nel Bilancio di previsione.o in altri strumentiprogrammatici.
4. Per forniture.e servizi di importo inferiore ai 20.000 euro, la gestione ineconomia può essere disposta direttamente dar responsabire dìr serviziotitolare del potere di spesa, previo accertamento delle disponibilità dibilancio. -Entro tale importo non occorre determinazione d,impegnopr.eventiva ma si può procedere contestualmente iii,i.p"ónó .al l ' incar icoal la di t ta,

a procedure telematiche di acquisizione di
precedente comma e con le procedure ivi

Trova applicazione il D.p.R. 4 aprile 2OO2 n.7O7.per l 'esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesanei soli casi di somma urgenza, previsti dalla leooe.

Articolo 6
preventivi di spesa

1.  A segui to  de l la  determinaz ione d i  cu i  a l l .ar t .  5 ,  comma 1,
3ll?rt. l, comma 4, il Responsabile del Servizio p."""0"
iscritto. la presentazione di preventivi, entro un termine
vorta rn volta, a operatori economici idonei. Detta
contenere almeno:

a) l ' indicazione dellAmministrazione appaltante, ripoftando la specifÌcadell 'Ufficio comDetente:
lbggetto della fornitura dei beni e/o sevizi;
le eventuali garanzie richieste;
le caratteristiche tecniche ;
la qualità e la modalità di esecuzione:
i prezzil
le modalità e itermini di pagamento;
icriteri di scelta del contraente:

:|.,:irnil9 
e .l ' indirizzo .per la ricezione de e offerte;

le condizioni e penalità di esecuzrone:

e. dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui alprecedente art.4:
degli interventi;

in caso di ritardo nell,esecuzione

f.
9 .
h .

5. E' consentito altresì il rìcorso
fornitura per importi di cui al
indicate.

6 .
7.

o net caso di cui
a richiedere per
da stabilirsi di
richiesta deve

b)
c)

. d )
e)
D
s)
h)
i)
i)



m) l'informazione circa l,obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalitàpreviste e di uniformarsi 
.alle rorme lÉiislative-" 

-.ÀioÉrn.ntu.r 
u;g"nti]nonché ta facottà, Der lîmministrazioni, ìi-o,i";;;" al,esecuzionede['obbrisazione. a spese dela Jiti" 

-"àórùi.lià.ra'T'Li 
res.inaere ircontratto mediante semprice denuncia, nelLasi in irilu aittu stessa vengameno at patti concordati;

n) i requisiti dei concorrenti;
o)  i  tempi  d i  consegna;
p) il termine di validità dellbfferta;
q) l'autorizzazione al tratta I
legislativo 30 giugno 2oo3,T:1t9"6:"i 

dati personali' ai sensi del decreto
r) l'ufficio referente ed eventuali aitre indicazioni u li al fornirore;

^ s) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ui iini-j"ìifóui.irion".2" I preventivi devono richiedersi,, nel rispettÀ a"i pìì".,p'ia, trasparenza,rotazione, parità di trattamento,. ad almeno .tnqrÀ Jp"ilío.t economrci, setj^r-.1:l?"" in rare numero r.sT,+,.'19":,1 -i"ai"ìai"t, ;"ìi"";::" di indasini dimercato. owero tramite elenm o d a t ità o i c u i a i com Ài ;.".,,,ii. "É,"::tiJ#;:: ",T,i:,tj: îT:;::" 
."T,l;

soto operatore economico nel_caso in cui i l servizio o là %rnrtura siano Ai
#fr:Ti,.j:t"r.* 

ai 20.000,00 uu-, 
"..i.rr_ìjàl'."rn',inq'u'", ra rotazione

l:fi 
rl:!i*,g prò essere inoltrata anche a mezzo fax o posta tetematica eoeve essere inviata nella medepresentare ir p'.ev"ntiuo-o*ertasi[q*',"Jiffq.!:J$l-"t,il,i.l?li1l:,i"i",Hll""i

4.Nei limiti di importo che .consentono lhffidamento diretto, quando sipreferisca far precedere il confve rinca re r " "i, gl ùì ;" " à "i" L i" ll""i",i.:î", 1, T.]"oiJ i'"?; JTJ.il"" jij".,:j
ll::^:9lT:1t"t:, può prowedervi un.r,u utiruiàiià i#;ft terefonica eregrstrazione dei dati nella Dratis. Ée r r e ro,n rù ie- ;i ;"""'í' ;ii.,1# ::F "Ti HXT?:. 

