Deliberazione N. 8
in data 15.03.2012

ORIGINALE

COMUNE DI CONA
(Provincia di Venezia)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza sessione straordinaria di 1/\ convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina degli "affidamenti in
economia" ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 16312006 e dell ' art. 330 del DPR
207/20 I O.

L'anno duemiladodici (2012) addì 15 del mese di marzo alle ore 20,30 nella residenza
municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il
Consiglio Comunale .
Eseguito l'appe llo risultano:
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Partecipa all'adunanza, il Dr. Gerlando Gibilaro , Segretario Comunale.
La Sig.ra Berto Avv. Anna, nell a sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il
numero degli intervenu ti , dichiara aperta la seduta, e previa designazione a Scrutatori dei
Consiglieri Sa/mis/raro, Ferrari e Perini invita il Consiglio a di scutere e deliberare
sull' oggetto sopraindicato, compreso nel! ' odierna adunanza.

Si dà atto che i presenti sono ora

n. Il in quanto

è entrato il cons. Peagno, assente ali 'appello

iniziale.
Il Sindaco-Presidente dà la parola al Segretario comunale, Dott. Gerlando Gibilaro, che
illustra la seguente proposta di delib erazion e:
IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che con l'entrata in vigore del Nuovo Codice unico degli Appalti di cui
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 "Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", il quadro normativo
relativo all'esecuzione dei lavori pubblici ed all'acquisizione di beni e servizi è stato
oggetto di una completa riorganizzazione e razionalizzazione nell'ottica dei principi di
semplificazione del quadro legislativo ;
Visto in particolare l'art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 "Lavori, servizi e forniture in
economia" il quale riprende i contenuti dell'art. 24 della legge n. 109/1994 , gli artt. 88 ,
142 e ss. del DPR n. 554/1999 ed il DPR n. 384/2001 conglobando in un unico articolo
tutta la disciplina delle spese in economia riferite sia ai lavori pubblici che
all'acquisizione di beni e servizi;
Constatato che tale articolo demanda alla potestà regolamentare degli Enti
l'individuazione dei lavori eseguibili in economia nell'ambito di categorie generali
espressamente stabilite (comma 6) e l'individuazione dell'oggetto e dei limiti di importo
di spesa, entro il limite massimo di euro 200 .000 (limite fissato dal Regolamento U.E.
n. 1251/2011 della Commissione del 30 .11.2011), per l'acquisizione in economia di
beni e servizi (comma 10);
Visto il DPR n. 207 del 5-10-2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163" che detta la disciplina esecutiva ed
attuativa relativa alla materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. ,
entrato in vigore 1'8 giugno 2011;
Richiamato in particolare l'art. 330 del Regolamento in materia di acquisizioni di
servizi e forniture in economia, il quale dispone che, nel rispetto degli atti di
programmazione eventualmente previsti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le
stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle
ipotesi tassativamente indicate all'articolo 125 del O.Lgs. 163/2006, nonchè delle
ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati
da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze , ai sensi
dell'art. 125, comma 10 , D.Lgs. 163/2006;
Richiamati altresì i commi 10 e 11 dell'art. 125 del D.Lgs . 163/2006;
Constatato che, con l'entrata in vigore la L. n. 106 del 12 .7.2011 "Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto -.Iegge 13 maggio 2011, n. 70, concernente
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12.7.2011, è stato innalzato da 20.000 € a 40 .000 €
l'importo per gli affidamenti in economia di cui al comma 11 art. 125 d.lgs 163/2006 ~
Ritenuto di adottare un nuovo Regolamento avente ad oggetto la disciplina dei ,
lavori, delle forniture e dei servizi da eseguirsi in economia così da fornire agli
operatori uno strumento che disciplini in forma organica una materia fin'ora trattata in
I

V

modo frammentario a causa di una legislazione piuttosto complessa
intersecano disposizioni nazionali e disposizioni comunitarie;

In

CUI

si

Vista l'allegata proposta di Regolamento Comunale per la disciplina degli
affidamenti in economia costituito da n. 17 articoli e ritenuto lo stesso meritevole di
approvazione;
Visti gli artt. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e n. 330 del DPR 207/2010;
Visto l'art. 253, comma 22 D.lgs. n. 163/06;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "T.U. delle leggi e degli ordinamenti sugli Enti
Locali" in particolare l'art. 42 "competenza dei Consigli";

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa,"il Regolamento Comunale per la
disciplina degli affidamenti in economia" ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e
dell'art. 330 del DPR 207/2010, costituito di n. 17 articoli, che allegato alla presente
deliberazione ne viene a costituire parte integrante e sostanziale.

Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato espresso il parere di regolarità
tecnica del Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro ai sensi dell'art. 49 D.Lgs
18.8.2000 n. 267 mentre è stato omesso quello di regolarità contabile in quanto non
pertinente.

Quindi, dopo breve discussione, lo sopraccitata proposta viene approvata 011 'unanimità per
alzata di mano.
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AFFIDAMENTI IN ECONOMIA
CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1
Modalità di esecuzione in economia
1. L'acquisizione di beni e servizi e l'esecuzione di lavori in economia ,può avvenire:
a)
in amministrazione diretta;
b)
a.cottimo fiduciario;
2. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e le forniture per i quali non occorre l'intervento di
alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e
con personale proprio.
3. Sono a cottimo gli interventi che, con procedura negoziata, vengono affidati a soggetti esterni
all'amministrazione.
4. L'acquisizione di beni e servizi in economia non può comportare una spesa complessiva superiore
a 200.000 euro.
5. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare 200.000 euro nel rispetto degli ulteriori
specifici limiti fissati dalla normativa in materia.
6. Tutti i limiti di spesa indicati nel presente Regolamento sono da considerarsi al netto dell' IVA e
sono automaticamente adeguati in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa.

Art. 2
Divieto di frazionamento
1.

E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi (lavori, forniture beni o servizi) allo scopo di
rientrare nei limiti dell'affidamento in economia. E responsabile del rispetto di tale prescrizione il
dirigente che ha predisposto il progetto o il preventivo.

Art. 3
Affidamento di interventi in economia
1. Per la preventivazione della spesa il responsabile del procedimento si avvale di elenchi prezzi in
uso presso l'Amministrazione, ovvero dei listini o delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate
dall'ISTAT, dalla CClM, da altre Amministrazioni pubbliche o Associazioni di categoria.

Art. 4
Garanzie
1. Le imprese cui sono affidati interventi in economia sono tenute a prestare cauzione pari al 10 per
cento dell'importo di contratto sia nel caso di lavori sia nel caso di forniture di beni o di servizi,
mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria o di società. di intermediazione finanziaria a
ciò autorizzate.
2. In caso di lavori in economia il responsabile del servizio titolare del potere di spesa valuterà, tenuto
conto della natura dei lavori e dei luoghi ove gli stessi vengono eseguiti se sia necessario
richiedere all'impresa la polizza assicurativa cd . "tutti i rischi" prevista dall'art. 129, comma
1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

3. Non è richiesta la garanzia fidejussoria prevista per il pagamento della rata di saldo
dall'art. 141, comma 9, del D.Lgs . 12 aprile 2006, n. 163.
4. Le imprese affidatarie sono esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria del
comma 1 nel caso in cui si preveda il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione a
prestazioni eseguite e dichiarate regolari.
5. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia
fidejussoria nel caso di stipula di contratto per importi inferiori a 20.000 euro.

Art. 5
Inadempimenti e ritardi
1. l\lel caso di inadempimento per fatti imputabili al soggetto cui è stata affidata l'esecuzione
dei lavori o le forniture dei beni e dei servizi , si applicano le penali stabilite nel contratto di
cottimo o lettera d'ordine .
2 . La penale per ritardata esecuzione è determinata per ogni giorno di ritardo nell'atto di
cottimo. L'importo massimo della penale è pari al 10% dell'importo netto del contratto .
3. La penale può essere introitata anche attraverso l'escussione della somma prestata a
titolo di cauzione .
4. E' in ogni caso fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, a norma dell'art. 1223 del
Codice Civile, di convenire l'esecutore in giudizio per il risarcimento dei maggiori danni
conseguenti al ritardo o all'inadempimento .
5. In caso di inadempimento grave o qualora l'affidatario abbia già maturato la penale nella
misura massima , il responsabile del procedimento , dopo formale diffida ad adempiere
entro congruo termine , a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta
disattesa , può disporre la risoluzione del contratto . Può altresì procedere all'esecuzione di
tutto o parte del lavoro, della fornitura del bene o del servizio a spese del soggetto o
dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il
risarcimento del danno derivante dall'inadempienza .

