
Città di  Tirano
Prov inc i a  d i  Sondr io

REGOLAMENTO REGOLAMENTO 

COMUNALE PER LE FORNITURE, I LAVORI ED I SERVIZICOMUNALE PER LE FORNITURE, I LAVORI ED I SERVIZI

 DA ESEGUIRSI O ACQUISIRSI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI O ACQUISIRSI IN ECONOMIA

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30 settembre 2011)
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ART. 1 - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il  presente  regolamento  disciplina  le  modalità,  i  limiti  e  le  procedure  per 
l’acquisizione  in  economia  di  beni  ,  servizi  e  lavori  ,  di  seguito  denominati  anche 
“interventi” in attuazione a quanto disposto dall’art. 125 del Dlgs 163/2006.

2. L’acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei 
casi in cui:

a)  non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata  ai sensi degli artt.26 della 
legge 23 dicembre 1999, n.488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n.388, 32 della legge 
28 dicembre 2001, n.448 e 24 della legge 27 dicembre 2002, n.289;

b) non vi sia il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 
all'art.11 del regolamento approvato con D.P.R. 4 aprile 2002, n.101.

3. In presenza di contratti misti che comprendano lavori e forniture di beni e/o di 
servizi si applica il principio della prevalenza.

ART.2 – VOCI E LIMITI DI SPESA INERENTI A BENI E SERVIZI

1. E’ ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi:

a) spese per l'acquisto, il noleggio, la locazione, la manutenzione e la riparazione di 
mobili, arredi, suppellettili, macchine e attrezzature degli uffici e servizi comunali

b) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni
c) acquisto di sacchi e contenitori per i rifiuti
d) materiali  dell'edilizia, asfalti  e sale stradale per la manutenzione degli stabili  e 

delle strade comunali;
e) spese per lo sgombero della neve;
f) spese per il funzionamento degli ascensori e degli orologi pubblici;
g) spese  per  l'espletamento  di  corsi  e  concorsi  indetti  dall'Amministrazione 

comunale e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni e 
mostre o spettacoli, proiezioni, rappresentazioni, concerti ed altre manifestazioni 
istituzionali;

h) locazione  per  breve  tempo  di  immobili,  anche  con  idonee  attrezzature,  per 
l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui alla lettera b), quando non 
siano disponibili locali comunali sufficienti od idonei;

i) acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni di vario genere, di manuali di servizio,  
di riviste giuridiche e banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici, di guide 
e dispense interessanti i servizi; abbonamenti a periodici, gazzette, bollettini, ecc. 
sia di supporto cartaceo che informatico;

j) acquisto di libri e pubblicazioni anche su supporto multimediale per biblioteche 
comunali;  lavori  di  legatura,  rilegatura,  restauro  e  catalogazione  di  libri, 
dattiloscritti e manoscritti;

k) spese di traduzione ed interpretariato, lavori  di copia, di tipografia, litografia e 
stampa  in  genere,  trascrizioni  di  audioregistrazioni  delle  sedute  di  Consiglio 
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comunale,  di  Commissioni  o di  altre iniziative istituzionali,  nei  casi  in cui  non 
possa o voglia provvedersi con personale proprio;

l) provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei 
servizi,  di  stampati,  di  modelli,  di  materiale  per  disegno e per  fotografie  e  di  
generi di cancelleria, valori bollati, lavori di stampa di tabulati, circolari, opuscoli, 
atti  e  pubblicazioni,  lavori  e  servizi  inerenti  l'organizzazione  di  mostre,  corsi,  
seminari, convegni e congressi;

m) acquisto  e  manutenzione  di  effetti  di  vestiario  per  il  personale  dipendente 
comunque occorrenti per l’espletamento del servizio; lavaggio, acquisto, noleggio 
di biancheria;

n) acquisto  di  attrezzature  e  mezzi  di  funzionamento  in  genere  destinati  allo 
svolgimento di attività e di servizi comunali;

o) acquisto  di  prodotti  alimentari,  dietetici  ed  altri  generi  assimilabili,  servizi  di  
fornitura pasti;

p) analisi e prove di laboratorio;
q) acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e 

