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f:1'lt,il-,S,",q:*to Generale regg.te Dott. Sebastiano Grande. Il Presidente, Bennardo sebastiano consratato il numeroregale degll rntervenuti. dichiara aperta la riunione che è pubblica.

Relaziona l'lng. G. Battaglia il quale illustra gli aspetti piùr salienti del "Regolamento relativo

alla fomitura di beni e servizi da eseguirsi in economia', idonei a snellire le procedure

burocratiche.
ll presidente esprime alcune considerazioni, quindi segue un breve dibattito con ulteriori

chiarimenti fomiti dall'lng. G. Battaglia.
Non essendoci ulteriori interventi, i Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione in

forma palese, per alzata e seduta che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 7.
Voti favorevoli: n.7.
Sulla scorta dell'eseguita votazione proclamata dal Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione con relativo allegato regolamento;

Sentiti gli interventi per come riportati in narrativa,.

Visti i pàreri favorevoli resi ai sensi dell'art' 12 della L'R' 30/2000

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione a firma del responsabile dell'Area Tecnica ing'

Randone Fran@sco recante all'oggetto:" Approvazione regolamento relativo.alla fornitura

di beni e servizi da eseguirsi in- economia' con relativo regolamento che. nel testo

órpàrt" da n. 15 artioùi si allega alla presente per costituirne parte integrante e

sostanziale.

ll Presidente, concluso I'ordine del giomo, scioglie la seduta alle ore 20'50'



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione regolamento in economia di beni e servizi.

Proponente: tL PRESIDENTE/ STNDACO e/o ASSESSORE/

PREMES
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IL FUNZIONARIO

Che:
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l) Approvare
sensi dell'art.
sostanziale.

PROPONE

il regolamento relativo alla fornitura di Beni125 def D.Lgs. n. t6t/2006, 
"jlrd;;;;

:Ì.r: da eseguirsi in economia, aipresente per fame parte integrante e



COMUNE DI BUCCIIERI

( PROVTNCTA Dr STRACUSA )

REGOLAMENTO

PER L'ACQUISZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI

(art.125 D. Lgs. n.16312006)

Art. I Oggetto del regolamento

fut. 2 Modalità di acquisizione in economia e limiti di spesa

Art. 3 Tipologie inerenti a beni e servizi

Art. 4 Divieto di frazionamento

Art. 5 Adozione prowedimenti

Art 6 Preventivi di spesa

Art. 7 Scelta del preventivo

Art. 8 Ordinazione

Art. 9 Esecuzione dell'intervento

Art. 10 Presentazione e prelievo di campioni- Contestazioni

Art. 1l Esecuzione verifica e ultimazione dell'intervento

Art. | 2 Y erbaliz.zaaone del procedimento

fut. 13 Individuazione del responsabile del procedimento

Art. 14 Oneri fiscali

Art. 14 bis Contratto Post-informazione

Art. 15 Entrata in vigore
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1.

2.

AÉícolo 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per
l'acquisizione in economia di beni, servizi, di seguito denominati
"interventi", in attuazione di quanto disposto dallhrt. 125 del codice dei
contratti pubblici di servizi e forniture approvato con D.Lgs. 763/2006, di
seguito denom inato "codice",
Le procedure di affidamento di beni e servizi in economia sono finalizzate
ad assicurare che le acquisizioni avvengano in termini temporali ristretti e
con le modalità semplificate e si ispirano ai principi di buona
amministrazione ed all'art. 125, comma 9, del D'Lgs. t2.04.2OO6, n. 163 e
al D.P.R. 20.08.2001, n. 384;
Il presente regolamento ha carattere di norrnativa speciale nel campo degli
affidamenti indicati nel successivo art' 3;
Per quanto non espressamente previsto con il presente regolamento si

rinvia ai principi generali, alle norme applicabili contenute nel regolamento
della disciplina dói contratti ed alle norme amministrative e civili in materia

di confer'imento e di esecuzione di contratti pubblici di servizi e

somm inistrazione o forniture;
L,acquisizione in economia deg|i interventi. può 

'essere 
effettuata neí casi in

.ri-,ion,ia vigente alcuÀa co,iuunzione stipulata ai sensi all'art. 26 della L.