CAPO Il
BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 6
Tipologie di beni e servizi eseguibili in economia

/

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti
beni e servizi :
a)
partecipazione, organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre
manifestazioni culturali e scientifiche nazionali e internazionali, fitto locali occorrenti ,
stampa di inviti e degli atti , assicurazione di materiale scientifico e didattico, ecc.;
b)
divulgazione di bandi di concorso, avvisi e di pubbliche gare a mezzo stampa o ad
altri mezzi di informazione;
c)
acquisto di libri, riviste cartacee o telematiche, giornali e pubblicazioni di vario
genere ed abbonamento a periodici, banche dati in CD od on-line, servizi internet
specialistici e ad agenzie di informazione;
d)
locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili ed attrezzature per
situazioni di disagio sociale e/o abitativo o per l'espletamento di manifestazioni,
corsi, concorsi, esami, quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti, le
normali attrezzature e stabili comunali;
e)
lavori di traduzione, di deregistrazione, di dattilografia, di correzione bozze,
esecuzione di disegni e fotografie, nei casi in cui l'Amministrazione non possa
provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
lavori di stampa, tipografia, e litografia o realizzati per mezzo di tecnologie
f)
audiovisive, nonché lavori di rilegatura libri e pubblicazioni;
g) trasporti, facchinaggio , stoccaggio e deposito, spedizioni;
h)
spese di rappresentanza e ospitalità nonché acquisto di generi vari per premi e
omaggi di rappresentanza e cerimonie;
spese per cancelleria, materiale di pulizia e altro materiale vario di consumo;
spese per l'acquisto e manutenzione di suppellettili e tendaggi , lavature e acquisto di
biancheria, nonché acquisto di materiali igienico-sanitari e prodotti farmaceutici;
k)
acquisto o noleggio di attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori e servizi in
amministrazione diretta;
I)
spese per acquisto, leasing, noleggio e manutenzione di attrezzature, software
servizi informatici e/o di comunicazione;
m) acquisto di mobili, arredi e complementi d'arredo, attrezzature in genere e utensileria
per il funzionamento degli uffici e servizi comunali;
n) fornitura di indumenti ed articoli per il personale dipendente , nonché altri effetti di
vestiario per il servizio di Protezione Civile ;
o)
manutenzione e riparazione di mobili , macchine ed attrezzi , attrezzature tecnico
scientifiche e sportive e ricreative ivi compreso l'adeguamento alla normativa in
materia di sicurezza, nonché l'acquisto di elementi integrativi e parti di ricambio ;
p) polizze di assicurazione, convenzioni per servizio di vigilanza e per impianti di
allarme;
q) servIzI socio assistenziali, educativi, ricreativi, sportivi, culturali, nonché
organizzazione di centri estivi o soggiorni ed intratlenimenti culturali, istruzione e
servizi strumentali quali: (trasporto scolastico, mensa, organizzazione corsi a favore
degli alunni ecc ... ),
r)
spese per servizi cimiteriali e per onoranze funebri a carico del Comune;
s)
i servizi inerenti le elezioni e i referendum;
t)
spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di
partecipazione ai corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
u)
pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e non e servizi
analoghi, comprese le operazioni di bonifica;
v)
acquisto , noleggio, leasing, riparazioni e manutenzioni di veicoli, nonché l'acquisto di
materiale di ricambio , combustibili e lubrificanti;
w) Incarichi professionali di natura tecnica (architettura, ingegneria ecc.) per importi non
superiori a 40 .000 euro;
x)
servizi di riscossione dei tributi e delle altre entrate e/o attività di supporto, servizi di
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accertamento dei tributi o delle altre entrate, e/o attività propedeutiche di bonifica
delle banche dati e/o di supporto, servizi di riscossione coattiva e/o attività di
supporto;
y)
fornitura di pasti, acquisto di prodotti alimentari, dietetici di ristorazione ed altri
generi assimilabili;
z) provvista di specifiche attrezzature per segnaletica stradale, protezione civile, servizi
ricreativi, sportivi, scolastici, culturali , laboratori, officine e manutenzione strade,
giardini, parchi;
aa) acquisto o noleggio di attrezzature per controlli di polizia stradale;
bb) spese per corrieri e postalizzazione;
cc) manutenzione di giardini, aiuole , alberature e spazi verdi comunali, aree verdi
attrezzate comprese le strutture tecniche, conservazione e riproduzione nei vivai
comunali di piante e fiori .
E' ammesso altresì il ricorso alle procedure di spesa in economia nei seguenti altri casi, fermo
restando il limite di importo di cui all'art. 7:
a) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di
scongiurare situazioni di grave disagio sociale, di pericolo a persone, animali o cose, nonché
a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
b) acquisizione di beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le
procedure di gara e non possa esserne differita l'esecuzione;
c) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e
quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine
previsto dal contratto;
d) 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;
e) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, in caso di contratti scaduti,
nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché
l'esecuzione del contratto.

