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Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 125 del d.lvo 12.4.2006, n. 163 (e del 

DPR 20.8.2001, n. 384), il sistema delle procedure per l’acquisizione in economia dei 

seguenti beni e servizi da parte dell’Ente entro i limiti di spesa riportati negli articoli 

seguenti: 

 

1) acquisto di generi di cancelleria, carta, timbri e piccole attrezzature d’ufficio, 

materiale per disegno, consumabili informatici (come cartucce, toner ecc.); 

2) acquisto di libri, materiale documentario, riviste, giornali, e pubblicazioni di vario 

genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione anche in forma 

telematica attinenti gli uffici comunali e la biblioteca; 

3) spese di rappresentanza e prestazione di servizi e forniture inerenti organizzazione 

ed allestimento mostre, conferenze, convegni, seminari, corsi, concorsi, esami, 

congressi, riunioni, ricorrenze varie, feste nazionali, onoranze funebri, matrimoni 

civili e ospitalità per pubbliche relazioni e gemellaggi i ed altre manifestazioni; 

spese allestimento seggi elettorali; 

4) realizzazione e distribuzione del periodico comunale e di materiale  informativo 

alla cittadinanza; 

5) divulgazione di bandi di concorso ed avvisi obbligatori per legge a mezzo stampa o 

altri mezzi di informazione ed altre inserzioni; 

6) servizi di stampa, tipografia, litografia e lavori connessi/affini o realizzati con 

tecnologia audiovisiva, cd rom, dvd e relativa duplicazione, riproduzioni 

fotografiche e prestazioni e forniture afferenti l’esecuzione di riproduzioni di copie 

eliografiche, digitali, a colori, plottaggi, produzioni fotografiche 

7) fornitura di stampati, modulistica e registri di normale utilizzo da parte degli uffici 

e servizi comunali; rilegatura di libri, pubblicazioni e di registri ed atti 

amministrativi; 

8) spese postali, telegrafiche e telefoniche, valori bollati; 

Commento: ELIMINARE IL 
RIFERIMENTO AL dpr 
384/2001 
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9) servizi di consulenza legale, notarile, tecnica, scientifica, economica ed 

amministrativa; servizi di ricerca di mercato, di manodopera specializzata, di 

prestazioni intellettuali in genere, studi, rilevazioni e servizi attinenti anche 

all’ingegneria e all’architettura; servizi di collocamento e reperimento di personale; 

10) servizi di traduzione, interpretariato, creazione di data base, tabelle, fogli 

elettronici, inserimento dati, copia e trascrizione nei casi in cui l’ente non possa 

provvedervi con il proprio personale; 

11) formazione del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti 

e amministrazioni varie; acquisto di ticket restaurant; 

12) servizi finanziari, assicurativi, bancari e postali; 

13) provvista e manutenzione di vestiario, divise da lavoro e dispositivi di protezione 

individuale per i dipendenti aventi diritto; 

14) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di  mobili ed arredi interni ed 

esterni, macchine ed altre attrezzature d'ufficio; 

15) acquisto, installazione, riparazione, manutenzione e noleggio di sistemi hardware, 

software, di trasmissione dati e materiale informatico di vario genere, utilizzati da 

uffici e servizi comunali compresa l’assistenza specialistica sistemistica e di 

programmazione nonché l’acquisto di pezzi di ricambio ed accessori; 

16) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione, noleggio, canoni vari di sistemi 

per le telecomunicazioni, apparati radio ricetrasmittenti; materiali ed attrezzature 

per le telecomunicazioni; impianti e sistemi di videoconferenza; centrali, sistemi, 

apparecchi ed impianti telefonici, elettronici, telefax, di messaggistica, di 

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

17) acquisto, riparazione, manutenzione, assicurazione, noleggio, leasing ed esercizio 

di autoveicoli e motoveicoli in dotazione agli uffici e servizi, compreso il 

rifornimento di carburante e lubrificante, il lavaggio e le tasse di immatricolazione 

e circolazione nonché l’acquisto di materiale di ricambio ed accessori; 

