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ARTICOLO 1 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 
e, s.m. ed i. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), disciplina, in aggiunta e specificazione di quanto 
già definito con la normativa generale, le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione 
in economia di determinati lavori, beni e servizi.da parte del Comune di Osio Sotto (BG). 
 
2. Gli importi indicati nel presente regolamento sono da intendersi al netto dell’IVA. 
 
 

ARTICOLO 2 

MODALITÀ E LIMITI PER L’ESECUZIONE IN ECONOMIA 
 

1. L’esecuzione in economia degli interventi può avvenire: 
a) in amministrazione diretta; 
b) per cottimo fiduciario. 
2. Sono in amministrazione diretta i lavori, beni e servizi per i quali non occorre l’intervento 
di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale, da personale 
eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quant’altro occorra, tutto in 
proprietà dell’Ente o in uso. 
3. Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero 
opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento a imprese o persone 
fisiche esterne al Comune, con valutazioni a corpo o a misura. 
4. I lavori assunti in amministrazione diretta  non possono comportare una 
spesa complessiva superiore a 50.000 Euro , Iva esclusa. 
5. L’importo dei lavori  affidati a cottimo  non può superare i 200.000 Euro , 
Iva esclusa. L’importo dei lavori  con affidamento diretto  non può superare i 40.000 
Euro , Iva esclusa. 
6. L’importo delle forniture di beni ed i servizi  affidati a cottimo  non possono superare 
i 100.000 Euro, Iva esclusa, fatta eccezione per la fornitura di farmaci e parafarmaci il cui 
importo massimo è pari ad Euro 200.000.L’importo delle forniture di beni e servizi  con 
affidamento diretto  non può superare i 20.000 Euro , Iva esclusa. 
 

ARTICOLO 3 

LAVORI IN ECONOMIA 
 

Possono essere eseguiti in economia-cottimo fiduciario, 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 di territori inondati; 

b) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge 
abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e 
rovina di manufatti, ecc.; 

c) manutenzione delle strade, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, i 
rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le 
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riparazioni ai manufatti, l’innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione 
delle scarpate; 

d) manutenzione e installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli 
impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali; 

e) fornitura e posa in opera di numerazione civica; 

f)  lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali o di 
beni presi in locazione, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e 
pertinenze; 

g) manutenzione delle fognature, degli impianti di sollevamento e trattamento e degli 
impianti idrici non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori; 

h) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione ed affini; 

i)  manutenzione dei giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo 
urbano e parchi gioco; 

l)  manutenzione dei cimiteri; 

m) lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi ed ai regolamenti, in 
esecuzione di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti/Responsabili dei Servizi; 

n) lavori necessari per la compilazione dei progetti; 

o) interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della 
pubblica incolumità; 

p) lavori di demolizione di impianti pericolanti o demolizioni  da eseguirsi d'ufficio ai sensi 
del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del d.p.r. n. 380 del 2001; 

q) la provvista di materiali occorrenti per l’esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle 
lettere precedenti. 

 
 
 

ARTICOLO 4 

SOGLIE  DI APPLICAZIONE PER LAVORI IN ECONOMIA 
 
1. Le procedure in economia per lavori, mediante co ttimo fiduciario, consentite fino 
ad un limite massimo di Euro 200.000,00  garantiranno le sotto indicate procedure: 

a)  Per lavori di importo fino ad Euro 40.000,00  affidamento diretto ad un solo 
fornitore con possibilità di rinnovo allo stesso qualora si rilevi, con attestazione 
agli atti del responsabile del procedimento, la perfetta esecuzione della 
precedente prestazione, ovvero quando non si evidenzi la presenza di 
segnalazioni o reclami in merito ai precedenti  adempimenti contrattuali. 

b) Per lavori di importo da Euro 40.000,00  ad Euro  100.000,00  l’affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da 3 a 5 operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di 
indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti 
dall’Amministrazione.  

c) Per lavori di importo da Euro 100.000,00  ad Euro 200.000,00 l’affidamento 
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 (cinque) 
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operatori economici, se sussistono in numero tale soggetti idonei individuati 
sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici 
predisposti dall’Amministrazione.  

 
2. Oltre l’importo massimo di Euro 200.000,00 si procederà con le ordinarie procedure 
applicando le disposizioni del Codice dei contratti (D.lgs. n.163/2006). 
 