stoviglieria;
r) spese di rappresentanza e di ospitalità;
s) servizi finanziari, tributari, assicurativi, bancari , notarili;
t) servizi  legali  relativi  ad  ipotesi  di  contenzioso,  precontenzioso,  risoluzione  di 

controversie,  esame  dei  profili  di  legalità,  legittimità  di  atti  o  comportamenti, 
patrocinio legale;

u) servizi di natura intellettuale in genere per i  quali  le professionalità dei servizi  
interni siano assenti o insufficienti;

v) servizi di eliminazione di scarichi, di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi  
analoghi;

w) servizi di mensa e di ristorazione;
x) servizi per la custodia e la sicurezza;
y) servizi cimiteriali;
z) servizi ricreativi e sportivi;
aa) servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature comunali, beni 

mobili registrati e altri beni mobili in genere;
bb) fornitura, installazione e manutenzione dell'arredamento delle sezioni elettorali o 

di quant'altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, 
politiche ed amministrative, nonché per lo svolgimento dei referendum; stampati 
e materiali da assegnare alle sezioni elettorali che non siano direttamente forniti 
dallo Stato;

cc) acquisto,  noleggio,  locazione,  riparazione,  revisione  e  manutenzione,  di 
autovetture  e  di  automezzi  in  genere;  acquisto  di  materiali  di  ricambio  e 
accessori; forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;

dd) spese per servizi e per acquisti di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti 
necessari per la attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di  
lavoro e prevenzione incendi; spese per accertamenti sanitari nei confronti del 
personale  in  servizio;  spese  per  acquisto,  manutenzione  e  riparazioni  di 
attrezzature antincendio;

ee) acquisto,  noleggio,  installazione,  gestione  e  manutenzione  delle  attrezzature 
elettroniche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di telefonia fissa e 
mobile,  di  videosorveglianza e di  allarme,  macchine da calcolo,  macchine da 
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riproduzione grafica e da microfilmatura, apparecchi fotoriproduttori, stampanti, 
compresi  materiale  tecnico  e  prestazioni  accessorie;  spese  per  l'acquisto  o 
locazione  di  strumenti  informatici  nonché  per  l'acquisto  o  lo  sviluppo  di 
programmi  informatici,  e  del  relativo  materiale  accessorio  e  di  consumo,  ivi  
comprese le spese di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione 
degli strumenti e dei sistemi stessi;

ff) spese per acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici 
ovvero  di  materiale  didattico  in  genere;  spese  per  acquisto,  locazione, 
manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici 
e di laboratorio;

gg) acquisto di materiale di pulizia, servizi derattizzazione, disinfestazione dei locali  
comunali, delle infrastrutture e dei mezzi d'opera;

hh) spese per trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; 
spese per servizi di posta e corrieri privati;

ii) acquisti  di  coppe,  medaglie,  diplomi,  bandiere  e  altri  oggetti  per  premi  e 
benemerenze;  spese  inerenti  a  solennità,  feste  nazionali,  ricorrenze  e 
manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo culturale;

jj) spese per allestimenti di mostre, spettacoli, concerti, convegni e altre iniziative 
artistico-culturali; spese per acquisti e servizi per la gestione ed il funzionamento 
di locali comunali di pubblico spettacolo e intrattenimento;

kk) spese per divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che 
devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di 
informazione;

spese per lo svolgimento di corsi e per attività di formazione e perfezionamento del  
personale;

ll) coperture assicurative non ricorrenti e/o occasionali;
mm) forniture di  giochi,  arredo urbano, segnaletica ed accessori  per impianti 

sportivi  e  per  il  verde  pubblico,  compresi  piante,  arbusti,  semi,  concimi, 
diserbanti, fertilizzanti e terriccio;

spese per la segnaletica stradale;
nn) forniture e servizi erogati direttamente dal servizio economato;
oo) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità  

delle attività ordinarie del Comune.

2. Il ricorso al sistema dei servizi e delle spese in economia è ammesso nei limiti 
delle dotazioni assegnate con il piano esecutivo di gestione per acquisti di beni e servizi 
e comunque entro il limite massimo di spesa, IVA esclusa, di cui all’art. 125 del D.lgs. 
163/2006 , attualmente pari ad € 193.000,00;

3. Il ricorso al sistema delle spese in economia è consentito, altresì, nelle ipotesi di  
cui all’art. 125, comma 10 del D.lgs.163/2006.

