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Art.l - Oggetto del regolamento

1. ll presente Regolamento definisce le modalità, limiti e procedure per I'acquisizione
in economia di lavori, forniture e servizi, i quali, di seguito, per brevità, verranno
unitariamente intesi sotto il termine di "interventi", in attuazione di quanto disposto
dall'art. 125 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
approvato con D.Lgs. n. 163/2006, e dal Titolo V "Acquisizione di servizi e forniture

sotto soglie e in economia" del DPR 5 Ottobre 2010, n.207- Regolamento di

esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici),

nonché in attuazione delle norme di Legge in materia "spending review" e forniture

di beni e servizi.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo

sviluppo di procedure di acquisto in termini temporali ristretti e con modalità

sempiificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità,

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra

gli operatori economici.
3. f Comune è tenuto, per la fornitura di beni e servizi, ad approwigionarsi utilizzando

gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali

e regionali:
a) a-desione alle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della Legge

'sfi2figgg, 
n.4BB e art. 1, commi 455 e 456 della L. 29612006, owero utilizzo dei

parametri di prezzo - qualità delle convenzioni medesime, come limiti massimi' per

i'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando

procedure telematiche;
b) utilizzo degli strumenti di acquisto del mercato elettronico della pubblica

amministrazione nel rispetto dell'art. 1 , comma 450, della L. 296/2006 (ricorso al

mercato elettronico della pubblica amministrazione - MEPA) owero ad altri mercati

elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR207l2O10 e s'm i"
E' consentito di non fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione

qualora non vi sia presente il bene/servizio e la categoria merceologica oppure

drà"0", pur presente, il bene/servizio, per mancanza di qualita essenziali, sia inidoneo

per le necessità dell'amministrazione.
Lamancanzade||equa|itàessenzialideveesseredichiarataemotivatada|
Resoonsabile del servizio destinatario della fornitura/servizio'

Art.2 - Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia degli interventi può awenire:
a) in amministraztone direttà, fino ad una spesa complessiva non superiore ad €

40.000,00 , lva esclusa;
b) a cottimo tiouciarto, tinì ad una spesa complessiva non superiore ad € 200,000,00,

lva esclusa;
c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta (fino a € 40.000'00) e parte a

cottimo fiduciario (fino a € 160.000'00)'
2. Sono in amministrazion" Oètt" ì t"uoii 

" 
i servizi per i quali non occorre I'intervento di

alcun imprenditore; essi sono eseguiti dal personàle dipendente impiegando materiali,

mezzi equanto altro 
"""""", 

trtt"in propriàta dell'Ente o in uso; sono eseguite, altresì,

in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna'



Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, owero
opportuno, l'affidamento ad imprese od a persone fisiche esterne all'Ente, con
valutazioni a corpo e/o a misura-
L'intervento proposto per I'esecuzione in economia non può mai superare I'importo di €
200.000,00, lva esclusa.
Dovrà essere redatto un preventivo sommario se trattasi di importo fino ad € 40.000,00
ovvero perizia o progetto tecnico esecutivo se di importo superiore.

Art.3 - Lavori in economia

4.

1 . sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente
regolamento, i seguenti lavori:
a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque da tenitori

inondati;
b) riparazione alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane,

scoscendimenti, corrosioni, straripamenti e rovina di manufatti, ecc:
c) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghlaia e del

pietrisco, asfaltatura di tronchi di strade, lo purgo delle cunette e dei condotti, le
riparazioni di manufattl, I'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la
regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della
segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impiant semaforici;

d) lavori di miglioramento, conseryazione, manutenzione, adattamento e riparazione
dei beni del demanio e del patrimonio comunali, mobili ed immobili, con relativi
impianti, infissi ed accessori e pertinenze;

e) lavori di miglioramento, conservazione, manutenzione, adattamento e riparazione di
mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, rn uso
all'Ente o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contraito, le spese siano
a carico del locatario;

f) miglioramento e manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e
traftamento dei liquami;