23 dicembre 1999, n.4À8 e succ' mod' ed integr'' o ove le conve,nzioni

,i"no o"u tite o qualo.a si rilevi la non perfetta corrispondenza dei beni e

dei servizi alle esigenze deliiRmministrazione' In mancanza di convenzioni

si farà riferimento ai priiz: f ra$cati a seguito di preventiva indagine di

mercato, ovvero ul pr".iipiuúcati per beni é servizi dello stesso genere nel

corso del precedente esercizio' ,-!^ ri ^,,^^r,,-ri nor.'t-
Nella determinazione O"i 

-pt"tti 
potrà tenersi ,conto 

di eventuali peculiari

;ì;;;;;i; ;";n" ro.u ri, 
-oiportunamente 

.ed 
ades uatamente docu'me ntate'

che determinano conoìiioni complessivamente più vantaggiose per

l'Amministrazione per particotari acquisizioni di beni e/o servizi'

Articolo 2
Programmazione e modalità ai acqulsizione in economia e limiti di spesa

del presente regolamento'

Articolo 3
Tipologie inerenti a beni e servizi affidabili in economia

E,ammessoilricorsoal|,acquisizioneineconomiaperiseguenti
servizi, entro l'importo,-'pui'og ni singota fattispecie di spesa di

ind icata :

3.

4.

5.

6.

1, Le procedure per gli affidamenti in economia per i servizi' e le forniture

sono consentite, in via-geil;"1", ""i 
limiti.degli stanziamenti programmati,

distribuiti per settori-di respo-nsauirità ed approvati, siano essi di natura

'iprevedibile" che " non prevedibile"' 
^*-acci ncr imnorti f

2. Le forniture ed i ,.*i'i in economia sono. ammessi per impoÉi fino a

50.ooo euro, e p", r" iiiofogi"ìnJitut" rispettivamente al successivo art' 3

beni
lr

seguit _/



a) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per
uffici, complementi di arredamento e suppellettili per' uffiii, scuole, e

.. servizi istituzionali, materiale elettorale in genere;
b) manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per f,infanzia e per il

gioco, ed interventi di giardinaggio in genere;
c) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici,

idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di
relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione
di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature
antincendio, montacarichi, ascensori, alza cancelli, apparati e sistemi di
difesa passiva e materiali elettrici; tinteggiatura dei locali comunali
interni ed esterni, opera da falegname;

d) spese per l'acquisto di combustibili per riscaldamento;
e) spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la

fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto
di apparecchiature e spese relative di allacciamento, spese telefoniche;

f) acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in
genere, accessori d'ufficio e per I'attività scolastica; spese per il
funzionamento di attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e

depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;
g) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento,

disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi;
smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti,
igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso

p.-ubblí.o, scolastico e assistenziale e acquisto dei materiali occorrenti;
acquisto-e noleggio servizi igienici mobili; acquisto e manutenzione

ef ettrodomestici, attrezzature da cucina e stovigliame; -
h) servizi di registrazione, trascrizione e catal.ogazione bibliografica;.spese
' pÉ. la staripa e difflsione di documenti, bollettini speciali' buste'

prospetti e stampati speciali; spese..per. l'editoria' la stampa' la

iealizzazione e la diffusione di pubblicazioni nonché la stampa di

peculiarisussidipedagogicodìdattici;ripresetelevisive'filmatie
[ioaotti fotografici un.É"'digitrli, e su supporto informatico; acquisto,

noleggio, manutenzione e rÍparazione di a.ttrezzature e materiali per

tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia' .fotocomposizione'
eiioJopie,' planimetrie, scansio;i, fotocopie a colori' allestimento'

legatoria; acquisto, noleggio, riparazione-e. manutenzione di macchine

al ttiiu"t", da caícolo, iotoiiproautmri, fotostampatori' affrancatrici e

materiali multimediaii per laboratori, apparecchiature diverse' macchine

ioiograncfte, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e

pera di ricambio; servizi di microfilmatura;
i) spese postali, telefoniche e telegrafiche; 

.

ji aiquisio e riiegatura di linti, rJgistri, riviste, giornali e pubblicazio.ni di

vario genere, uninu su' súpporto informatico e multimediale;

abbonairenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazione;

r<l JivJgazione di 
'bandi 

di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri

mezzi di informazione;
l) spese per l'organizzazione di

spese per la ParteciPazione e

congressi, riunioni, mostre,

concorsi e per l'espletamento delle prove;
l' organizzazione di conferenze, convegni,
cerimonie, manifestazioni e ricorrenze;

It"i[],/
\V



spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative,
scientifiche e culturali; spese per il servizio di guide turistiche e
didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di
sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione
per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica
retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie;
spese per la certificazione aziendale;

m) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali,
diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e
gadget in genere;

n) spese per servizi di lavoro interinale; spese per la partecipazione e lo
svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del
personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi
dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi;
paÉecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed

amministrazioni varie;
o) polizze di assicurazione e fideiussioni;
pj acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rirnorchi'" 

materiale ed attrezzature per il soccorso; acquisto, manutenzione e
gestionediattrezzature,strumenti,materialiebenidiconsumoper
iespletamento dei servizi di polizia e di protezione civile; acquisto di

materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti

eJ altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei

magazzini,deilaboratori,delleautorimesse,delleofficinenonchéperi
;;Èli"i impianti ed attiezzature; acquisto., noleggio, manutenzione,