Art. 7
Procedura per l'affidamento in economia di beni e servizi
1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni avviene secondo le seguenti procedure e limiti di
spesa:
a) per importi non superiori a 40.000 euro, affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento. In tal caso va attestata nel provvedimento la congruità del prezzo;
b) per importi superiori a 40.000 euro e sino a 200.000 euro mediante gara informale, svolta
attraverso la richiesta di preventivi, tra almeno cinque operatori economici, nel rispetto dei
principi di economicità, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, rotazione, parità di
trattamento. l\Jel rispetto di tali principi, gli operatori economici sono individuati sulla base di
indagini di mercato oppure, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163,
tramite elenchi aperti predisposti, previo avviso pubblico, da ciascuna struttura per categorie
di prodotti o servizi d'interesse e da aggiornarsi in continuità secondo le richieste di
inserimento: a questo scopo, gli avvisi dovranno essere visibili senza scadenza presso la rete
informativa comunale al fine di favorire la massima partecipazione;
2. E fatta salva la possibilità di ridurre il numero delle ditte da invitare per le fattispecie di cui
sopra nel caso in cui per particolare tipologia della prestazione richiesta o del bene da
acquistare, non sussistano soggetti qualificati in tale numero. Di tale circostanza deve essere
dato atto nel provvedimento di affidamento. Si prescinde altresì dalla richiesta di più preventivi
per l'acquisizione di beni e servizi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine
pubblico, di igiene pubblica e ambientali.
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Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità di beni da acquisire, in
relazione alle caratteristiche tecniche , o di mercato; qualora, tuttavia, ci siano più ditte che
commercializzano tali prodotti, occorre ugualmente osservare le prescrizioni precedenti.
4. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerte è effettuata di norma mediante lettera d'invito
inviata anche a mezzo fax o altro mezzo idoneo e deve precisare:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo
previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto ;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell 'offerta economicamente più
vantaggiosa ;
h) h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di
presentazione di un'unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del
presente regolamento;
j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza
sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni
contrattuali e penalità;
k) l'indicazione dei termini di pagamento;
I) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti .
5. Nella lettera di invito va sempre evidenziato il costo della sicurezza, con la precisazione che
non è assoggettato a ribasso
6. I preventivi/offerte sono acquisiti in busta chiusa.
7. Il titolare del potere di spesa competente per materia o il responsabile del procedimento ai sensi
dell'art. 125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, riporta in un apposito verbale le risultanze della gara
esplorativa/indagine.
8. Il dirigente preposto negozia con l'impresa qualificata come migliore offerente al fine della
conclusione dell'affidamento.
9. L'affidamento viene disposto con determinazione del titolare del potere di spesa.
10. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post informazione
mediante pubblicazione sul profilo del committente.
11. Le gare informali vengono effettuate solo in ribasso.
12. Di norma, l'affidamento avviene con l'applicazione del criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi
(o sull'importo a base di gara, in caso di affidamento a corpo) o del prezzo più basso sull'offerta a
prezzi unitari. In casi particolari nei quali tale procedura possa essere utilmente attivata, la scelta
può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa . In tal caso, dovranno essere indicati gli elementi di valutazione
ed i criteri cui ci si atterrà nell'attribuzione dei relativi punteggi.
13. Nel caso venga prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'importo a base
di gara sia superiore a 50.000 euro, la scelta dell'offerta è affidata a un'apposita commissione
nominata dal responsabile del servizio competente. Detta commissione è composta dal medesimo
responsabile del servizi competente e da altri due dipendenti competenti in relazione alla natura dei
beni e dei servizi da acquisire . E fatto salvo il ricorso, per motivate esigenze, a un componente
estemo all'amministrazione in sostituzione di uno dei due suddetti dipendenti. La commissione
redige e sottoscrive il verbale, individuando l'impresa migliore offerente.
14. Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel verbale di
aggiudicazione dovrà essere dato atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che
hanno determinato l'affidamento.
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Art. 8
Ordinazione e liquidazione di beni e servizi