18) servizi di trasporto di persone o cose, spedizione, facchinaggio, imballaggio, 

magazzinaggio e trasloco;  
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19) prestazioni di servizi per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e 

disinfezione di beni mobili ed immobili, compresi gli interventi extra-contratto; 

lavaggio tendaggi, tappezzerie, moquettes e simili; manutenzione impianti 

allontanamento volatili; 

20) acquisto di materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia, materiale a 

perdere, prodotti farmaceutici e veterinari; 

21) servizio zooiatrico e provvista di beni e materiali di consumo connessi; 

22) provvista di combustibile per il riscaldamento, fornitura di acqua, gas ed energia 

elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili; illuminazione e climatizzazione 

dei locali, conduzione e manutenzione relativi impianti; 

23) servizi per la custodia e la sicurezza; vigilanza diurna e notturna per beni mobili, 

immobili e servizi comunali; 

24) acquisto manutenzione e collaudo di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso, 

materiale antinfortunistico e altre attrezzature per gli adempimenti correlati 

all’applicazione del D.Lgs 626/94, e altre attrezzature per il servizio di Protezione 

Civile; manutenzione ascensori/elevatori; 

25) illuminazione votiva presso il cimitero, forniture e servizi vari relativi alla gestione 

ordinaria del cimitero; altri servizi necroscopici e cimiteriali; 

26) espurghi, rimozione di materiali tossico-nocivi speciali e relativi smaltimenti, 

smaltimento rifiuti; servizi di analisi di laboratorio; acquisto di beni e materiali di 

consumo per il servizio di igiene urbana; 

27) forniture di servizi, materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l’esecuzione di 

lavori e servizi in amministrazione diretta; 

28) acquisto e manutenzione di attrezzature, ricambi, accessori utensili e beni relativi 

alle aree verdi attrezzate e verde pubblico; arredo urbano; servizi di manutenzione 

e conduzione delle fontane; 

29) fornitura di beni e servizi relativi alla segnaletica e agli impianti stradali; 

30) servizi di sgombero neve, riparazioni urgenti a seguito di frane, scoscendimenti, 

corrosione o rovina di manufatti, inondazioni o allagamenti nei limiti dello 



 
_______________________________________________________________________________________________________ 

20090 Assago (MI) – Via Dei Caduti 7            Tel. 02 4578 21  ‐  Fax 02 488 432 16 
appalti@comune.assago.mi.it    ‐ www.comune.assago.mi.it 

strettamente necessario per ristabilire il transito o la sicurezza pubblica ed evitare 

maggiori danni; servizi di pulizia canali, griglie e cigli stradali; 

31) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature quando 

non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali dotazioni e/o 

attrezzature, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza 

pubblica;  

32) acquisto di generi vari, gadget, omaggi, bandiere, stemmi, fasce, distintivi, targhe, 

oggetti per premiazioni (tipo medaglie, coppe, trofei, diplomi), segnaletica di vario 

tipo, piantane, provviste alimentari in occasione di manifestazioni, eventi, tavoli 

tematici, processo di sostenibilità  Agenda 21, cerimonie, solennità, feste nazionali, 

convegni, ricorrenze varie; 

33) noleggio attrezzature (sedie, palchi, pedane, addobbi, bagni chimici, impianti 

elettrici temporanei, impianti audio/luci ecc.), e strutture (trenini, gonfiabili, 

giostre ecc..), prestazioni di servizio di animazioni artistiche e musicali, di 

proiezioni cinematografiche e di stazionamento ambulanza per feste, 

manifestazioni in piazza, cerimonie, eventi sportivi, manifestazioni  varie ecc..; 

noleggio e installazione di illuminazione artistica natalizia; 

34) servizi di catering; 

35) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di impianti e attrezzature sportive; 

materiale di consumo per attività sportive; 

36) fornitura di beni e servizi per il funzionamento dei servizi produttivi, dell'Asilo 

nido, del Centro di Aggregazione Giovanile, del Servizio di Assistenza Domiciliare, 

dei centri sociali dei soggiorni climatici per anziani e/o di altri servizi istituzionali 

o a domanda individuale; 