 

ARTICOLO 5 

FORNITURE DI BENI  E SERVIZI IN ECONOMIA 
 

1. Possono essere eseguiti  in economia “cottimo fiduciario”, oltre ai casi sotto indicati, 
individuati dall’art. 125, comma 10, lettere a – b- -c- d del Dlgs. 163/2006: 

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

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se 
non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi 
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, 
nella misura strettamente necessaria; 

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, 
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 

le seguenti forniture di “beni e servizi”,  dopo aver valutato,  per importi di modica entità, la 
possibilità di procedere, mediante “amministrazione diretta”: 
 

1) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di 
funzionamento, eventualmente già installate, per l’espletamento di concorsi 
indetti dai competenti uffici e per l’organizzazione di convegni, congressi, 
conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non 
vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto 
intervento in materia di assistenza pubblica; 

2) generi di conforto per uffici comunali e sedute degli organi del Comune; 
3) acquisto bottiglie per dispenser latte; 
4) beni e servizi per convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre od altre 

manifestazioni culturali e scientifiche; 
5) addobbi, omaggi, beni di rappresentanza e altro materiale inerente a 

ricevimenti, festeggiamenti, mostre,manifestazioni culturali, scientifiche, 
turistiche, ricorrenze civili e religiose; 

6) spese di rappresentanza per gli organi politici; 
7) spese per attività di formazione e partecipazione a convegni, congressi; 
8) spese per attività di rilevazione e rielaborazione dei dati; 
9) spese per pubblicazione bandi di gara, di concorso, o altri mezzi di pubblicità e 

informazione di attività istituzionali; 
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10) acquisto libri, giornali, riviste, stampati, materiale multimediale, materiale 
cartografico e documentario, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a 
periodici o agenzie di informazione; 

11) servizio di  rilegatura di libri ed atti amministrativi in genere; 
12) servizi di supporto all’attività di comunicazione, stampa ed informazione, quali 

pubblicazione e diffusione di rassegna stampa, notiziari, servizi fotografici e 
riprese video, servizi agenzie di stampa ed informazione, servizi giornalistici, 
grafici e di comunicazione riguardanti l’attività dell’ente in forma scritta, 
audiovisiva, via internet, multimediale; 

13) servizi di ricognizione, trasferimento, riordino, classificazione, inventariazione, 
scarto documentazione d’archivio, produzione dei documenti a corredo 
(titolario, massimario di scarto, regolamento, ecc.) messa in sicurezza dei 
documenti e locali di archivio; 

14) interventi di dematerializzazione, riversamento e recupero, nonché promozione 
e organizzazione di iniziative di diffusione della cultura archivistica; 

15) servizi informatici, compresi servizi di collegamento infotelematico, di 
videoconferenza, gestione e manutenzione siti web; 

16) servizio distribuzione materiale pubblicitario; 
17) servizi e materiali radio-televisivi; 
18) oneri SIAE per manifestazioni musicali, teatrali o letterarie; 
19) servizio trasporto alunni per partecipazione a rassegne ed eventi didattico-

culturali; 
20) prestazioni di servizio “guida turistica”; 
21) acquisto materiale e prestazione di servizi per la realizzazione di spettacoli 

musicali, teatrali, mostre, corsi amatoriali e iniziative didattiche-culturali; 
22) acquisto beni e prestazioni di servizi per progetti aggregativi e ricreativi; 
23) acquisto beni e prestazioni di servizi per interventi sociali rivolti alla prevenzione 

e sostegno del disagio sociale ed economico; 
24) acquisto beni e prestazioni di servizi per progetti di assistenza; 
25) servizi di trasporto; 
26) servizio spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, facchinaggio, traslochi; 
27) materiale di cancelleria, valori bollati, toner per fax, fotocopiatrici e stampanti e  

altro materiale di consumo per i servizi comunali; 
28) spese postali, telefoniche e telegrafiche, 
29) acquisto beni e prestazioni di servizi per trascrizione dibattiti consiliari e di 

sedute di organi collegiali registrate su supporto magnetico, servizio di 
traduzione e copia; 

30) acquisto e manutenzione hardware; 
31) acquisto, manutenzione  e aggiornamento  software; 
32) acquisto e noleggio di automezzi , macchine d’ufficio, mobili, arredi, attrezzature 

tecniche, strumenti musicali e apparecchiature varie ( es. tabelloni elettronici ed 
altro); 

33) acquisizione, riparazione e lavaggio di accessori di arredo ( tendaggi, tovaglie 
etc.); 

34) servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di macchine d’ufficio,                  
mobili, arredi, attrezzature tecniche, apparecchiature varie, compreso materiale 
di ricambio; 

35) acquisto automezzi e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
compreso materiale di ricambio ,combustibili, carburanti, lubrificanti, e lavaggio; 

36) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli  immobili comunali; 
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37) controlli periodici attrezzature e apparecchiature adibite a servizi ( ascensori, 
antifurto, estintori, microfoni etc.); 

38) brokeraggio assicurativo e polizze  di assicurazione; 
39) servizi legali, bancari e finanziari; 
40) acquisizione di vestiario, accessori, dispositivi  per personale comunale 

compreso riparazioni e lavaggio; 
41) arredo e servizi cimiteriali, inclusi beni e servizi per trasporto cadaveri deceduti 

 sulla pubblica piazza e sepoltura indigenti; 
42) acquisto di beni o prestazione di servizi per adempimenti elettorali, notificazione 

atti,  per contratti,  visure, accatastamenti, frazionamenti;  
43) servizi medici per accertamenti sanitari;  
44) spese per randagismo; 
45) servizi per tariffazione ricette; 
46) acquisto e manutenzione di attrezzature e materiali sportivi per impianti sportivi,  

strutture scolastiche, parchi gioco; 
47) acquisto di beni e servizi per scuole e centri estivi; 
48) generi alimentari, attrezzature e utensileria varia per servizio mensa; 
49) prestazioni servizio mensa; 
50) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; 
51) materiale di pulizia ed igiene;  
52) materiale e prestazione di servizi per pulizia edifici e strade; 
53) acquisto beni e prestazioni di servizi per interventi tutela ambiente; 
54) acquisto beni e servizi per  raccolta rifiuti; 
55) acquisto beni e servizi per derattizzazione, disinfestazione disinfezione; 
56) servizi di smaltimento rifiuti speciali   e servizi analoghi; 
57) acquisto beni e prestazioni di servizio per sgombero neve;  
58) acquisto e manutenzione attrezzature  per  aree verdi; 
59) acquisto e manutenzione elementi di arredo urbano;  
60) acquisto e manutenzione segnaletica stradale; 
61) acquisto buoni pasto sostitutivi del servizio mensa per i dipendenti; 
62) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili; 
63) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli 

allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali; 
64) prestazione di  servizi di vigilanza; 
65) fornitura di lavoro temporaneo mediante agenzie autorizzate; 
66) servizi di architettura e ingegneria (per l’importo massimo di Euro 20.000,00 

escluso IVA ed oneri legge); 
 
 

ARTICOLO 6 

DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 

1. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di 
manutenzione, periodica o non periodica, che ricade nell’ambito di applicazione del 
presente regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla 
alla disciplina delle acquisizioni in economia. 
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ART. 7  

 SOGLIE DI APPLICAZIONE PER BENI E SERVIZI 
 
1. Le procedure in economia per forniture di beni e servizi, mediante cottimo 
fiduciario, consentite fino ad un limite massimo di Euro 100.000,00, fatta 
eccezione per la fornitura di farmaci e parafarmaci il cui importo massimo è 
pari ad Euro 200.000. garantiranno le sotto indicate procedure: 
 
a)  Per servizi o forniture di beni di importo fino ad Euro 40.000,00, 

affidamento diretto ad un solo fornitore con possibilità di rinnovo allo stesso 
qualora si rilevi, con attestazione agli atti del responsabile del procedimento, la 
perfetta esecuzione della precedente prestazione, ovvero quando non si evidenzi 
la presenza di segnalazioni o reclami in merito ai precedenti  adempimenti 
contrattuali. 

b)  Per servizi o forniture di beni importo da Euro 40.000,00  ad Euro 
60.000,00,   l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da 3 
a 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati 
sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori economici 
predisposti dall’Amministrazione.  

c)   Per servizi o forniture di beni di importo da Euro 60.000,00 ad Euro 
100.000,00, e da  Euro 60.000,00 ad Euro 200.000,00 per prodotti 
farmaceutici e parafarmaceutici, l’affidamento mediante cottimo fiduciario 
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, 
previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono in 
numero tale soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero 
tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Amministrazione.  

 
2.   Per i servizi  di architettura ed ingegneria, è ammesso l’affidamento diretto 

fino al limite massimo di € 20.000,00. 
 