g) miglioramento e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e affini, e
degli impianti idrici;
miglioramento e manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi,
parchi gioco ed elementi di arredo urbano,
manutenzioni ordinarie e straordinarie dei cimiteri:
lavori da eseguirsi d'ufficio a. carico di appaftaîori nei casi di inadempienza, di
rescissione o di .scioglimento del contratto o'in dipendenza di deficienze o di dannrconstatati in sede di collaudo, nei limiti delle coriispondenti detrazioni effettuate a
carico dell'appaltatore;
sgombro di neve ad adozione di misure antigelo;
lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contrawentori alle leggi e ai regolamenti, rnesecuzione di ordinanze del Sindaco;
lavori, prowiste e servizi di .quarsiasi natura per i quari siano stati esperitiinfruttuosamente pubbrici incanti o re licitazioni o ie trattative private e nàn-p[ssa
esserne differita I'esecuzione,
provvista di materiali occorrenti per l'esecuzion e e la realizzazione di opere di curalle lettere precedenti.

h)

i)

i)

k)
r)

m)

n)



Art.4 - Forniture e servizi in economia

1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi istituzionali o,

comunqué, a carico dell'Ente fino al una spesa complessiva non superiore ad €
40.000,00 , lva esclusa:
a) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio;
b) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di macchine operatrici, autoveicoli,

ed acouisto di materiali di ricambio ed accessori;
c) alienazioni di beni mobili dichiarati fuori uso e debitamente periziati;

d) stampa di manifesti, inviti e locandine e studi grafici;

e) servizi di copisteria di disegni tecnici;
f) acquisto, riparazione, restàuro e manutenzione di arredi, complementi di arredi ed' 

arredo urbano, di altezzi e materiali per immobili, impianti comunali o in

disponibilità del Comune e per servizi comunali;
g) acquisto e installazione di segnaletica stradale e cartellonistica stradale in genere e

loro parti di ricambio;
h) servizi fotografici e riproduzioni fotografiche;
i) materiale per lo svolgimento delle consultazioni elettorali;
j) spese postali, telefoniche e telegrafiche;
Íi; acquisio o abbonamento di [ubblicazioni, giornali, libri, monografie, riviste di' 

interesse scientifico, tecnico ed amministrativo anche su supporto informatico e on

line;
l) acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, fotocopiatori, fax,
' scanner, stampanti e attrezzature tecnico-informatiche di vario genere, inclusa

I'assistenza tecnica e professionale relativa;

m) acquisto e manutenzione di software e del sito web istituzionale, inclusa

I'assistenza tecnica;
n) forniture di gas metano per riscaldamento, energia elettrica e acqua potabile per

scuole, uffici servizi e locali comunali o di competenza.del Comune;

o) servizi assicurativi e di brokeraggio, compresi i contratti assicurativi per dipendenti e

amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
p) servizi finanziari, tributari' fiscali e di elaborazione dati;

ij servizio di elaborazione paghe, tenuta contabilità iva e invio telematico dichiarazioni

fiscali;
r) acquisto di stampati, prodotti informatici, cancel|eria, toner ed a|tro materia|e vario

di consumo;
s) acquisto di mobili e attrezzature per uffici e servizi comunali;

iÍ acquisto auuigtiamènto, vestitì e divise, materiali, atlîezzalute e vestiario

antinfortunistico p"iif pài.on"le che ne ha diritto a norma dei regolamenti comunali:

u) corsi di preparazione, îormazione e perfezionamento del personale;

vj tornitura di carburanti e lubrificanti per il parco automezzi del comune;

w; servizi tecnici relativi atla progettalione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori'

nonché alla direzione 
-dLi 

iavori, al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazioneedesecuzione,alcollaudoeagliincarichidi.supportotecnlco-
amministrativo arre 