riparazioneedadeguamentodiimpiantididistribuzionecarburante'
lavaggio degli automezzi;

q) spese per trasporto- di 
' p""on" e 

- 
materiale vario; spedizioni' noli'

imballaggi, facchinaggìo, 
-immaga'linamento ed attrezzature speciali

per il càrìco e lo scarico dei materiali;
r) ;;;;.;;; la vigilanza degli edifici; spese per la tutela della salute e

della sicurezza degliimbiJnti di lavoro; acquisto di prodotti per I'ig.iene

;;;;";;È, medicilatie iltri prodotti farmaceutici' alimenti dietetici per

la prima infanzia; u.quirto' di dispositivi di protezione individuale;

sussidi per alunni in-s'Àuazion" di dìfficoltà; acquisto materiali,.beni e

itt"ai'p!i 
"ttivita 

scotaiiiihe; apparecchiature e materiali sanitari;

tl l"*iti-" materiali pàr ie attività di animazione nei centri per anziani e
-' 

nÉglilttìtrti geriatrici, comprese gite e trattenimenti;

t) fornitura servizi e 
"órestazioni 

ln..materia di trasporto scolastico e

relativo accompagna;enió attinenti alle scuole di ogni ordine e grado;

attività ricreative ";ii;; 
; uscite didattiche anche per utenti disabili;

acquisto, noleggio, riparazione e m.anutenzione mezzi speciali;

allestimento accessori 
"'attruttutu." 

per il trasporto bambini.o disabili;

u) ipese per la gestionu iÀ gun.r" di servizi sociali e socio-assistenziali;

v) beni e servizi n"."rrÉii per l,attuazione di ordinanze sindacali
' coniingiUiti ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei

regolamenti in genere;
w) spese Per attività scolastica;' 

altrezzi e materiali per attività
acquisto, manutenzione e riParazi

scolastica, didattica, ludico/ricreativa;p



x) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e dialtre strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di
attrezzi e di materiali g innico-sportivi;

y) spese per il funzionamento delle mense di servizio, delle mense
scolastiche o per anziani e del servizio lud ico/ricreativo; acquisto viveri
e generi di conforto; convenzioni con esercizi privati di ristorazione e
buoni pasto;

z) acquisto, confezione, ríparazione, lavanderia e manutenzione di
materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria,
equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti 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 comprendenti
apparati vari; impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti;
materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di
videoconferenza; centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed
elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di

registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di

registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti
luce;

bb)spese per I'acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di

a pparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di

suppofto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per

,"-iri informaticif compresa I'assistenza spercialistica sistemistica e di

programmazione,nonché l'implementazione della programmazione del sito

istituzionale;
cc)locazione per uso temporaneo .di immobili, con attrezzature gta

Étullutu o da installare, per I'espletamento di corsi e concorsi' per
't,iiiaii..uzione 

di convegni, congressi, confe.renze, riunioni, mostre ed

attrÉ-manifestazioni culturàli "dr.utiu", 
ludico/ricreative e scientifiche;

dd)speseperinterventidestinatiafronteggiare|,immedjatopericolo
.oínl5o ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione

JLi a"nni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza

."".*"""tiìà stabilit-à degli edifici sia di proprietà privata che in uso al

Comune;
;;j;t"t; per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli

di qualunque genere al trasporto terrestre.; 
..

óJù.; fer 
-interventi e' prestazioni indispensabili per assicurare la

lón[inuìta' oei servizi d,istituto, scolastici, educativo/ricreativi;

;;t;;;t" per I'acquisto, la manutenzione,..la.riparazione' il trasporto e la
íÉt"-arionu dei beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di

."fuÀita; spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziali

di pronto intervento;
f'friUà"i e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite

infiuttuosamente le procedure aperte, ristrefte o negoziate e non possa

esserne differita I'esecuzione;
iiiu.quiririone di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente

iéppó.to contrattuale, quanto ciò sia ritenuto necessario o convenient. Ftn
asricuture la prestazione nel termine previsto dal contratto; 

{ I \,



jj)acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste
dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito
dell'oggetto principale del contratto medesimo;
kk)acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti
scaduti, nelle more dello svolgimento delle. ordinarie procedure di scelta del contraente;
ll)acquisizione di beni e servizi nei casi di 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 e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico,
scolastico ed educativo; mm)acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed
imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
ll)acquisizione di beni e servizi nei casi di 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 e del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico,

scolàstico ed educativo; mm)acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed

imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
nni"p"t" minutà, anche a carico dei fondi di funzionamento dei plessi scolastici, degli

uffici, non previste nelle precedenti lettere;
forniture per il traffico e la segnaletica stradale;
pp )forniiure di catering, alléstimenti, rinfreschi, buffets ed altri generi, per occasioni di

carattere istituzionale;
rD"p; concernenti'il funzionamento degli organi comunali, di comitati e commissionl

nóminati per lo svolgimento delle attività d;l Comune; ss)spese connesse per Ie elezioni

ed i referendum;
tt)servizidiassistenzatecnica,audioedapparecchiaturediamp|ificazionisonoreedi
ilíuminazione in caso di pubbliche manifestazioni, corsi e laboratori;

uu)servizi di interpretariatà, i1"Auzioni, sbobinatura e trascrizione; w)servizi di