rJzrloat?l 
rm r n a o i r i, cr, esrano eseguibili in economia, si .potra fati.o.ro uilontiuttl"à.peno e per gtiarticoli_minuti si potrà utilizzare il confronto rra fistjni o.elii- 

"'
6.Per forniture e servizi aa aflaare- in- ;;";;;;';:, siano di etevato
;.:,l.Tr!?. t"9lgt9sico, t,orsano sestionate .o'np"t"nlé, à;;";;;r" dimostratotat caratteristiche, può riservare ra serezibne u'aittu ,:n- possesso dicertificazione europea di qualità, oppure, quarora ricorra al criterio dell.offerta
:::::11.u'n"1t"-. più vantaggiosa, può prevedere ftttriOuiione-ar una quota di
?:r1:rT:?.1,',:i"#l[3"i,il5irctj::.'-"lentodidetto,"q,:.ito;-"
morare, ca'acità ie.;ù; ;.;#,:;i: ::"J:"i:'ffT? i;i:?,:1i"::liiJ?:ire^ pr_estazioni di pari importo affidate con le procedure 

".Jinàri" 
oi scerta del

iî1,1"îlll; 
per te tipotosie di interventi di 

'.ri-;i;;;;;;'ji..".rzon" 
n"rcorso del'anno, il responsabile 

îterîs.salo può p.oweaÀre- aliàpprouurton",
:::^f:9pii" determinazione, di etenchi di 

";";uí;.i 
;;;"";;f,i. oetti erencr,ipossono essere unici anche o"r 

?-11, lfiT 
si,"" aliitii""i prJdetti etenchi gti

îl:.:.!o.', in possesso dei requisiti di cui sopra, cne ne racciJnlìchresta. A talflne vrene predisposto con cadepretorio e.iur sitJi","À'dJ-.-Jíi,;J.".?E#: iXl'ì,",i?"r,il$:"T',""f;"13:d anno d'iniziativa de',amministrario,lu 
" 

,urrJLlà'ii uiiu.iiori r.i.r,i""tupervenute. eualora gli interventi da effettuarsi 
"""i."0_" i"llcun erenco o



sussistano ragioni di sDecialità. i l. responsabile del procedimento effettuaIindagine di mercato di cui ai commr precedenti.
B.In ogni caso la documentazione attestante il possesso dei requlsiti di cui alcomma 

. 
precedente, da parte.degli operatori economti. 

-l lrà 
unica edepositata presso l,Ufficio contratti-

scetra det p."""fttj;"J: Lo"nno dí spesa
1. Scaduto il termine di cui al precedente aft. 6, il responsabile del servizionella fattispecie in cui sia rìchiesta la pr"rrit"ri*! ji pr""entivi a piùoperatori economici, accertatane- la regoiarità, .."gfiu in t.ur! a ,offerta dicui at prezzo più basso o dellbfferta 

".ono.i.u.tÀt" 
piJììntaggtosa, tnretazione. a quanto previsto nella lettera di invito. 

-if -nesJonsabile, 
conpropria,.determinazione, procede. all,assunzione a"r l"i"ij" impegno dispesa. Il responsabile ha facoltà di non procedere ua ui*nà'r'.uftu.on uttomotivato_

,. 
Ij-r1T:"::!ll: 

det servizio, nei casi in cui sia staro presentato o r,chiestoun soro preventivo, dà corso uguarmente afl'esecuzrone aàr,int"-"niolquando ritiene che il preventivo presentato sia vantagjioso per it comune.3. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, nel caó-in cuì il servizio o lafornitura siano di importo supe.iore ai ZO.Ooó èiÀ, ìt"lusponsaoite Uetservizio opera assistito da altro impiegato aef Comun!, cità"froweoe allaredazione del verbale.
rn 09nr caso, attesta la congruità del preventivo scelto.La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte
:,,.f 

r.y::I]_g-_lorre in .competizione a o scopo ài u.ói.ì[ìl'.onoirioni
ild;.#'il'o: r."*Ì;. ".:';;"",jÍ"":""tX" Xl, .,":J?" ."f,r.:::," :1;sia obbligatoria per il presente Regotamento.