-àttivita 
del responsabile del procedimento e .del dirigente

"ó,.,,'p"t"nt" 
alla foimazione del progiamma triennale dei lavori pubblici;

xl cóntiatil di allacciamento, rinnovo contrattuali, forniture temporanee.. a carattere

straordinario, installazione, spostamento e chiusura contatori per fornitura energia

elettrica, gas metano, approwigionamento idrico;

y) servizi di sgombero neve e misure antigelo;



z) acquisto, riparazione e manutenzione di materiali e attrezzature per attività
didattiche e formative;

aa)rilegatura registri di stato civile;
bb)inserzioni, awisi e pubblicità su quotidiani, pubblicazioni specializzate, guide o

riviste;
cc) spese per feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze,
dd)acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori e bandiere, targhe,

trofei, libri, pubblicazioni varie, stampe, fiori e piante;
ee)servizi di assistenza domiciliare agli anziani, centri diurni, comunità alloggro;
ff) modifiche ed installazioni di impianti telefonici ed antifurto;
gg)vigilanza di immobili ed aree comunali o in concessione o disponibilità del Comune,

servizi per la custodia e la sicurezza:
hh)stesura, composizione, attività di redazione e stampa di pubblicazioni e riviste, per

la diffusione e la sensibilizzazione all'attività dell'Amministrazione Comunale nelle
sue varie articolazioni;

ii) pulizia ordinaria, straordinaria e continuativa di uffìci, servizi e locali comunali o di
locali per i quali il Comune è tenuto a prowedere;

fi derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili;
kk) servizio trasporto per attività scolastiche ed extrascolastiche, per anziani e inabili;
ll) acquisto di materiale vario per I'espletamento di concorsi e/o selezioni, spese per

l'uso dei locali ed attrezzature per le prove d'esame, servizi per l,effettuazione delle
prove:

mm) acquisto casse mortuarie e servizi funebri per cittadini indigenti;
nn)fornitura di beni e servizi di igiene ambientale;
oo)servizi di collocamento e reperimento di personare;
pp)servizio di medicina del lavoro;
qq)servizi di mensa, ristorazione e fornitura buoni pasto;
rr) servizi sociali e sanitari in genere;
ss) servizi culturali in genere anche relativi all'istruzione;
tt) servizi ricreativi e sportivi in genere;
uu)locazioni di beni mobili ed immobili;
w) altri servizi e forniture di beni riconducibili per analogia alle categorie sopra

elencate.

2...1n attuazione.di quanto previsto all'art. 12s, comma 10 del D.Lgs n. 163/2006, il ricorso
all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipolesi:

a). risoluzione di un precedente rapporto contrattùale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire laprestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se
. non sia possibile imporne I'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenzi'dei relativicontratti, nelle more deilo svolgimento deile ordinarie procedure di icerta del

contraente, nella misura strettamente necessaria:d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongruraresituazioni di pericoro per persone, animari o cose, ovvero per |igiene e sarutepubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.



AÉ.5 - Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di ridurre I'importo per

assoggettarli alla disciplina dettata dal presente regolamento.

Art.6 - Responsabili del Servizio e del procedimento

1. L'esecuzione di interventi in economia viene awisata e disposta, nell'ambito del

budget assegnato al Responsabile del Servizio interessato, il quale può affidarla al

Responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto

1990. n, 241 . nonché ai sensi dell'af . 10 del DPR 5 ottobre 2010, n.207 .

Art.7 - Modalità di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture

l. Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta sia che si ricorra al cottimo

fiduciario, I'affidamento degli interventi awiene mediante gara informale/indagine di

mercato fra almeno cinque imprese.
2. Per i lavori pubblici sono rispettate le norme di cui agli artt. 173 e seguenti del DPR 5

ottobre 2010, n. 207.
3. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza o alla specialità

dell'intervento rendano impossibile I'esperimento della gara informale, è consentito

derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica

ditta.
4. Inoltre si prescinde dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi

contenuti entro il limite di €40.000,00 lva esclusa.
ln caso di affidamento diretto il h,esponsabile del servizio dovrà attestare in sede di

prowedimento di affidamento che il prezzo negoziato è congruo ed e vantaggioso per

l,Amministrazione e, qualora non si facesse ricorso alle convenzioni stipulate da