37) servizi relativi all’istruzione media, elementare, materna e degli asili nido; 

38) servizi sociali, educativi e culturali; 

39) servizi ricreativi e sportivi; 

40) forniture e servizi erogati direttamente dal Servizio di Economato; 

41) forniture e prestazioni di servizio di qualsiasi natura per le quali siano state 

esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate; 
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42) forniture e servizi indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la 

cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei 

servizi medesimi; 

43) acquisto di beni e servizi non compresi nelle tipologie di cui ai punti precedenti, 

rientranti nell’ordinaria amministrazione delle funzioni comunali e necessari per il 

normale funzionamento degli uffici e dei servizi. 

 

Il ricorso al sistema delle spese in economia nei limiti previsti dalle vigenti normative è 

consentito anche nelle seguenti ipotesi: 

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto 

necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal 

contratto; 

b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia 

possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto 

medesimo; 

c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di 

contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 

contraente; 

d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di 

pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o 

del patrimonio storico, artistico e culturale. 

 

Per l’esecuzione dei lavori in economia resta fermo quanto disposto dalla disciplina 

stabilita dal d.P.R. 21/12/1999, n. 554, nonché da eventuali Regolamenti comunali in 

materia. 
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Articolo 2 - LIMITI DI APPLICAZIONE 

Le procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi previste nel presente 

Regolamento sono consentite sino al limite di importo pari a Euro 150.000,00 

(centocinquantamila/00) con esclusione dell’I.V.A. 

 

Oltre tale importo e per le tipologie di beni e servizi diverse da quelle indicate all’art. 1, 

si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi applicando 

le relative disposizioni nazionali e/o comunitarie. 

 

 

Articolo 3 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 
Nessun contratto di acquisto può essere artificiosamente frazionato allo scopo di 

sottoporlo alla disciplina del presente Regolamento. 

 

Articolo 4  - RESPONSABILE DELL’AREA   

E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
L’amministrazione opera a mezzo di propri Responsabili di Area individuati nel 

rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione. 

Il Responsabile dell’Area redige gli atti per affidare il cottimo fiduciario, cura 

l’assunzione degli impegni di spesa, autorizza eventuali prestazioni complementari, 

acquisisce il verbale di collaudo del bene o l’attestazione di regolare esecuzione del 

servizio, dispone la non necessità di tali atti, procede alla liquidazione della spesa 

nonché ad attuare tutto quanto necessario per completare la procedura di acquisto. 

Lo stesso, a norma delle disposizioni vigenti, è altresì responsabile unico del 

procedimento. 
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Articolo 5 - FORME DELLA PROCEDURA E SVOLGIMENTO DEL  

COTTIMO FIDUCIARIO 

Le acquisizioni in economia disciplinate dal presente Regolamento possono essere 

effettuate con i seguenti sistemi: 

a) amministrazione diretta dove le acquisizioni di beni o lo svolgimento di servizi 

sono effettuati con materiali e personale proprio nonché con mezzi propri o 

appositamente noleggiati dall’Ente; 

b) cottimo fiduciario dove le acquisizioni di beni o servizi avvengono mediante 

affidamento a terzi. 

 

La procedura del cottimo fiduciario si concretizza nella formulazione di una lettera 

indirizzata ad un numero di almeno 5 (cinque) operatori economici diversi, se 

sussistono in tale numero soggetti idonei. Nell’invitare le Ditte dovranno essere 

rispettati i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

Gli operatori economici devono essere individuati sulla base di documentate indagini 

di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’ente in 

ossequio ad una procedura aperta. 

L’affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di 

ordine generale, capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale prescritti per 

prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 

Al riguardo si demanda rispettivamente agli art. 38, art 39, commi 1 e 2, art 41 e art. 42 

del d.lvo 12.4.2006, n. 163 e s.m.i . 