àttéstimento, stampe, inviti, manifesti ed altre spese analoghe;

ww)servizi di esPurgo;
*r"*t"mo"r"nii oilervizi tecnici con importo stimato inferiore a € 20.000,00.

AÉicolo 4
Divieto di frazionamento

j. È vietato I'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina

di cui al Presente regolamento'
2. Non sono consider"ti ii"tion"tenti artificiosi le suddivisioni di interventi già

distintamente individuati i"gd J;;à.ti programmatici dell'amministrazione nonché' quelli

che derivino Oa oggettivi ;J eviOenti moti-vi tecnici risultanti da apposita relazione del

competente organo gestionale; 
Ailicolo 5

Adozione Prowedimenti
l.Fattosalvoquantodispostoda|successivocomma4,i|ricorsoa||agestionein

".onoÀi" 
O"gti interventi é lisposto con determinazione del responsabile del servizio

interessato titolare del potere di spesa.

i. il responsabile nel piowedimento di cui al primo comma indica:

a. I'esigenza da soddisfare;
o. in qúate tipologia di spese, fra quelle previste all'art' 3 del presente

prowedimento, rientri
I'acquisizione;

c. I'importo Presunto della sPesa;

d. l'allocazione della spesa nel bilancio;

ffllill\ltl/ ì\v ,



e. dichiarazione di aver rispettato il divieto di frazionamento di cui alprecedente art. 4;
. f, le condizioni generali di esecuzione

g. le modalità di pagamento;
h. I'eventuale cauzione e le penalità

dei lavori;
i. il responsabile del procedimento, secondo quanto disposto dal

successivo art. 13, qualora non ritenga di mantenere in capo a sé
detto ruolo;

j, quant'altro ritenuto necessario e compatibile con le disposizioni
dettate dal codice dei contratti.

La determinazione di cui al secondo comma equivale ad autorizzazione
all'esecuzione degli interventi in economia e non deve essere preceduta da
indirizzo di Giunta Municipale quando l'intervento,nello specifico o per
categoria,sia previsto nel Bilancio di previsione o in altri strumenti
programmatici.
Per forniture e servizi di importo inferiore ai 20,000 euro, la gestione in
economia può essere disposta direttamente dal responsabile del servizio
titolare del potere di spesa, previo accertamento delle disponibitità di
bilancio. Entro tale importo non occorre determinazione d'impegno
preventiva ma si può procedere contestualmente all'impegno e
all'incaricoalla ditta,
E' consentito altresì il ricorso a procedure telematiche di acquisizione di

fornitura per importi di cui al precedente comma e con le procedure ivi
indicate.
Trova applicazione il D.P.R' 4 aprile 2002 n.101.
Per l,esecuzione in economia si prescinde dal preliminare impegno di spesa
nei soli casi di somma urgenzar previsti dalla legge.

Articolo 6

Preventivi di sPesa

1. A seguito della determinazione di cui all'art. 5, comma 1, o nel. caso di cui

all,aft. 5, comma 4, il Responsabile del Servizio prowede a richiedere per
iscritto la presentazione di preventivi, entro un termine da stabilirsi di
volta in volta, a operatori economici idonei, Detta richiesta deve
contenere almeno:

a) l'indicazione dellAmministrazione appaltante, riportando
dell'Ufficio competente ;

b) I'oggetto della fornitura dei beni e/o sevizi; -c.) le eventuali garanzie richieste;
d) le caratteristiche tecniche;
e.) la qualità e la modalità di esecuzione;
Q i prezzi;
g) le modalità e itermini di pagamento;
h) icriteri di scelta del contraente;
r) il termine e l'indirizzo per la ricezione delle offe rte;
3) le condÍzioni e penalità di esecuzione; "'' " '

la specifica

degli interventi;

in caso di ritardo nell'esecuzione

3.

4.

5.