4. Per  interventi  di  importo fino a 1.500 Euro continuano ad applicarsi  le 
norme  contenute  nel  regolamento  di  contabilità  in  materia  di  spese 
economali.

ART.3 – VOCI E LIMITI DI SPESA INERENTI AI LAVORI
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1. E’ ammesso il  ricorso all’acquisizione in economia dei lavori quando gli  stessi 
siano  indispensabili  o  urgenti  per  il  funzionamento  del  connesso  servizio,  ovvero 
quando  le  relative  opere  siano  da  considerarsi  di  scarsa  rilevanza  o  ricorrenti  di 
manutenzione, nei limiti e secondo le tipologie di cui all’art. 125 c. 6 del D.lgs. 163/2006. 
Nei casi in cui l’esecuzione in economia è determinata dalla necessità di provvedere 
d’urgenza,  questa deve risultare da un verbale,  redatto  a cura del  responsabile del 
procedimento di  cui  al  successivo art.  15, in cui  sono indicati  i  motivi  dello stato di  
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari  per rimuoverlo.
2. I  lavori  che  hanno  le  caratteristiche  di  cui  al  primo  comma  e  che  possono 
eseguirsi in economia sono i seguenti:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad 
eventi  imprevedibili  e  non  sia  possibile  realizzarle  con  le  forme  e  le  procedure 
previste agli art. 55, 121, 122 del codice;

b) manutenzione  di  opere  od  impianti  prescindendo  sempre  dalla  verifica  della 
situazione di imprevedibilità;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori  che  non  possono  essere  differiti  dopo  l’infruttuoso  esperimento  delle 

procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
f) completamento di  opere o impianti  a  seguito  della  risoluzione del  contratto  o in 

danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare 
i lavori.

3. I lavori in economia di cui ai commi precedenti sono ammessi per importi non 
superiori a € 200.000,00; qualora si tratti di lavori di manutenzione di opere ed impianti  
sono ammessi per importi non superiori ad € 100.000,00.

ART.4  VOCI E LIMITI DI SPESA INERENTI AI SERVIZI TECNICI

1. E’ ammesso il riscorso all’acquisizione in economia per i seguenti servizi tecnici:

a) servizi  di  architettura  e  ingegneria  limitatamente  alla  progettazione,  direzione 
lavori, e alle prestazioni connesse di cui all’art. 91 del suddetto codice;

b) le prestazioni  di  verifica dei  progetti  di  cui  all’art.112, commi 1 e 5 del D.lgs. 
163/2006;

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’art. 10, comma 7 
delD.lgs. 163/2006;

d) i servizi di urbanistica e paesaggistica;
e) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali ad esempio 

le prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc…);
f) ogni  altra  prestazione  di  natura  tecnica  o  tecnico-amministrativa  diversa  da 

quelle  di  cui  alle  lettere  precedenti,  non  previste  da  tariffe  approvate  con 
provvedimento  legislativo  o  con  provvedimento  amministrativo  delegato  avente 
forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via 
preventiva.
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2. E’ ammesso il ricorso al sistema dei servizi tecnici in economia nei limiti delle  
dotazioni assegnate con il  piano esecutivo di gestione e comunque entro il  
limite massimo di spesa, IVA esclusa, inferiore a € 100.000.

3. Per gli affidamenti di incarichi di servizi tecnici di importo pari o superiore a € 
100.000 si applicano le disposizioni di cui alla parte II,  titolo I e titolo II  del 
D.lg.s 163/2006.

ART.5  DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi  allo scopo di sottoporli  alla 
disciplina di cui al presente regolamento. A tal fine l'ordinatore della spesa deve tenere 
conto di tutti gli oneri ancora in corso connessi allo stesso intervento e alla medesima 
esigenza.

ART.6 – FORME DELLA PROCEDURA

1. L’acquisizione in economia degli interventi può avvenire:

a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.

ART.7 – AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la 
partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi 
propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Per quanto concerne i lavori 
assunti in amministrazione diretta, l’importo del singolo intervento non può comportare 
una spesa superiore a € 50.000,00.