COf..fSfp Spa e/o al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ove

obbligatorio per legge, indicarne le motivazioni'

S. Relativamente ai servizi di cui all'art. 4 - lettera w) si prescinde dall'obbligo di acquisire

più preventivi per servizi inferiori a € 20'000'00;

O. il Éàróonr"Oiie di Servizio prowede a stabilire, sotto la sua cura e attenzione, accordi- 
"on 

pàr.one o ditte Oi nJucia per lavori, forniture o servizi nel rispetto delle direttive e

degli obiettivi fissati dalla Giunta.
7.Ne|casodigarainformale/indaginedimercato|arichiestaa||edittedei' 

pióventivi/offertal effettuata mediantè lettera o altro atto (posta elettronica, telefax'

ecc) deve contenere di massima:
a) í'indicazione degli interventi da eseguire;

b) le modalità di scelta del contraente;
c) le caratteristiche tecniche;
d) le modalità di esecuzione;
àj eventualmente, la somma massima messa a disposizione;.

f; I'informazione circa-l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e
' iegotamentari vigenti, non-ché la facoltà per I'Ente, di prowedere all'esecuzione

dell,obbligazion" " .pé." del cottimista e. di rescindere il contratto mediante

semplice denuncia, 
-i"i- 

"""i in cui il cottimista stesso venga meno ai patti

concordati;



8. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità
degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore
comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di
prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man
mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o all'impresa che ha presentato il
preventivo più conveniente; in tal caso I'Ente si riserva la facoltà di recedere
dall'assegnazione in caso di aumenti superiori al cinque per cento.

9. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo piir
basso, determinato mediante offerta di prezzi unitari owero a corpo sia il sistema
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche, se necessario, e/o
opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative; in
quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione;

10. L'affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto
condizioni più favorevoli; comunque, anche quando si sia fatto ricorso al sistema
dell'offerta di prezzi (unitari od a corpo), va ugualmente tenuto conto della qualità del
prodotto/servizio offerto e del prezzo richiesto.

11.In ogni caso è fatta salva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione;

12. ll Responsabile del servizio o un dipendente da lui delegato, assistito da altri due
dipendenti, in qualità di testimoni, redige il verbale delle bperazioni; tale verbale e
approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di
spesa.

13. Le determinazioni diventano e-secutive con I'apposizione del visto di regolarità
contabi le attesta nte la copertu ra finanziaria.

14.Per i lavori, le forniture ed i servizi di importo superiore a € 40.000,00 I'affidamento
deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica amministrativa o con
scrittura privata.

15. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica, presso il
Servizio che ha proposto la contrattazione.

AÉ.8 - Forniture e servizi complementari

1 . Qualora in corso di esecuzione delle forniture e dei servizi di cui al presente
regolamento si verifichino 

.cause impreviste ed imprevedibili che ricnieoàno prestazioniaggiuntive, il Responsabire di Servizio, previa apposita Determinazione, puÒ fareseguire direttamente all'impresa affidataria le prestazioni complementaìi-nÀl timite det207o (venti per cento) dell'importo di affidamenio come previsto dalle normative civili inmateria.

AÉ.9 - lnterventi in economia mediante amministrazione diretta

l Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell,amministrazione diretta, ilResponsabire der servizioó ir Respósabire oót pioceoimento, ou" nonioisl possibireeseguirli con il personale dipendente, richiede liassunzrone di personale straordinario
:-::::*^ il vigente regolamento per it reclutamento o mediante ricorso at 

'avoro
Intennale.



2. Egli prowede, altresì, all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché
all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti con le modalità di cui al
precedente articolo 7.

3. I materiali, gli aftrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo
I'ordinazione disposta dal Responsabile del Servizio con le modalità fissate dal
regolamento di contabilità.