"fill:'iL:.
1. Effettuate le operazioni di cui .al precedente art.7, i l responsabile delservizio emette I'atto di ordinazione dell,intervento .É" d"JI'"on."nu." t"condizioni specifiche di esecuzione aeflo stesio,ìia cri i i"i)i" 

"a 
il termine,

|""::_d:Iì 
dittrasamenro, noncné. tuttÀ É 

"rtié 
.i i.à.ir"rÉ'Xl.n.,onut" n"rprecedente art.6, senza necessità di formale contratto, per amOamenti airmporto inferiore ai 10.000 euro,

2. L'ordinazione dell,intervento deve altresì contenere il rife.imento alpresente regolamento, alla determinazione di cui all,art. 5, iatto salvo ilcaso contemplato al comma 4.del medesimo articolo,- aili inrervento delbilancio sul quale la spesa viene imputata e all,impegno ionlutir" registratosull ' intervento stesso.

5 .

Articolo 9
Esecuzione dell,intervento



1. Ltsecuzione dell,intervento, sia sotto |,aspetto temporale che qualitativooeve awenire sotto la sorveglianza aet .esponiioiÈ à.ui.liu,.to,t 
îl'li:"r]lll in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:a) per cottimi, quando l,esecuzion" è u.."inita 1- ii.l-i.."" o personeesterne al Comune:
b) in amministrazione diretta, quando gri interventi sono effettuati inproprio, con materiali, utensili e .".ri Ji-p.oprìuà"'oet comune o
, opportunamente noleggiati;

, :l ': 
to:.9 mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.-l. Le presrazioni del contrano di.cottimo_ devono esi;r; ;;;"rit" direttamentedat conimista, ad eccezione ai suu_amaamlnti;;;#;;;, speciatisricheed accessorie, delle forniture di .materiale nu.".riìo- Jit,u."cuzione diservizi con o senza Dosa in opera, dei nori a cardo e dei nori a freddo.4. Quando sia ammesso il ricorso al .sub-affidamentJ, n-Jl;auuiro o nuttufettera-invito devono essere jndicate le p"rti J"ff"-pràlt"rì"ne cne possonoformare og getto det sub_aff ida meÌt". L,"""ìtrài" i"àilI1".u o_unia"rn"ntideve essere autorizzato net rispetto a"ff" 

"ór."ìi"i 
pJliiJuouppufto, .on

_ te eccezioni da essa previste
5. rn caso di ritardo nell,esecuzione dell,intervento o di inadempimentocontratruate impurabite 

1,-,Io*.?. ."tuiionuà 
'p"i' 

ii .ottimo, irResponsabire der procedimento apprica^re p"""ri pi*irt" in contratto,previa contestazione scritta 
!3 Oglg a.et caú setto;e;Àesponsabitedi Servizío competente degtl addebiti mossi all,impresa medesima, fermarestando la facoltà di disoorre l,esecuzione in uconoÀia dì tutto o parte

- dell'interevento a spese dell,operatore economico medesimo6. Qualora la controparte non- adempia gravemente o 
-rifltutamente 

agtiobbtish; derivanti dat contrano 
'di 

;rùi;;;- ;i é.p[=.s.tto.. ./oResponsabile di Servizio competente/ previa diffida, si awate dellostrumento della risoluzione contrattuale .on in.um"i"ie-nro parziale o
I::g:11". 

d"ll? cauzione, ove pre.visra, futto .ufuo il n:rui.i.un.o ounnr,
:lir:::: """ 

ritensa più efficace it ricorso a ,esecuzionJ-in"' 
oanno pr"uiu

7. Lhffidatario deve disporre.di 
.un recapito telefonico e/o di un fax,tunzlonanti in orario contrattualmente ,tàUiiito, in r.*ào 7j consentire ilricevimento di comunicazioni e oraini urgenìi ài' p;;;';;; R*p""sabite delprocedimento o suo incaricato.

"îíit"!',t",Lo,,,,
1. L'affidatario è pienamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi

Tll_f:,9 compiuti dane persone 
-di cui si ;"";i; ;li"*ili ir contrano;

-quarora dette persone dovessero. risultare non competentí o amaablti, egtioovra prowedere tempestivamente, atta to.o sostiturLne, aaiaà sequtto attarichiesta motivata del responsabile del procedimento.
z. L esecutore delle prestazioni in economia non potrà invocare a propriagiustificazione, in caso di forniture.o s€rvizi eseguiti non conioimemente a e

f:::lîii -dl s3.o .o det contratto,. ta aicrriirazioie ii' aiuàírtl' .onor."nru uInregrate accettazione, nonché di accettazione aeffe noimì-conrenute nelpresente Regolamento.