 

La lettera di invito deve contenere almeno i seguenti elementi: 

a) l’oggetto della prestazione 

b) le caratteristiche tecniche e la qualità del bene o del servizio richiesto 

c) le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio 

d) le modalità ed i tempi di pagamento 

e) le eventuali garanzie richieste 

f) le eventuali penalità 

Commento: INSERITO ART 
39 COMMI 1E 2 



 
_______________________________________________________________________________________________________ 

20090 Assago (MI) – Via Dei Caduti 7            Tel. 02 4578 21  ‐  Fax 02 488 432 16 
appalti@comune.assago.mi.it    ‐ www.comune.assago.mi.it 

g) le specificazioni dei casi di grave inadempimento 

h) il prezzo a base d’asta 

i) il criterio di aggiudicazione 

j) i requisiti generali, di capacità economico–finanziaria e tecnico– professionale della 

ditta 

nonché tutti quegli altri elementi che si rendono necessari per la particolarità del bene o 

del servizio acquisito ed ogni altra certificazione prevista per legge. 

I punti b), c), d), e), f), g), possono essere contenuti in un allegato alla lettera, 

denominato capitolato o disciplinare tecnico. 

I fornitori o i prestatori di servizi dovranno presentare la propria offerta in busta chiusa 

sigillata entro il termine fissato nella lettera di invito. Alla scadenza il responsabile di 

area procederà all’apertura delle buste con l’assistenza di almeno un testimone, in caso 

di offerta al prezzo più basso, o con commissione composta da almeno due membri, in 

caso di offerta economicamente più vantaggiosa, e, in entrambi i casi, redigerà apposito 

verbale. 

Per la procedura di cottimo fiduciario potranno essere utilizzate anche forme 

innovative di gara quali l’espletamento delle stesse per via telematica (gare on–line) o il 

marketplace o sistemi dinamici di acquisizione. 

Nella determinazione dell’importo a base di gara il Responsabile dell’Area si avvale 

delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò 

preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi in sede di 

offerta. 

Per l’acquisto di beni o servizi si può far ricorso alle convenzioni stipulate da Consip 

Spa o altra analoga istituzione ai sensi dell’art. 26 della L. 23.12.1999, n. 488 e s.m.i. 

ovvero utilizzarne i parametri di prezzo – qualità per l’acquisto di beni e servizi 

comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. 

Qualora l’importo complessivo della spesa non superi l’ammontare di Euro 40.000,00 

(quarantamila/00), esclusa I.V.A., si potrà procedere ad affidamento diretto ad un 

operatore economico in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla vigente normativa 

per la partecipazione a ordinarie procedure di scelta del contraente. 

Commento: LIMITE 
ELEVATO A € 40 MILA AIS 
ENSI DELL’ART 125, COMMA 
11,  DEL Codice, così modificato 
dall’art 4, comma 2, lettera m-bis, 
della Legge 106/2011 
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Qualora si tratti di un bene o servizio caratterizzato da nota specialità in relazione alle 

specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato si potrà prescindere dalla richiesta 

di una pluralità di preventivi e procedere all’affidamento diretto. 

 

Nell’approvvigionamento il Responsabile Unico del Procedimento privilegerà gli 

acquisti verdi, compatibilmente con gli aspetti economici di qualità/prezzo. 

La Giunta Comunale, ogni anno, all’atto di assegnazione delle risorse, stabilirà la quota 

minima di acquisti verdi distinti per categoria merceologica. 

 

 

Articolo 6 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base 

ad uno dei seguenti criteri: 

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l’espletamento dei servizi 

oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari 

tecnici o come descritti nella lettera di invito; 

b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad 

elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad 

esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il 

rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio 

successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, la sicurezza di approvvigionamento 

ecc.; in questo caso, i criteri che saranno applicati per l’aggiudicazione della gara 

devono essere menzionati nella lettera di invito. 

 

In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso 

sui prezzi a base di gara. 

 

Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente basso rispetto alla 

prestazione, il Responsabile dell’Area, prima di escluderle, chiede per iscritto le 
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precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta ritenuti pertinenti e li verifica 

tenendo conto di tutte le spiegazioni ricevute. 