6.
7.



m) l'informazione cl13-r'o.bbrigo di assoggettarsi ate condizioni e penaritàpreviste e di uniformarsi^atÉ 
"".À"]Èóirr"tiu" uìÀtoÈilé;i";'visenti,nonché ra facortà. p_er rAmminist.urià"i, di prowedere a*esecuzionedell'ob.bligazione, a--spe19 dera ditta 

-"iiirai.utu.ia 
e di rescindere ilcontratto mediante semprice denuncia, nuíZ"si in cui ra ditta st-e1é ,rengameno ai patti concordati;

n) i requisiti dei concorrenti;
o) i tempi di consegna;
p) il termine Ai vali-aità dellbfferta;
q) lhutorizzazione ar trattamento dei dati personafi, ai sensi der decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196,
r) l'ufficio referente ed eventuari aítre indicazioni utiri ar fornitore;

- s) ogni altra prescrizione ritenuta necessaria ai fini dellhcquisizione,2. I preventivi devono richiedersi, nel rispetto dei principi di trasparenza,rotazione, parità di trattamento, ad armeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti idonei , individuati sulla base di indagini dimercato, owero tramite elenchi di operatori economici predisposti con le
modalità di cui ai commi successivi. E' consentito, tuttavia, il iicorso ad un
solo operatore economico nel caso in cui il servizio o la fornitura siano di
importo inferiore ai 20,000,00 euro, assicurando, comunque, la rotazione
delle ditte.
3.La richiesta può essere inoltrata anche a mezzo fax o posta telematica e
deve essere inviata nella medesima giornata a tutti gli interpellati, con invito a
presentare il preventivo-offerta in busta chiusa entro un determinato termine;
4.Nei limiti di importo che consentono lhffidamento diretto, quando si
preferisca far precedere il conferimento da un sondaggio di mercato inteso a
verificare le migliori condizioni, I'incaricato al quale è affidata questa fase
procedimentale, può provvedervi anche attraverso indagine telefonica e
registrazione dei dati nella pratica con data e sua sottoscrizione;
5.Per Ie forniture di servizi ricorrenti non esattamente predeterminabili, che
siano eseguibili in economia, si potrà far ricorso al contratto aperto e per gli
articoli minuti si potrà utilizzare il confronto fra listini prezzi;
6. Per forniture e servizi da affidare in economia, che siano di elevato
contenuto tecnologico, lbrgano gestionale competente, dopo avere dimostrato
tali ca ratte ristiche, può riservare la selezione a ditte in possesso di
certificazione europea di qualità, oppure, qualora ricorra al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, può prevedere I'attribuzione di una quota di
punteggio predefinita per l'apprezzamento di detto requisito;
7.L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità
morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per
le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente. Per le tipologie di interventi di cui si preveda l'esecuzione nel
corso dell'anno, il responsabile interessato può provvedere all'approvazione,
con propria determinazione, di elenchi di operatori economici. Detti elenchi
possono essere unici anche per aree affini, Sono iscritti nei predetti elenchi gli
operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne facciano richiesta, A tal
fine viene predisposto con cadenza annuale un awiso da pubblicarsi all,albo
pretorio e sul sito internet del comune. L'elenco può essere integrato in corso
d'anno d'iniziativa dell'amministrazione o sulla base di ulteriori richieste
pervenute. Qualora gli interventi da effettuarsi non ricadano in alcun elenco o

ftrl
\



sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettuafindagine di mercato di cui ai .ornri pi"iÀà""ti.B'In ogni caso ra documentazion".tt"rtànià iì'por.u..o dei requisiti di cui alcomma precedente, da parte aegti opeiaio'ri economici, sarà unica eclepositata presso l,Ufficio contratti.

4.
5.

AÉicolo 7
Scelta del preventivo ed impegno di spesa

1' scaduto il termine di cui ar precedente art. 6, ir responsabire der servizionella fattispecie in cui sia richiesta ra presentazione di preventivi a piùoperatori economici, accertatane la regoiarità, sceglie in blse altàfferta aicui al prezzo più basso o deilbfferta àconomicamànte più vantagjiosa, inrelazione a quanto previsto nella lettera di invíto. tl 
'ResponsJb"ilà, 

conpropria determinazione, procede ail'assunzione der rerativo impegno di
spesa. Il responsabile ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta cón afto
motivato.

2' Il responsabile del servizio, nei casi in cui sia stato presentato o richiesto
un solo preventivo, dà corso ugualmente all'esecuzione dell'intervenro,
quando ritiene che il preventivo presentato sia vantaggioso per il Comune.

3' Per le operazioni di cui ai commi precedenti, nel caso in cui il servizio o la
fornitura siano di importo superiore ai 20.000 euro, il responsabile del
servizio opera assistito da altro impiegato del Comune, che prowede alla
redazione del verbale.
In ogni caso, attesta la congruità del preventivo scelto,
La procedura che, interpellando una pluralità di imprese, ricerca più offerte
o preventivi da porre in competizione allo scopo di acquisire le condizionipiù vantaggiose può essere adottata dal Capo Settore e/o
Responsabile di Servizio competente anche nel caso in cui questa non
sia obbligatoria per il presente Regolamento,

Articolo 8
Ordinazione

Effettuate le operazioni dí cui al precedente art. 7, il responsabile del
servizio emette I'atto di ordinazione dell'intervento che deve contenere le
condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui I'inizio ed il termine,
le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze menzionate nel
precedente art. 6, senza necessità di formale contratto, per affidamenti di
importo inferiore ai 10,000 euro.
L'ordinazione dell'intervento deve altresì contenere il riferimento al
presente regolamento, alla determinazione di cui all'art. 5, fatto salvo il
caso contemplato al comma 4 del medesimo articolo, all,intervento del
bilancio sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato
sull'intervento stesso,

1.

