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ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL RECOLAMENTO 
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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  “interventi”, in attuazione di quanto 
disposto dall’art. 125 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D. 
Lgs. 163/2006, dl seguito denominato “codice”.  
 
2 L’ acquisizione in economia degli interventi può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui 
non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata  ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 e successive modificazioni oppure ove le convenzioni siano esaurite oppure a 
condizione che i prezzi delle convenzioni siano adottati come base d’asta al ribasso, fatte salve le 
specifiche normative vigenti. 
 

ARTICOLO 2 - MODALITA’ DI ACQUISIZIONE IN ECONOMIA 

1 L’acquisizione in economia degli interventi può avvenire: 
 a) mediante amministrazione diretta 
 b) mediante procedura di cottimo fiduciario 
 
2 Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l’intervento di alcun 
imprenditore. Sono eseguiti dal personale dipendente dal Comune Fontanella  impiegando materiali,  
mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità del Comune di Fontanella  ovvero  
reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.  
Sono eseguiti in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.  
 
3 Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, 
con procedura negoziata, l’affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possesso dei 
necessari requisiti. 
 
 
ARTICOLO 3 - RICORSO ALLE ACQUISIZIONE IN ECONOMIA 
 
1 L’acquisizione in economia è consentita: 
- per tutti i beni e servizi individuati dal successivo art. 4 nella misura massima di € 193.000,00; 
- per tutti i lavori di competenza del Comune individuati dall’art. 125, comma 6, del D. Lgv 163/06 
nella misura massima di € 200.000,00; 
 
2 I limiti di spesa sono soggetti automaticamente all’adeguamento all’art. 248 del codice. 
 
3 Gli importi indicati si intendono al netto di I.V.A e di ogni altro onere. 
 
4 L’obbligo della motivazione si ritiene assolto con la citazione, nella determinazione a contrattare, 
del presente articolo e della fattispecie considerata. 
 
 
ARTICOLO 4 - VOCI E LIMITI DI SPESA INERENTI A BENI  E SERVIZI 
 
1 I beni e servizi da acquisire in economia sono individuati, con i relativi limiti dl importo delle 
singole voci di spesa, con determina del Segretario, su proposta dei Responsabili di Servizio.  
 
 
 
ARTICOLO 5  - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO  
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1 E’  vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui 
ai presente regolamento.  
 
 
ARTICOLO 6 -  RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSAB ILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO   
 
1 Responsabile del  procedimento di cui al presente regolamento è il  Responsabile del servizio 
interessato, o il Responsabile di servizio che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento 
temporaneo, che ha il compito di adottare tutti i provvedimenti che si rendono necessari nei singoli 
casi.  
 
 
ARTICOLO 7 -  ADOZIONE PROVVEDIMENTI  
 
1 Il ricorso all’esecuzione in economia di beni, servizi e lavori di cui agli artt. 3 e 4 è disposto dal 
Responsabile del Servizio di cui all’art. 6, il quale adotta la determinazione a contrarre secondo 
quanto indicato all’art. 192 del D. Lgv 267/2000;  
 
2 Con detta determinazione approva la lettera  di invito contenente gli elementi indicati all’art. 334, 
comma 1 del D.P.R. 207/10. 
 
 
ARTICOLO 8  - PREVENTIVI DI SPESA 
 
1 Nelle fattispecie dl cui ai precedente art 2, man mano che se ne presenti la necessità, il 
Responsabile dei servizio, dopo aver provveduto a quanto previsto nel precedente art. 7, provvede a 
richiedere per iscritto la presentazione di preventivi entro un termine  da stabilirsi di volta in volta a 
imprese o persone idonee.  
 
2  Servizi e forniture I preventivi per acquisizioni di servizi e forniture devono richiedersi, nel 
rispetto dei principi dl trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad operatori economici, se 
sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero 
tramite elenchi di operatori economici, qualora predisposti, con le seguenti modalità:  

1. per importi fino ad € 40.000,00 (Iva esclusa) con affidamento diretto mediante emissione 
di determinazione del Responsabile del servizio che sostituisce il provvedimento 
previsto al  precedente art.7— comma 2, purché contenga tutti gli elementi 
compatibili ivi indicati e  riporti le motivazioni della scelta;  

2. per importi da € 40.001,00 fino alla soglia massima  (€ 193.000,00) mediante gara 
informale da esperirsi richiedendo almeno 5 (cinque) preventivi;  

3. Nei casi di forniture e servizi particolarmente complessi, per i quali non sia 
 oggettivamente possibile definire i mezzi tecnici atti a soddisfare le proprie necessità 
o i  propri obiettivi o specificare l’impostazione giuridica o finanziaria dei progetto, 
l’Ente può  avviare,  con imprese in possesso dei prescritti requisiti di 
qualificazione, una  procedura di comparazione delle offerte finalizzata 
all’individuazione e alla definizione dei  mezzi più idonei a soddisfare le proprie 
necessità o obiettivi. Nella fase della comparazione  l’Ente può discutere con i 
candidati individuati tutti gli aspetti del cottimo, garantendo la  parità di 
trattamento di tutti i partecipanti, e senza fornire in modo discriminatorio, 
 informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri. L’ente non 
può  rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni 
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riservate  comunicate dal candidato partecipante alla procedura senza l’accordo di 
quest’ultimo.  