2. Oltre l’ importo massimo di Euro 100.000,00, e oltre l’importo di Euro 
200.000,00 per i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, si procederà con le 
ordinarie procedure di acquisto di lavori, beni e servizi applicando le disposizioni 
del Codice dei contratti (D.lgs. n.163/2006). 

 
Articolo ritrascritto come da delibera C.C. N. 108 del 10.11.2011. 

 
 

ARTICOLO  8 

FORME DELLA PROCEDURA E SVOLGIMENTO DEL COTTIMO FID UCIARIO 
 

1. La procedura del cottimo fiduciario, attivata me diante determinazione a 
contrarre per forniture di lavori, beni e servizi s uperiori ai limiti per 
l’affidamento diretto, si concretizza nella formula zione di una lettera di invito/ 
capitolato tecnico/ foglio patti e condizioni, cont enente almeno i seguenti 
elementi: 

 
• l'oggetto della prestazione 
• le caratteristiche tecniche  e la qualità del bene o del servizio richiesto 
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• le modalità di fornitura o di esecuzione del servizio 
• le eventuali garanzie richieste 
• le eventuali penalità 
• il prezzo, se posto  a base di gara 
• il criterio di aggiudicazione e qualora trattasi di offerta economicamente più 

vantaggiosa i parametri di valutazione 
• modalità di presentazione dell’offerta 
• forma contrattuale 
• il nominativo del Responsabile del procedimento 
 
2. La lettera d’invito dovrà essere trasmessa unitamente ad un fac-simile di 
autocertificazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Dlgs. 
163/2006,  condizione necessaria per la partecipazione alla procedura in parola. 
  
3. L’affidamento della prestazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta 
valida,  purchè ritenuta congrua e conveniente. 
 
4. In caso di offerte ritenute anormalmente basse, il responsabile del procedimento ha la 
facoltà di attivare una procedura in contraddittorio con gli offerenti ed escluderà le offerte 
per le quali non siano state presentate adeguate giustificazioni. 
 
 
 

ARTICOLO  9 

CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
 

1. Gli acquisti previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei 
seguenti criteri: 
 
• al prezzo più basso, qualora la fornitura dei  lavori, 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; 

• 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 ecc.; in questo caso, i criteri che 
saranno applicati per l'aggiudicazione del cottimo devono essere menzionati nella 
lettera di invito. 

 
2. Il Responsabile del procedimento individua, tra i criteri indicati al comma 1, quello più 
adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto dell’affidamento ed indica nella 
lettera d’invito quale dei due criteri sarà applicato per selezionare il miglior offerente. 
 
3. La valutazione delle offerte mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa è demandata ad una commissione giudicatrice formata dal Responsabile del 
Servizio, in qualità di Presidente e da due membri scelti fiduciariamente tra i  dipendenti 
del servizio interessato alla procedura o in mancanza tra i dipendenti di altri servizi. 
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ARTICOLO 10 

GARANZIE 
 
1. L’affidatario di prestazioni in economia di importo inferiore ad Euro 20.000,00 è di 
norma esentato dalla costituzione della garanzia fidejussoria definitiva a fronte degli 
obblighi assunti. 
2. Per l’esecuzione di prestazioni di importo superiore ad Euro 20.000,00 l’affidatario deve 
prestare  garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo dell’affidamento, al netto 
degli oneri fiscali. 
 
 

ARTICOLO  11 

FORMA CONTRATTUALE 
 
1. Il contratto per l'acquisto di lavori, beni e servizi nella forma del cottimo fiduciario deve 
essere sottoscritto dalla Ditta appaltatrice nelle seguenti modalità: 
 

• fino all’importo contrattuale di 20.000,00 Euro, al netto di Iva, il contratto è 
formalizzato con la determina di aggiudicazione o con lettera di affidamento 
debitamente sottoscritte dal fornitore per accettazione delle condizioni contrattuali. 

 
2. Per importi contrattuali superiori a 20.000,00 Il contratto va redatto sotto forma di atto-
pubblico amministrativo con obbligo di registrazione e repertorio. 
 
3. Tutte le spese di contratto (bolli, registrazione, copie, diritti di segreteria, diritti di rogito, 
ecc.,) sono a carico della Ditta aggiudicataria.  
 
 
 

ARTICOLO  12 

ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI 
 

Dall’esecutività del presente atto sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari 
con esso contrastanti. 
 
 
 

ARTICOLO 13 

ENTRATA IN VIGORE  E RINVIO 
 
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’intervenuta esecutività 
della deliberazione di approvazione. 
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa nazionale in materia. 
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