2.

Articolo 9
Esecuzione dell'intervento M



1. L'esecuzíone dell,ir

. a.uuu 
"*à;;;.i,',lil'ifl?T';n;:H""T:, ,:H:.T:rl,""T'"?:"Jil?": quarirativo

2' Gli interventi in economiu.poÉsono1lJà.e--iseguiti 
nere seguenti forme:") :il;"rr:l3" qu""ao l{]i;;il:-=j ";sesnata 
" imór""" 

. 

o-.p"..on"
b) in amministrazione. diretta, quando gli. interventi sono effettuati inproprio' con materiari, utensiti-e-ÀJzzi ai proprietà der comune o_ opportunamente noleggiati;
c) in forma mista' oarte in amministrazione diretta e parte a cottimo.3' Le prestazioni der contratto ai coitimo ;;;" essere eseguite direttamenre
9r.' ::T:1,:,1, ad eccezion" ai srOiumO-"Àenti di presrazioni specialisticheec accessorie, deile forniture ai materiare necessario ail,esecuzione diservizi con o senza oosa.in op"r", a"ì no-ti'I'catao e dei nori a rreaool4' Quando sia ammesso il ricorso ui ,ru-urria"mento, nethwiso o neralettera-invito devono essere indicate le parti della prestazione che possonoformare oggeÈto der sub-affida,nunto. l,lu"ntuare ricorso a sub-affidamentideve essere autorizzato ner rispetto aettà normativa per ír subapparto, conle eccezioni da essa previste,

5' In caso di ritardo neil'esecuzione deil'intervento o di inadempimentocontrattuale imputabile. all,impresa selezionata per if 
-iottiÀo, 

ilResponsabile der procedimento apprica re penari pieviste in ìont.atto,previa contestazione scritta da parte der capo settoie e7o nespoisabiredi servizio competente degri addebiti mossi att'impresa m1à-ulL", r"r.urestando la facortà di disporre lesecuzione in economia ai tutto-ó p"rtu
- dell'interevento a spese dell'operatore economico medesimo6' Q.u.a.l.o p la controparte non adempia gravemente o ripetutamente agriobblighi derivanti dal. contratto di àoftimo, il Capo Settore eloResponsabile di servizio competente, previa diffid;, .i àuuur" ourrostrumento della risoruzione contrattuare con incameramento parziate ointegrale della cauziong, 9ye prevista, fatto sarvo ir risarcimeítoianni,

gygFo non rirenga píù efficace it ricorso ail,esecuzlonàl; ;;;;; previadiffida.
7' Lhffidatario deve dísporre di . un recapito terefonico e/o di un fax,funzionanti in orario contrattuarmente stabirito, in modo óa consentire itricevimento di comunicazioni e ordini urgenti da parte o.l nesponrauir. o"rprocedimento o suo incaricato.

Articolo 1O
Contestazioni

1' L affidatario è pienamente responsabire nei confronti der comune e cfi terziper i fatti compiuri daile persone di cui si aware neil,esegrii"ì'iJnì.ufto;qualora dette persone doves-sero risurtare non competenti o affidabili, egrid.ovrà prowedere tempestivamente aila roro sostituzione, oanao seluiio arrarichiesta motivata del responsabile del procedimento,
2' 

.L',esecutore deile prestazioni in economia non potrà invocare a propriagiustificazione, in caso di forniture o servizi eseguiti non conformemente alleprevisioni di gara o del contraÈto, la dichiarazione dí awenuta conoscenza eintegrale accettazione, nonché ói accettazione deile norme contenute nelpresente Regolamento, hr
\"



3' Previa formare contestazione deil,inadempimelto, ir comune ha diritto dirifiutare ed ir fornitore rbbblù; d-iìiiii"i"T'ài sost*uire, nei terminJ posti dalcomune stesso, i be.ni o r" p."rt"ti"nì cÀe risurtassero di caratteristichediverse da quelle previste 
""ia[i"."itj'i, n"_ o conrrattuali.4' In caso di mancata sostituzione aei oe-ni o oi.reitii-i# non conformi, odi ritardo rispeno ar.. termine 