Art.10 - Interventi mediante cottimo fiduciario

1. L'affidamento di lavori con il sistema del cottimo fiduciario awiene mediante stipula di
apposito contratto di cottimo; per gli interventi inferiori ad € 40.000,00, il contratto si
perfeziona con l'acquisizione agli afti della lettera-offerta e la redazione della
determinazione per il definitivo impegno di spesa che deve dare esecuzione al

contratto.
2. Nel contratto di cottimo fiduciario intervengono il Responsabile del Servizio e la d itta

contraente.
3. Esso deve contenere i seguenti elementi:

a) I'elenco degli interventi conferiti;
b) i prezzi unitari per le opere, per le forniture e

quelli a corpo;
per i servizi a misura e I'importo di

c)
d)

le modalità di pagamento;
le norme per' I'alsicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle

relative alle assicurazioni sociali;
e) gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque I'obbligo di uniformarsi alle' iorme législative e regolamentari vigenti che disciplinano gli appalti e i contrafti

pubblici;
0 il tempo utile per l'ultimazione dei lavori ovvero per la consegna delle forniture

owero per la resa del servizio;
g; le penaiità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare-' u"ib"l" e la faóoltà che si riserva I'Ente di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a

carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificarsi

all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli

obblighi assunti.
4. per i lavóri pubblici l'atto di cottimo deve espressamente prevedere quanto disposto dal

comma 3 dell'art.173 DPR 5 ottobre 2010,n'207'
b. Là proceaura disciplinata dal presente articolo esclude radicalmente qualunque

revisione dei Prezzi.
6. nel caso di forniture e servizi il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato- ,"oià.i" scrittura privaia (afto di cottimo) ai sensi dell'art. 334 del D.P.R. 5 ottobre

Zoùl " 207 (Regolamenìo di esecuzione del D'Lgs' 163/2006) che' può anche

"Ànii.t"r" 
in appósito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone

l,ordinazione dei beni o dèi servizi, che riporta imedesimi contenuti previsti dalla lettera

di invito e Precisamente
a) l,àggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo masslmo

previsto, con esclusione dell'lVA;
'b) 

le qaranzie richieste all'affidatario del contratto;

cí it tàrmine di presentazione delle offerte;

di il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

ei I'indicazioneiel termine per l'esecuzione della prestaztone;

fl il criterio di aggiudicazione prescelto;



g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
h) I'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;
l) l'obbligo per I'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 srcurezza
sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni
contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

AÉ.ll ' Procedimento di gare informali per iravori - Erenchi di cottimisti

1 L'ufficio tecnico predispone un elenco di ditte di fiducia a cui rivolgersi.

Art.l2 - Certificazione antimafia

1:^9:: fllr,a in vigore.deile disposizionidelribro il der D. Lgs. 159/2011 inerentiailadocumentazione antimafia, i soggetti di cui ail'art. gg, comlnr | . -z 
re pubbricheamministrazioni,) acquisiscono dìùfficio nei casi-previsii oatta norÀ"tliu"] tramite leprefetture, ra documentazrone antimafia (comunicazioni ed informazioni).

AÉ.13 - Contabilizzazione dei lavori

l l lavori eseguiti in economja sono contabilizzati a cura del Responsabile del servizio o
tr!:îffifl-T"Jìfir?ffi1%îi oi,"ttói"i"i'L_*íà,i's""ondo q,"nto ci"po.to dar lroLo

Art.14 - Lavori non contemplati nel progetto

l Quando ner corso dei ravori risurtino necessarie nuove.opere o forniture non previste, i

, gil:,ffíù":"ú"ifi'1;:"iil*:1jn'.'i"xf.fl::ji'?';r "rtìipi""Y'ii'i"ìlí'oli,i,",o.n"n"z ra' nuovi prezzi sono approvati .on ,ppo.rtJ 
"-ttl'o"r 

R".ponrabire der servizro.