ART.8- COTTIMO FIDUCIARIO

1. Sono definiti  a cottimo fiduciario gli  interventi  per i  quali  si  rende necessario, 
ovvero opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento a operatori economici.

ART.9 – ADOZIONE PROVVEDIMENTI

1. Il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto con determinazione 
del Responsabile del servizio interessato.

2. Il responsabile del Servizio nel provvedimento di cui al primo comma indica:
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-la  modalità  di  esecuzione  degli  interventi,  secondo  quanto  disposto  dall’art.  6  del 
presente regolamento.

-Il  responsabile  del  procedimento,  secondo quanto  disposto  dal  successivo  art.  15, 
qualora non ritenga di mantenere in capo a sé detto ruolo;

per gli interventi da eseguirsi a cottimo fiduciario:

- l’ammontare della  spesa di  ciascun intervento  nei  limiti  di  cui  agli  articoli 
precedenti per tipologie ;
- le condizioni generali di esecuzione degli interventi;
- le modalità di pagamento;
- la cauzione e le penalità in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni;
- la disponibilità finanziaria.

4. L’autorizzazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all’esecuzione 
degli interventi in economia.

ART.10 – PREVENTIVI DI SPESA

1. A seguito della determinazione del Responsabile del servizio, man mano che se 
ne presenti la necessità, il responsabile del procedimento  di cui al successivo art. 15, 
provvede  a  richiedere  per  iscritto,  mediante  lettera  d’invito,  la  presentazione  di 
preventivi  entro un termine da stabilirsi di volta in volta, a operatori economici idonei 
indicando:l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, 
la qualità e le modalità di  esecuzione, i  prezzi, le modalità di pagamento nonché la 
dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle 
vigenti  disposizioni,  comprese quelle  del  presente  regolamento.  I  preventivi  devono 
pervenire  con  modalità  da  stabilirsi  con  la  lettera  di  invito.  Le  offerte  contenenti  i 
preventivi sono esaminate dal responsabile del Servizio con l'assistenza, in qualità di 
testimoni, di due dipendenti di cui uno con funzioni di verbalizzante. I preventivi sono 
controfirmati dal responsabile del Servizio e dai due testimoni.

2. I  preventivi  devono  richiedersi,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  non 
discriminazione,  rotazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  di  trattamento  ad 
almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero, soggetti idonei, individuati 
sulla base di indagini di mercato .E’ consentito tuttavia il ricorso ad un solo operatore 
economico nel caso  di servizi e  forniture di importo  inferiore a € 40.000, di lavori di  
importo inferiore  a € 40.000.

I servizi tecnici di importo inferiore a € 20.000,00 possono essere affidati direttamente 
ad un soggetto idoneo  individuato dal responsabile del procedimento.

I servizi tecnici di importo pari o superiore a € 20.000,00 e inferiore a € 100.000,00 sono 
affidati,  previo  invito  di  almeno   cinque  soggetti  idonei,  in  base  alle  linee  guida 
determinate preventivamente nella lettera d’invito.
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4. L’affidatario  degli  interventi  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneità 
morale,  capacità  tecnico  professionale  ed  economico-finanziaria  prescritta  per  le 
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.

ART.11 – SCELTA DEL PREVENTIVO

1. Scaduto il termine di cui al precedente art.10, il Responsabile del Servizio, nella 
fattispecie in cui sia richiesta la presentazione di preventivi a piu' operatori economici ,  
accertatane la regolarità,  sceglie in base al  criterio  del  prezzo più  basso o in  base 
all'offerta più vantaggiosa.

2. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto 
motivato.

3. Per i beni e servizi, previsti dalle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi  
dell'art.26 della legge 23.12.1999 n.488 e successive modifiche ed integrazioni, i prezzi  
di cui alle convenzioni stesse sono assunti a base d'asta al ribasso.

4. In ogni caso attesta la congruita' del preventivo scelto.

ART.12 - ORDINAZIONE

1. Effettuate le operazioni di cui al precedente art.11, il Responsabile del servizio, 
adotta apposita determinazione di affidamento dell’intervento .

2. La determinazione è trasmessa all'area economico-finanziaria per l'apposizione 
del  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  e  la  registrazione 
dell'impegno di spesa.