3. Previa formale contestazione, dell,inadempimento, il Comune ha diritto dirifiutare ed il fornitore l,obblioo di ritirare e.di .oriitií", 
""it".mini 

posti dalcomune stesso, i beni o rJ. prestazioni che risuttasiero aì' carafteristichediv€rse da que e previste nei documenri ài é"L | .j""ti"ii,l"ril'4. In caso di mancata sostituzione dei u"ii 
" 

Jiir.".t")#i non conformi, odi ritardo rispetto al termine di .consegna qualificato come essenziale, ilcomune ha diritro di dichiarare- risolto it .ó"i."È. 
" 

aìà'ppiJuuig,onur., p.u..oaltra impresa idonea. L?ffidatèrio non potrà opporie eccezioni e dovràrimborsare re urteriori spese e gri eventu"ri ià."i ,"'.Li"ìi ààilo.rn".s. Anche net caso in cui rj rettera_ion;;,t;;1ruil;tù non prevedaespressamente re penarità, in conseguenza ai inaaempienzl o rrtardo ilresponsabile del procedimento puo.rfforare penalità per un ammontare non
:j?:.1?* a ,1yo 

. de 'imporro stabitito p", osni wln=to nJgativo, per unrmporto compressivo massimo.non superiore ar 1oolo der varoie contrattuare,
F,_p.*".'" verrà irrogata mediante .à.rni.ulìo*' =.i"itta lí,amaatario e itrelativo importo verrà dedotto dai compensi spettaÀti; neìcalo cne questi nonsiano sufficienti, il comune si rivarrà .,irr" .""..ì", óL"iàà ,"rir,".6.. Degli inadempimenti fanno .prova i processi 

'uurÀuriu 
re rettere dicontestazione redatte dal responsabile Oet pràceaimÀnio-. 

-- "

Esecuzione,""rif i" j:t:r"tt"í*"lr1onede[,intervento

1. Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dal Responsabile delprocedimento,
2. Anche nei casi in cui non si faccia ricorso al ,.contratto aperto,,, il contrattopuò. prevedere ta facotrà, da .parte del comune, ;i ;ffJtú;; ordinazionifrazionate net tempo, secondà la 

"utr_ 
à"riu'rornr:trìi"l o"l ,"_i.io,owero secondo Ie proprie necessità, dandone tempeiiiva lomunicazioneallhffidatario.

t 
:: :"-,lr_r: j-"1*ive a e prestazioni o agti acquisti, prima di essere ammessear pa9amento, devono essere sottoposte alle necessarie verifiche peraccerrare se, per quantità e quarità, corrispondano ajiJ conoizioni aiesecuztone e agli accordi Drest.

4. Non è necessario il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e t,atto diIiquidazione da parte det Responsabite d.i p;;;;;;;;i;lu,,u ,u*u.u o
:^o^t:,:-.^o.ry:"d: anche.l,impticita attestazione J"lf,àr"" 

""tr' "".ifica 
de aregotare esecuzione di ouanto. richiesto; detto docuriento rimanedepositato presso il Servizio Bilancio.

v""0" li=r"=itltl"l$ plÍo".a i -.nto
1. Tutte le funzioni svolte dal responsabile del servizio, quali risultano dal

îl-_":":t:]iSgt"Tento, dev-ono risuttare nei retaUvi veÉa"riier affidamentior rmporto superiore ai 20,000 euro per le forniture ea iselvizi.

Articolo l3
Individuazione del responsabile del procedímento



1. 
1_!?19_ 

S:ttore. e/o Responsibite.di servizio preposto a a struttura dimassima dimensione dell,ente. individua rn n".pón.JUifu-aì procedimentoper ogni intervento da eseguirsi, al quate sono J";;;;; ta definizionedelle- specifiche tecniche e/o prestazionali, ta partecipaziorie a a proceduradi affidamento, ta verifÌca de .awenuto 
ó";J;;;;;"t""àel contratto, taresponsabilità della corretta. esecuzione aufl. p."JtJrioni, la lorocontabilizzazione, il contenimento della spesa 

"ntro 
ifiiÀìÈ-ur, orizzato, glialtri compiti previsti dalla.normativa vigente e, .u inturi.o del Capo

:".j::,j:""/. 
Responsabile di servizío r" Jí.nj"."ri*" di resotare

2. Nel caso. di esigenze impreviste che non è possibile fronteggtare con ledisponibilità degti stanziamenti-programmati, $"tt, ; élpi s.ttor. .ZoResponsabire di servizio competente per maieria rormur'aie net confrontidell'Amministrazione, anche 
. su indìcazione àei 