Il Responsabile di Area tiene conto delle giustificazioni riguardanti l’economia del 

processo di fabbricazione, l’incidenza del costo della manodopera, del costo dei 

prodotti impiegati per lo svolgimento del servizio e comunque di tutti quegli elementi 

di costo che vanno a determinare il prezzo del bene o del servizio nonché l’originalità 

del prodotto o servizio. 

Nel caso di procedura con offerta economicamente più vantaggiosa sono assoggettate 

alla verifica di cui ai commi 3 e 4 tutte le offerte che hanno ottenuto sia un punteggio 

superiore ai 4/5 per il prezzo che ai 4/5 per la qualità. 

 

 

Articolo 7 - GARANZIE 

A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario in 

sede di gara può essere richiesta la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 

2% (due per cento) dell’importo a base d’asta da prestare mediante contanti, assegno 

circolare, fidejussione bancaria o polizza assicurativa. L’offerta formulata deve altresì 

essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 

garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente 

risultasse affidatario. 

Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del 

contratto per l’aggiudicatario mentre ai non aggiudicatari la cauzione è restituita, in 

segno di svincolo, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione. 

 

Tale garanzia non è richiesta per procedure di importo inferiore a Euro 40.000,00 

(quarantamila/00). 

 

A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi può essere 

richiesta alla Ditta appaltatrice una garanzia pari al 10%(dieci per cento) dell’importo 

di aggiudicazione. 
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Tale garanzia, che sarà svincolata all’approvazione del certificato di collaudo o attestato 

di regolare esecuzione, dovrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza 

assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 

Tutte le garanzie di cui al presente articolo devono prevedere espressamente la 

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 

della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. La durata del vincolo sarà determinata dal responsabile di servizio al 

momento dell’indizione del cottimo. 

L’importo delle garanzie di cui al presente articolo è ridotto del cinquanta per cento per 

gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme 

alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 

presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema rilasciata, da 

organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000,. Per fruire di tale beneficio, l’operatore 

economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi 

prescritti dalle norme vigenti. 

 

 

Articolo 8 - FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI 

Qualora nel corso del cottimo fiduciario si verifichino cause impreviste ed 

imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive il Responsabile dell’Area può far 

eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice, forniture e servizi complementari nel 

limite del 20% (venti per cento) dell’importo di aggiudicazione come previsto dalle 

normative civili in materia. 

Articolo 9 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 

Tutti i beni e servizi acquisiti sono soggetti rispettivamente a collaudo o ad attestazione 

di regolare esecuzione entro 20 (venti) giorni dall’acquisizione. 
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Il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti da impiegati nominati 

dal responsabile di Area competente e comunque che siano utilizzatori di quel 

determinato bene o gestori di quel determinato servizio. 

 

Per prestazioni di importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) il Responsabile 

di Area può disporre, motivandolo, che tali verifiche non siano necessarie. 

 

 

Articolo 10 - TERMINE DI PAGAMENTO 
I pagamenti sono disposti dal Responsabile di Area entro 30 (trenta) giorni dalla data 

del collaudo o dall’attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data 

di presentazione delle fatture. 

 

Articolo 11 - PROCEDURE CONTABILI 

Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di 

credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del 

Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell’articolo 9 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 

 
 
 

Articolo 12 - MEZZI DI TUTELA 
Qualora la Ditta aggiudicatrice non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, 

l’amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento 

danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida 

secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia. 
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Articolo 13 - CONTRATTO 

Il contratto per l’acquisto dei beni e servizi nella forma del cottimo fiduciario deve 

essere sottoscritto dalla Ditta appaltatrice a richiesta dell’ente. 

Lo stesso può essere effettuato nella forma della scrittura privata, oppure tramite 

apposita lettera con la quale il committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei 

servizi. 

In tali atti devono essere riportati i principali contenuti della lettera di invito o del 

capitolato o disciplinare tecnico. 

Tutte le spese di contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.,) sono a carico della Ditta. E’ 

a carico dell’ente la sola I.V.A.. 

 

 

Articolo 14 -ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività 

della deliberazione di approvazione. 
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