3. Per  l'ordinazione  deve  inoltre  osservarsi  quanto  stabilito  dall'art.191  del  T.U. 
18.8.2000, n.267.

4.
Salvo i contratti di importo superiore a € 40.000 per i quali e' necessaria la stipulazione  
in  forma  pubblica  amministrativa,  i  contratti  di  cottimo  possono  stipularsi  anche 
mediante sottoscrizione di un esemplare della determinazione di affidamento di cui al  
precedente comma 1 - scambio di corrispondenza commerciale.

5   Qualora  nel  corso  dell'esecuzione  del  contratto  di  cottimo  si  rendano  necessari 
aumenti  o  diminuzioni  nei  servizi,  nelle  forniture  o  nei  lavori  nel  limite  del  20% 
dell'importo  netto  contrattuale,  il  funzionario  competente  vi  provvede  ai  sensi  del 
presente regolamento e l'affidatario del cottimo è obbligato ad assoggettarvisi.

6. Nei casi in cui non ci si avvale delle convenzioni di cui all’art.  2 del presente 
regolamento,  i  relativi   atti  di  cottimo sono trasmessi  al  Presidente del  Collegio dei  
revisori.
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7.   L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-
informazione mediante pubblicazione sul profilo committente.

ART.13 - ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

1. L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve 
avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile del procedimento.Per quanto attiene ai 
lavori  il  Responsabile  del  procedimento  puo'  delegare  ad  altro  tecnico  detta 
sorveglianza;  in  tal  caso quest'ultimo  ha  l'obbligo  di  segnalare  al  Responsabile  del 
procedimento le irregolarita' nello svolgimento dei lavori.

2. In caso di ritardo imputabile all'operatore economico  incaricato dell'esecuzione 
dell'intervento si applicano le penali previste dalla lettera di invito di cui al precedente 
art. 9.Inoltre il Responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha la facolta' di 
disporre in economia di tutto o di parte dell'intervento a spese dell'operatore economico 
medesimo, salvo in ogni caso il risarcimento del danno per il ritardo.

ART.14-VERIFICA DEGLI INTERVENTI  E PAGAMENTI.

1. Gli interventi affidati con le procedure in economia sono soggetti  a collaudo o 
attestazione  di  regolare  esecuzione,  di  norma  entro  il  termine  di  venti  giorni 
dall'acquisizione,  o  comunque nei  termini  e  con le  modalità  stabilite  nella  lettera  di  
invito.

2. Qualora per il collaudo si rendano necessarie particolari o specifiche competenze 
tecniche, questo viene affidato ad uno o più consulenti esperti,  in contradditorio con 
l'impresa affidataria. Del collaudo viene redatto verbale, con le modalità previste nella  
lettera di invito o negli atti di gara.

3. L'esito  positivo  del  collaudo  o  l'attestazione  di  regolare  esecuzione  apposta 
anche  mediante  "nulla-osta/visto"  in  calce  alla  fattura,  costituisce  condizione  per  la 
liquidazione della spesa per la fornitura ,  servizio o lavoro.

4. La liquidazione viene disposta sulla base di fattura emessa nei modi e nei termini 
di legge o a documento fiscalmente valido comprovante il diritto del creditore.

5. Il  pagamento è disposto entro il  termine di  trenta giorni  (o  il  diverso termine 
stabilito nella lettera di invito o negli atti di gara ed accettato dall'impresa affidataria) 
dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, 
dalla data di presentazione della fattura.

ART. 15- INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori, il Responsabile del procedimento, 
unico  per  le  fasi  della  progettazione,  dell’affidamento  e  dell’esecuzione,  è  il 
Responsabile del servizio interessato.

2. Per  ogni  singolo  intervento  relativo  a  servizi  e  forniture,  il  Responsabile  del 
procedimento , unico per la fase dell’affidamento e dell’esecuzione, è il Responsabile 
del Servizio interessato.

3. In ogni caso per i lavori attinenti all’ingegneria e all’architettura il Responsabile 
del procedimento deve essere un tecnico di ruolo.

ART.16 - ABROGAZIONE DI NORME

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali vigenti in contrasto o 
incompatibili con quelle del presente regolamento.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in 
quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.

ART.17 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
della delibera all'albo pretorio.
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