1. L'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro è perfezionata da contratto. Per
importi inferiori può essere perfezionata anche con apposita lettera d'ordinazione con la quale il
dirigente titolare del potere di spesa dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi, oppure mediante
determinazione dirigenziale di affidamento contenente gli elementi essenziali del contratto,
sottoscritta dall'aggiudicatario per accettazione. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti
previsti nella lettera d'invito oppure fare a essi espresso richiamo. Nel caso di utilizzo della lettera
d'ordinazione, l'affidatario deve dare accettazione per iscritto all'Amministrazione. In mancanza il
contratto non si considera perfezionato.
2. L'atto di ordinazione o la scrittura privata contengono:
• estremi della determinazione di impegno di spesa;
• la forma di pagamento e le modalità dello stesso con l'espresso richiamo al fatto che il
pagamento avviene, pattiziamente, previa presentazione della fattura da parte dell'affidatario;
• la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
• la quantità ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'l.V.A.;
• la qualità e la modalità dell'esecuzione;
• le garanzie richieste;
• termini per l'esecuzione della prestazione;
• le penali per la ritardata o incompleta esecuzione;
• il rinvio al giudice ordinario in caso di controversie;
• il responsabile del procedimento, l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od
opportune al fomitore.
3 I pagamenti sono disposti nei termini previsti nei singoli atti contrattuali, con la precisazione che
detti termini non potranno superare i termini di legge e che la decorrenza degli stessi è dalla data
di presentazione delle fatture. E' vietata la corresponsione di anticipazioni. E' facoltà
dell'amministrazione prevedere contrattualmente pagamenti frazionati a fronte di stati
d'avanzamento certificati dal responsabile del procedimento. Tale circostanza, se prevista, va
indicata nella lettera d'invito.
4 Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono munite del
visto di liquidazione del responsabile del procedimento.

Art. 9
Forme particolari di forniture servizi o manutenzioni
1. Per forme particolari di fomiture o servizi di assistenza o manutenzioni affidati indistintamente per
ragioni tecniche di efficacia a più fomitori, per i quali non è possibile predeterminare esattamente
l'importo a favore di ciascuno, l'ordinativo viene emesso per ciascun intervento secondo le
necessità, oppure senza predeterminazione dell'importo complessivo bensì con l'indicazione del
prezzo riportato nell'offerta. L'esatto ammontare dell'affidamento a ciascun fomitore si intende
determinato a consuntivo a completo, se necessario, utilizzo della complessiva disponibilità
finanziaria impegnata con la determinazione di affidamento a più fornitori, i quali beneficiano
conseguentemente di affidamenti di differenti importi la cui sommatoria non deve superare
comunque l'importo stesso complessivamente impegnato (trattasi, ad esempio, della fomitura di
carburanti, della manutenzione di attrezzature, della stampa di materiale informativo).
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Art. 10
Forniture e servizi integrativi, modifica termini contrattuali
1. Per necessità non prevedibili all'atto del primo affidamento della fornitura o della prestazione di
servizi, intervenute entro il termine massimo di un anno dall'affidamento, è consentito richiedere
forniture e servizi integrativi di analogo contenuto d'importo non superiore al 50% di quello
originariamente conferito e comunque non superiore a 40.000 euro , direttamente alla ditta
affidataria, alle medesime condizioni di prezzo che hanno consentito l'affidamento.
2. E' possibile prevedere nel contratto lo spostamento dei termini contrattuali (termini di consegna, di
ultimazione delle prestazioni o altri termini previsti per specifici adempimenti) per esigenze
dell'Amministrazione.

Art. 11
Verifica della prestazione
1. I beni e i servizi forniti devono essere sottoposti ad attestazione di regolare fornitura o esecuzione ,
in sede di provvedimento di liquidazione.
2. Tali verifiche sono effettuate dal responsabile del procedimento anche tramite ì propri collaboratori
che hanno partecipato al medesimo procedimento di acquisizione dei beni e di servizi.