-d-i ;";;6;; q.uarificato .;il-;.*;.iare, ircomune ha diritto di dichiaiarà r""ri"'iiiil,,r"Eto e di approwigíonarsi pressoaltra impresa idonea. *L'affiÀ#,;-;;;:';rrà opporre eccezioni e dovràrimborsare re urteriori spese e gri eventuari danni sostenuti dar comune.5' Anche ner caso in.cui la- r"nÀr"r*"iàfto o ir contratto non prevedaespressamente re penarità, 
. 
in conseguenza di 

. 
inadempienza o ritardo ilresponsabire der procedim^ento può.irrórare penarità per un ammontare nonsuperiore all,lolo dell,importo stabilito per ogni evento negativo, per unimporto compressivo massimo. non rupuir.u ar 10olo der varore contrattuare.La penare verrà irrogata mediante comunicazione scritta ail,affidatarío e ilrelativo importo verrà dedotto oii ."rp".ri'Jp"tt"nti; nel caso che questi nonsiano sufficienti, il Comune si rivarrà suila caulrone, quando prevista.6. Degli inadempimenti fanno p.ouu- i-pio.essi verbari e re rettere dicontestazione redatte dal responsabile del pócedimento.

Esec u z io n e, .,., m 
" 

jilrîlilfl l1o n. de r'i n terve n to
1' Le forniture ed i servizi in economia sono seguiti dar Responsabire derprocedim ento.
2' Anche nei casi in cui non si faccia ricorso ar .'contratto aperto., ir contrattopuò prevedere ra facortà, o" pirt"'oÉi'càrnun", di effettuare ordinazionifrazionate ner tempo, secondo ra natura deta fornitura 

-; 
;"1'-servizio,

:ilH;fflJdo te proprie necessità, dandone tempestiva comunicazione
3' Le fattu re rerative ate prestazioni o.agri acquisti, prima di essere ammesseal pagamento, devono 

.essere sottoposte ate 'neceisariu-iuiii.i. 
pu,.accertare se, per quantità e quarità, iorrispondano ate condizioni di. esecuzione e agli accordi presi.

4' Non è necessario ir certificato di coilaudo o di regorare esecuzione e ratto diliquidazione da parte.aer nesponsaÀir" ;"ì'procedimento suila fattura onota ricomprende anche. I'implicita àtt"rtJonu dell,awenuta verifica dellaregolare esecuzione di . quantà ;;;;ì;-; detto documento rimanedepositato presso il Servizio Bilancio.

verba I izzazitf:";:Î ;.1""d i m e n to
1' Tirtté le funzioni svorte. dar responsabire der. servizio, quari risurtano dalpresente regoramento, 

-dgvono 
risurtare nuiàt.tiui verbari, per affidamentÍdi importo superiore ai zo.ooo 
"r." Éir" roiiitrr" 

"a 
i servizi.

Articolo t3Individuazione del responsabite del procedimento



1' rf capo settore e/o Responsabire di serv_izio preposto ara struttura dimassima dimensione.det'ente iili"id;;in Responsabire di procedimentoper ogni intervento.da eseguirsi, ur óu"É sono demandati ia definizionedelle specifiche tecniche uÀ;;;1";i"i"ri,' r. partecipazione ata proceduradi affidamento, ra 
,verifica' d"î;*;;;i;'ierruzionamentà"àui'."oíir"tto, 

t"responsabirità deta corretta 
"r"artio-nu cfete prestazioni, ra rorocontabilizzazione, ir-conte.nimento ;;t; ;;." entro ir rimite auiiórizzato, grialtri compiti orevlsji_ !arla..'";;!v; íient" e, su incaricó- a"r c.po

:r.":aff;""..ro 
Responsabite di servtii"o ta díchiarazion" 1i-ì"9or"."

2' Nel caso di esigenze impreviste che non è possibire fronteggiare con redisponibirità degri stanz.iamenti progrimmati, spetta-ar capo setto re e/oResponsabile di servizio .orb"tÉni"'pu. materia formulare nei confrontider|Amministrazione, anche su indicazione der Responsabire delprocedimento, ra proposta tendente ad ottenere re dísponibirità necessariea fronteggiare gri interventi da 
"s"gri.ri in economia 

"n"i'ìrp.tto,
comunque, dei principi e dei rimiti previs[i date Leggi 

" 
À"g.r"n.,ì"ti.3' ove il Responsabire der procediÀ""t" 

"à" ,ia es[iessamÉnl"'iiiirriou"to,tale funzione verrà considerata in capo ar soggetto che ha promosso rarichiesta di autorizzazione 
. di ,t";;-; -cne, 

comrlnque, è tenuto a. prowedere all'intervento ed è responsabile.4' In ogni caso per i servizi 
"tti,i*ii-iiiìngegneria ed ailhrchitettura il_ responsabile del procedimento deve essere un tecnico comunale,5' r pagamenti disposti o"r rà"ptn""oità ai 