Art.l5 - perizie suppletive

1 ' se durante 
'esecuzione^degri 

interventi in economia.si-riconosca. insufficiente ra spesarmpegnata' ir Res'onsabìre der serviz:o pàii"i"'"orn,"gr"re 
'impegno 

di spesa graassunto con le modalità previste aat oEE.tèAóoo 
" 

o"t Regoramento di contabirità;



in tal caso il Resoonsabile del Servizio e/o il Direttore dei Lavori sottopone all'Ente una
relazione in ordine:
o alla variante proposta;
. ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
. all'evenluale importo di spesa aggiuntivo.

2. Le perizie suppletive dei lavori sono regolate, comunque, dall'at1' 132 del Decreto
Legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 .

3. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente
aulorizzata e regolarmente impegnata; quando risultassero eccedenze sulla

medesima, ne saranno solidalmente responsabili il Responsabile del Servizio, il

Direttore dei Lavori ed eventualmente coloro che irritualmente abbiano ordinato le
maggiori spese.

Art.l6 - Liquidazioni dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. ll Responsabile del servizio o del procedimento propone la liquidazione dei lavori e

àelle prowiste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o

conto finale corredato dal certificato di regolare esecuzlone'

2. l lavori e le prowiste sono liquidati su-lla base della documentazione prodotta dal

Direttore dei Lavori.
3. i pagamento dei lavori in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione

del ResPonsabile del Servizio'
4. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato' è corrisposta

mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli

stipendi del personale dipendente' ..

5. ll pagamento delle tornitlo Oit"teriali, mezzi d'opera' noli' ecc' awiene nel rispetto di

ouanto previsto o"r ,.òiàÀ"nioli-ó'ont"uirità, sulla base di fatture presentate dai

creditori, unitamente all'ordine di fornitura'

AÉ.17 -Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo fiduciario

1. I lavori sono liquidatr, in base a stati di avanzamento o conto finale' dal Responsabile

,. iî';".[,iiffii"JiJ::"Sl;"1Ì*n*" ]1,,91î,.1",","'.ne 
siustificativa derra spesa ed

una relazione oer oi'eiiil'àeil'i"i1 191".1'1i19 
vensono indicati:

A. i dati del preventlvoiptg"tto " 
relativi stanziamenti;

B. le eventuali perizie suppletive;

ó. iitpt"." che ha assunto il cottimo;

ó. i'à"i"t"*o e lo sviluppo dei lavori;

É. ie eventuati proroghe autorizzate;

F. ié à..i"rt"tioni degli oPerai;

G. gli eventuali infortuni;

H. iPagamenti in acconto;

i. i.i.t"to finale e il credito dell'impresa;

J. itermini Per il collaudo:

k. le eventuali riserve dell'impresa;

i. Ltt;;i";'t"e della regolare esecuzione der lavorr'



3. ll conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutive di particolare
complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con
I'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

AÉ.18 - Collaudo dei lavori

1. La Giunta può sempre disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a
tecnici esterni.

AÉ.19 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono disposti mediante apposito atto di ordinazione, rilasciato a
cura del Responsabile del procedimento, numerato progressivamente, e contenente
atmeno:
A. la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
B. la quantità e il prezzo degli stessi con I'indicazione dell'lVA;
c. gli estremi contabiri.(capitolo, impegno, prowedimento di assunzione, ecc.,,;
D. I'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore od opportune;
E. luogo di consegna del bene ordinato (è possibile derogare alliordinanza scritta

soltanto per lavori pubblici e/o forniture di beni derivanti da situazioni indotte da
_ .. eventi eccezionali, imprevedlbili o di somma urgenza).
2. ll Responsabire del procedimento, dopo avere otten uto il visto di regorarità

dell'intervento da parte dell'Ufficio o Servizio destinatario, verifica la corrispondenza
della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità che ta congruitàìeiprezzi,
riportando sulla fattura:
A. il numero dell'atto di determinazione d,impegno,
B. la destinazione dei beni forniti;

^ 9 fl proprio benestare sulla liquidazione.3 La liquidazione di tali interventi viene effettuata in base a fattura emessa nei modi e neitermini di regge o a documento fiscarmente varido con r" óóo"iiia lreviste dalregotamento di contabilità.