/
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CAPO III
LAVORI IN ECONOMIA

Art. 12
Tipologie di lavori eseguibili in economia
1. Sono eseguibili in economia , i seguenti lavori di manutenzione e/o adattamento di opere o di
impianti d'importo non superiore a 100.000 euro, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) consolidamento o demolizione di fabbricati o manufatti cadenti nonché lo sgombero di materiali
rovinati;
b) lavori di manutenzione e di adeguamento alle normative di legge, di edifici, manufatti o impianti,
non compresi in appalti annuali ;
c) segnaletica stradale;
d) manutenzione ed espurgo di fossi , canali , collettori fognature, tombinature ed impianti di
depurazione; allacciamenti a pubblici esercizi e sottoservizi;
e) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di leggi, regolamenti
ordinanze comunali e contratti stipulati con l'amministrazione;
2. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori fino ad un importo non superiore a 200.000 euro:
a) lavori di manutenzione, riparazione, adattamento e realizzazione di opere e impianti quando
l'esigenza è rapportata a eventi imprevedibili e non sia possibile rea lizza rI i con le forme e le
procedure di evidenza pubblica;
b) interventi non programmabili per la sicurezza, nonché quelli destinati a scongiurare situazioni di
pericolo a persone, animali o cose, a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio
storico, artistico, culturale o ambientale ;
c) lavori per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di gara e non possa essere
differita l'esecuzione;
d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori con
adeguata motivazione scritta del dirigente responsabile;
3. Sono eseguibili in economia fino a un importo non superiore a 300.000 euro, i lavori di cui all'art.
198 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 (relativo a beni del patrimonio culturale) nei casi di cui all'art.
204, comma 4, del medesimo D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163.

Art. 13
Procedure per l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario
1. L'affidamento di lavori mediante cottimo fiduciario avviene secondo le seguenti procedure e limiti di
spesa:
a) per importi non superiori a 40.000 euro, si può procedere ad affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento ovvero con la metodologia di cui alla successiva lettera b);
b) per importi superiori a 40.000 euro mediante gara informale tra almeno cinque imprese, nel
rispetto dei principi di economicità, trasparenza, proporzionalità, non discriminazione, rotazione,
parità di trattamento. Nel rispetto di tali principi, gli operatori economici sono individuati sulla
base di indagini di mercato oppure, ai sensi dell'art. 125, comma 8, del d.lgs. 163/06, tramite
elenchi aperti predisposti, previo avviso pubblico, da ciascuna struttura per categorie di prodotti
o servizi d'interesse e da aggiornarsi in continuità secondo le richieste di inserimento: a questo
scopo, gli avvisi dovranno essere visibili senza scadenza presso la rete informativa comunale
al 'fine di favorire la massima partecipazione;
2. Le ditte sono invitate con lettera d'invito contenente le indicazioni di cui all'art. 7, comma 4, del
presente regolamento. Va sempre evidenziato nella lettera d'invito il costo della sicurezza, con la
precisazione che non è assoggettato a ribasso; inoltre nella lettera di invito devono essere riportati:
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni ;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a
corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori ;
e) le modalità di pagamento;
f) 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'articolo 137 del codice ;
g) le garanzie a carico dell'esecutore.
Gli inviti possono essere inoltrati a mezzo fax o altro mezzo idoneo. Dovrà comunque risultare agli
atti la data del ricevimento e il contenuto delle offerte/preventivi , da acquisirsi sempre in busta chiusa .
Il titolare del potere di spesa competente per materia o il responsabile del procedimento riportano in
un apposito verbale le risultanze della gara esplorativa/indagine.
L'affidamento si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di cottimo, a cura del dirigente
competente previa negoziazione con il migliore offerente individuato nel verbale di cui al comma
precedente. Per importi inferiori a 40.000 euro, l'affidamento dei lavori può essere fatto anche con
lettera d'ordinazione, sottoscritta per accettazione dall'affidatario, oppure mediante determinazione
dirigenziale di affidamento contenente gli elementi essenziali del contratto, sottoscritta
dall'aggiudicatario per accettazione. Tali atti devono riportare i contenuti di cui all'art. 7, comma 4,
del presente regolamento.
Le gare informali vengono effettuate solo in ribasso.
Di norma, l'affidamento avviene con l'applicazione del criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi
(o sull'importo a base di gara, in caso di affidamento a corpo) o del prezzo più basso sull'offerta a
prezzi unitari. In casi particolari nei quali tale procedura possa essere utilmente attivata, la scelta può
anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa . In tal caso, dovranno essere indicati gli elementi di valutazione e i
criteri cui ci si atterrà nell'attribuzione dei relativi punteggi.
Nel caso venga prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'importo a base di
gara sia superiore a 50.000 euro, la scelta dell'offerta è affidata a un'apposita commissione nominata
dal capo settore competente. Detta commissione è composta dal medesimo capo settore
competente o dal dirigente o funzionario con poteri di rappresentanza verso l'estemo da lui delegato
e da altri due dipendenti competenti in materia. E fatto salvo il ricorso, per motivate esigenze, a un
componente estemo all'amministrazione in sostituzione di uno dei due suddetti dipendenti. La
commissione redige e sottoscrive il verbale, individuando l'impresa migliore offerente
Nel caso di adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel verbale di
aggiudicazione dovrà essere dato atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che
hanno determinato l'affidamento.
L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione
mediante pubblicazione sul profilo del committente