".ttore devono essereeseguiti tramite conto corrente dedlcato, anche con strumentidiversi dar bonifico bancario 
" po"tJ.irrché idonei a garantire rapiena tracciabirità 

_d_et. op"r"-.ioJ -pJr 
l,intero i-ùit-o lorr,rto,essendo escruso ir ricorso ir contante per ogni tipo di operazione eper qualunque importo,,6' Ai fini deta tricciabirità dei frussi finanziari gri strumenti dipagamento devono ripoÉare ir codice rJentificativ.;i-c;ì;iàl ,r",rispeno dete dererminazioni a.liiriiiiìi di vigiranza sui contrartipubblici di ravori, servizi . roi.iiri. lìr richiesta deta stazioneappattante e' ove obbrisatorio ai 

"e"si'à.err,.*. 
-ii ili; È;" 

".3íi3,?? o1., ?""j',i".. 
un icó ai È.. g 

"úì' icir"l,-'nài -""i- ii 
";T,".*.i

1. Gli importi di
esclusa',.

Articolo 14
Oneri fiscali

spesa indicati nel presente regolamento sono

Articolo 14 bis
Contratto post-informazione

sempre "IVA

del
rl contratto Der Íacquisto dei beni e servizi nerta formafiduciario deve ess€re_ _sottoscritto immediatamenteappaltatrice a richiesta dell,ente. dalla



l:_:!"r:o può essere_ effenuato neila fc

i,fi:lxlnhi Èr."''1"'"iJJi,iT:8 

"""'lnl"iH[: 
ri'#:l?

tt*'j't;$::g'ffi.x':':i'?'*ir'i'#Lgi[ontenutide,atetteradi

iit.!"É",:'FTix?ítffkj'.",L"'::'::'"='""i,copieetc.)sonoapreventivo e ra nota oùì;ff;;"::::_"-.-ej:T,__:!r'imposta di boilo; il
:' 1 -":I."9. 

get'Ente,:'SiT i};."ono 
in cJÈa sem pf ice.r contratti per te

1_t-tgn9T.."ít" a.= 
spese in economia,._in._guanto perfezionati

iiilfifi:,flifr *gtiffi '#,";ffi H*i:
g,"1-itte1i.;;;;l'3"1,b,f*HÍI""ff il::iJff ';fi?:',Î["r1
rt contratto deve contener;- :' ^"-:::..._ _ .... .a) La clausoÈ;ruìt:-"'t:'.apena di nullità:

., lT-. rt.""J"uiritl'.iji?rf;.Í;,'l?T$jr€, derra Lesse n. 136,/ 1o ss.o.; 
_ta specificazione rai cui ar;artl;;1"i;5:'fl1ii,rfi:zza dei rischi di interrerenza

Articolo lS
Entrata in vigore

t. 
l^,lJ_"_._"lre regolamento entra in viqore ;

" 
oertberazione consiliare ai approvazio;::'' oo esecutività awenuta dellaz. A crecorrere da tare ;i:"; ù;i:::d13:T 

ad esecutività awenuta

osni p.e.uJuii" ii*Til il presente resolam
'' 

" r" s o ru m 
" 

n,l-r""J" r,l 
"3[: "tH:itJliut" 

i n te s ra I m e n te

y,/



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

P'fsrs In ordlne a'a rcgotarnà tecnlca:Favor€vore/b..{o per I seguen, mo'va:

Lr l 5 Glu.20ll

Pallrc In o.dlno alh rcgdafta Favot€volerGontrario pe, I seguenti motivl:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINA}IZIARIO



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
si attesta imputazione e relativa canienzr" nonché Ia copertura finarziari4 ai sensi del v. comma dell,af. 55 deua L.142le0 come recepito daua L.R. 48/bt 

" 
;""".r;; ;;iÈ;uilol"iîffi"o' 

"uoitori,

IL RESPONSAAILE DEL SERVIZO FTNANZARIO

IL CONSIGLIERE ANZANO

. íJo:lt &c...^.. lrlA.aú,< :
"opiu "onfo.toep"GGffiffi

IL SEGREIARIO COIIUNALE

La pfesente delib€razione è stata trasmèssa per l,esscuzlone a||,ufficio....,.........,......,...con nota prot n

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO DI SEGRETERIA

Cspitolo Codice/In te rven to Gesfionp Previsione Impesni ad oooi Disponibitita

F
comn /re. ,nl I €

F

€

€. ..

comn /rec tnl I €.. €

comp./res. 201I €. ..

Il presenre ano è sîaro pubblicato a['Albo , N íf,È.t0_tfrps.. ÈÉ ú eù1oNÉ. >+c ?.€ t:.1p.!.t. tl il.s4
tLfùNnaNAF.'.r &6

IL SEGRETARTO COMUNALE
LI,