Art.20 - Garanzie

1. I contratti per |esecu-zione dei ravori in economia sono stipurati ner rispefto deilaprassi de''Ente nere forme previste dar regoramento dei contratti.2. salvo diverso prowedimenio der R ùp.; prescinde daila richiesta deila cauzioneprowisoria e da queila rerativa aila fideiussioné a garanzradeila rata di saroo.3. Tenuto conto dei limitato uator, 
"conoÀilo-" ."ruo diverso provvedimento delR'u'P., fìno ail'importo di Euro a0-o0ó,0ò, siprescinoe daila richiesta deila cauzionedefinitiva. 

.Per importi contrattuali .rp"rioiì 
-"i 

erro 40.ooo,oo le ditte esecutricisono tenute a Presentare una cauzione definitiva nelle forme e condizioni stabiliteda''art 113 der der pecret" L;-si.hi;-i; Àprire 2006;1ffi. 
'Àil 

r,impresaaffidataria è tenuta a pfe::ltqr9 É attre gara;à e coperture assicurative per tavoripubblici previste dat'art. 129 det Decreio"GgirLtiuo 12 Aprire 2006 n. 163.4 Tutte re spese contraftuari (bori, irù;;i; iii"é[tr", diritti di segreteria, ecc) sono acarico dell'impresa affidataria.



5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intenderanno automaticamente
adeguati in caso di modifiche normative.

Art 21 - Inadempimenti

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata
affidata I'esecuzione dei lavori, I'Ente, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera
raccomandata con awiso di ricevimento rimasta senza esito, puo disporre l'esecuzione
di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio da
parte dell'Ente, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
Nel caso di inadempimento grave l'Ente puo, altresì, previa denuncia scritta, procedere
alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

1.

2.

Art.22 - Prowedimenti di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia

ouindi richiesta I'immediata esecuzione dei lavori, forniture o servizi, questa deve

risultare da apposita relazione redatta dal Responsabile del procedimento in cui, in
modo preciso, siano descritti gli eventuali guasti avvenuti e le conseguenze di essi e

siano indicati imotivi per iquali occorre intervenire con urgenza al fine di evitare un

danno per I'Ente od un pericolo per la pubblica incolumità.

2. ll verbale va trasmesso, unitamente ad una perizia sommaria della spesa, alla Giunta

per I'eventuale assegnazione di fondi quando quelli già assegnati al Responsabile

risultino insufficienti.
s. 4i iensi e per gli effetti del disposto dell'art.19,î, comma 3, det Dlgs 26712000, per i

lavori pubbiici dl somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o

imprevedibile, I'ordinanza tàtta a teÉi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro

trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia

decorso il Predetto termine.
+. f,lei casi in cui il SinOaco intervenga, in qualità di Ufficiale di Governo, adottando' 

pi"u""Oirénti contingibii eA uigentie quan'do sia necessaria I'immediata esecuzione

di lavori, ed opere, to stesso" Sindaco può dispone' nella 
. 
medesima .ordinanza'

l,acquisizione Oef fe prestaiioni necessarie e I'esecuzione dei lavori strettamente

necessariatrattattvaprivatasenza|apreviagarainformale,oweroautorizzandoi|
cottimo fiduci"rio 

"n"6" 

-ln- -deroga ' alle disposizioni contenute nel presente

regolamento.

Art.23 - Sostituzione del Responsabile del Servizio

1.Incasodiassenza,i|Responsabi|ede|Serviziopuòesseresostituitoda|Responsabi|e
del procedimento o O"ìì"ii. nesponsaUife di óervizio designato dal Segretario'

Art.24 - Disposizioni finali

1.I|presenteregolamento,chesostituisceogni.a|troeventua|menteesistente,entreràin
vigore dopo te puooricàzioni pi*itt" e..sirà inserito' a cura del Segretario Comunale

nàla raccolta dei Regolamenti Comunali'