Art. 14
Contabilizzazione dei lavori
1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori secondo le disposizioni
di legge.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 210 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, la liquidazione dei lavori in
economia sarà effettuata secondo le disposizioni degli artt. 15 e 16 del presente Regolamento.

Art. 15
Liquidazione di lavori eseguiti in amministrazione diretta
1. La liquidazione di lavori eseguiti in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del
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responsabile del procedimento, sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori. In
particolare, la liquidazione delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc... . avviene sulla base di
fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura. Di tale circostanza va fatta espressa
menzione negli atti contrattuali e nella lettera d'invito.

Art. 16
Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
1. I lavori sono liquidati dal responsabile del procedimento, in base al conto finale redatto dal direttore
dei lavori.
2. E' facoltà dell'amministrazione prevedere contrattualmente pagamenti in corso d'opera a fronte di
stati d'avanzamento redatti dal direttore dei lavori e certificati dal responsabile del procedimento. Tale
circostanza, se prevista, va indicata nella lettera d'invito. È vietata la corresponsione di
anticipazioni.
3. Gli oneri della sicurezza, per l'importo evidenziato nella lettera d'invito, saranno corrisposti in
occasione della liquidazione dei singoli acconti, in percentuale corrispondente. a quella
dell'avanzamento dei lavori.
4. Il direttore dei lavori compila i certificati di avanzamento dei lavori ed il conto finale dei lavori entro
45 giorni a decorrere dalla maturazione del diritto al pagamento o dall'ultimazione dei lavori.
5. AI conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione
del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
a) le date di inizio e fine dei lavori;
b) le eventuali perizie suppletive;
c) le eventuali proroghe autorizzate o sospensioni;
d) le assicurazioni degli operai e l'attestazione della regolarità contributiva dell'impresa;
e) gli eventuali infortuni;
f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
h) le eventuali riserve dell'impresa;
i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.

Art. 17
Regolare esecuzione
1. /I certificato di regolare esecuzione sarà emesso dal Direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

/
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CERTIFICAZIONE
di regolarità tecnica e contabile
Art. 49, del Testo Unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali

OGGETTO:Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina degli
"affidamenti in economia" ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e
dell'art. 330 del DPR 207/2010.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime
per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art.49 T.U . 267/2000:
)(FAVOREVOLE

D CONTRARIO, per i seguenti
motivi ... .... ..... ... ..... . .... .. ....... ... .. .......... .. .... .. ...... ... .... ...... .. .... ... ................... . ... ... .. .

Cona, lì

1 311M. 2012

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull 'argomento in oggetto e si
esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art.49 T.U . 267/2000:
D FAVOREVOLE
D CONTRARIO , per i seguenti motivi

Cona, lì ... ... ......... ... .

Il Responsabile del
Servizio Finanziario
Oott. Paolo BOJAN

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: ,
IL PRESIDENTE
Avv . Anna Berto

o~

~

===========~=====================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, c. 1, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, c l, L. 18.06.2009, n. 69)

N . .......... reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale di deliberazione viene
pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio on fin e ove rimarrà visibile per 15 giorni
consecutivi.
Cona, ..... .... ..... ..... .......... .

IL MESSO COMUNALE
Moreno Duò

~==~=============================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il .. .......... .............. .. ..... .. .decorsi lO giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267).

Cona, ........ .... ........ ..

IL SEGRETARIO COMUNALE