"relponsaUife 
aetpro-cedimento, ra proposta tendente ad ottenere r"ìi.poÀì[iiita necessarÌea fronteggiare gti ínrerventi 

.oa eseguiisi- in ;;;#;" net rispetto,comunque, dei princiDi e dei limiti previsii dalle Leggi e iegJtamenti.3. Ove il Responsabile del orocedimento non sia esfiessamÉni" lnoiuidruto,tale funzione verrà considerata in capo al *ss!ft; À;'hà promosso tarichiesta di aurorizzazione 
. di spesa 

" 
.À;;-;;;;r"i è tunuto u

. prowedere all'intervento ed è responsabile
4. ln ogni caso per i servizi attinenti al,ingegneria ed al,architettura il
_ responsabile del procedimento deve essere un iecnico aorrnu,..5' r pagamenti disposti dat responsabire ai 

"utto.e 
Jéìono essereeseguiti tramite conto corrente d€dicato, ;r;l:;, strumentidiversi dal bonifico bancario 

" 
p".tJÉ-pr"cíe-iiànii'a' gara nti.. lapiena tracciabilità de e operazioni pé. r;ini.ro 

'iiiiorto 
dovuto,essendo esctusó it ricorso at contante'per osnìiipo'jiip.razione eper qualunque impoÉo',

6. Ai fini della tracciabilità.. dei.flussi finanziari gli strumenti dípagamento devono riportare il Codice fdentificaìivà ji ea'ra lCfCy netrispetto de[e determinazioni del,Autorità ai-"ìgii"i;r-]"i contrattipubblici di lavori, servízi e. forniture 
"u 

,i"frÉ"i"-l"ila stazioneappattante e, ove obbrioar"rio ai seÀi-J",i;;;:ì; Jfi," l.gg. n.3 /.2OO3,- it Codice UnicJ ai progetto (CUp), nei casi .li contrattistipulati per iscritto.,'

1. Gli importi di spesa
esclusa".

Articolo l4
oneri fiscali

indicati nel presente regotamento sono

Articolo l4 bis
Contratto post-informazione

sempre "IVA

del cottimo
dalla Ditta

Il -contratto per l,acquisto dei beni e servizi nella formafiduciario deve essere sottoscritto i.iéii.ìJ-"iri."appaltatrice a ríchiesta dell'Ente.



Lo stesso può essere effettuato nella forma della scrittura privata,oppure tramite apposita rettera con ta quare ii 
"oLn,-itiànt" disponefordinazione delle prowiste e dei servizi,

rn tati atti devono essere ritrortati,i príncipali contenuti de a lettera diinvito o del capitotato o det disciptinar" t"l,iitÀ. 
"-'"-" "'

Tutte le spese di contratto. (b;fti, ."Si"1i"=io"i, copie etc.) sono acarico della Ditta aggiudicatrrce.
L'offerta e la lettera-contratto sono soggetti all,imposta di bollo; ilprevent_ivo e la nota ordinativo sono in cjria semplicJ,E' a caríco delt'Ente la sola fVA.
1..."^"_1,j1_"t 

p€r 
.le spese in economia, in quanto perfezionatiautonomamente da ciascun servizio, sono iscritti--ieù-a naccolta deicontratti non soggetti a repertoriazione.per I servizi e le forniture. l.esito degli affidamenti mediante cottimo

li_d_!.:iari3 di impoÉo pari'o superioré . è. ,o.boò;d;;Éioss"tto 
"aawiso di post informazion" 

.p1d-,3!r" pruuril..i,jil' 
"ìi 

protito delcommittente a far data da luglio 2Ot l.
rr contratto deve contenere, à pena di nullità:

a, La ctausota di cui all 'art. 3,-€omma B, della Legge n. 136/tO ss.
-. 

mm. (tra-cciabilità dei flussi finanziari)
D) La specificazione dei costi della_sicurézza dei rischi di interferenzadi  cu i  a l l?É.26,  c .5 ,  D,  Lgs.81/08.

1 .

Articolo 15
Entrata in vigore

Il presente regoiamento entra in. vigore ad esecutività awenuta delladeliberazione consiliare di approvazrone.
:_i:._._ly: 

da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmenteognr precedente norma regofamentare comunale in materia.

2 .