 
3  Lavori  I preventivi devono richiedersi, nei rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di 
trattamento, ad operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla 
base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori  economici qualora predisposti, con 
le seguenti modalità:  

1. per importi fino ad € 40.000,00 (Iva esclusa) con affidamento diretto mediante emissione 
 di determinazione del responsabile del servizio che sostituisce il provvedimento 
previsto al  precedente art. 7 — comma 1, purché contenga tutti gli elementi 
compatibili ivi indicati e  riporti le motivazioni della scelta;  

2.  per importi da €. 40.001,00 e fino agli importi indicati all’art., 5 per le rispettive 
fattispecie (Iva esclusa) mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno 5 
(cinque)  preventivi.  

 
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. Per le tipologie di interventi di cui si 
preveda l’esecuzione nel corso dell’anno, il Responsabile del servizio può provvedere alla tenuta di 
elenchi di operatori economici. Detti elenchi possono essere unici anche per aree affini. E’ sempre 
possibile per i servizi e le forniture fare riferimento ad elenchi esistenti presso singoli settori. Sono 
iscritti nei predetti elenchi gli operatori che ne facciano richiesta. L’elenco può essere integrato in 
corso d’anno d’iniziativa dell’amministrazione o sulla base di ulteriori richieste pervenute. 
 
 
ARTICOLO 9  - SCELTA DEL PREVENTIVO 
1 Scaduto il termine di cui al precedente art. 8, il Responsabile del servizio, nelle fattispecie in cui 
sia richiesta la presentazione di preventivi a più imprese o persone, accertatane la regolarità, sceglie 
in base:  
- al prezzo più basso,  qualora la fornitura dei beni, l’espletamento dei servizi o la realizzazione dei 
lavori oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o 
come descritti nella lettera di invito;  
- all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a 
seconda della natura della prestazione, quali ad esempio: 
 1. Il prezzo  
 2. Il termine di esecuzione o di consegna  
 3. I costo di utilizzazione  
 4. Il rendimento  
 5. La qualità  
 6. Il carattere estetico e funzionale 
 7. Il valore tecnico  
 8. L’assistenza tecnica successiva alla vendita, ecc. 
 
In questo caso, i criteri applicati per l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella 
lettera d’invito.  
Il Responsabile del Servizio ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con atto motivato. 
 
2 Il Responsabile del Servizio, nei casi in cui sia stato presentato un solo preventivo, dà corso 
ugualmente all’esecuzione dell’intervento, quando ritiene che il preventivo presentato sia 
vantaggioso per il Comune.  
In tal caso è possibile procedere alla verifica della congruità del prezzo offerto anche tramite 
confronto con cataloghi o prezzari esistenti o utilizzando altre modalità oggettive di raffronto.  
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il risultato di tale confronto può essere ufficializzato nella determinazione di aggiudicazione o nel 
verbale di cui al comma successivo.  
 
3 Le funzioni svolte dal Responsabile del Servizio in merito all’aggiudicazione del bene o del 
servizio o del lavoro in economia devono risultare da apposito verbale approvato con 
determinazione.  
 
4 Per le operazioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del Servizio opera assistito da altri 
impiegati del Comune. 
 
 
ARTICOLO 10  - ORDINAZIONE   
1 Effettuate le operazioni di cui al precedente art 9, il  Responsabile del Servizio emette atto di 
ordinazione dell’intervento che deve contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, 
tra cui l’inizio ed il termine, le modalità di pagamento, nonché le altre circostanze menzionate nei 
precedenti articoli 8 e 9, senza necessità di formale contratto, fatto salvo quanto previsto dal 
successivo capoverso.  
In ogni caso, eventuali spese per la stipula di contratti devono rimanere interamente a carico del 
soggetto aggiudicatario; al riguardo si precisa, anche ad integrazione della disciplina dettata dal 
regolamento comunale sui contratti, che la formale stipula del contratto sarà effettuata in forma 
pubblica amministrativa solo per le forniture di beni e servizi o per i lavori di importo superiore alla 
soglia di 20.000 euro, al netto dell’Iva.  
 
2 L’ordinazione dell’intervento deve altresì contenere il riferimento:  
• al presente regolamento;  
• alla determinazione di aggiudicazione ed impegno;  
• al capitolo di bilancio sul quale la spesa è imputata;  
• all’impegno di bilancio. 
  
ARTICOLO 11  - ESECUZIONE DELL’INTERVENTO  
 
1 L’esecuzione dell’intervento, sia sotto l’aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la 
sorveglianza del Responsabile del Servizio come definito dall’art.  6.  
Per quanto attiene ai lavori, il Responsabile del servizio può delegare  detta sorveglianza ad altro 
tecnico; in tal caso quest’ultimo ha l’obbligo di segnalare al Responsabile del Servizio le 
irregolarità nello svolgimento dei lavori.  
 
2 In caso di ritardo imputabile all’impresa o persona incaricata dell’esecuzione dell’intervento si 
applicano le eventuali penali previste negli atti precedentemente richiamati. Inoltre il Responsabile 
del servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, 
rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l’esecuzione in economia di tutto o parte dell’intervento  
a spese dell’impresa o persona medesima fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno 
derivante dal ritardo. 
  
 
 
 
 
 
 
ARTICOLO 12  - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO  
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1 Per quanto attiene ai beni e servizi, essi sono soggetti all’attestazione di regolare esecuzione, 
mentre per quanto attiene ai lavori, essi sono soggetti a collaudo o certificato di regolare 
esecuzione, secondo le modalità previste dalle normative vigenti. 
 
ARTICOLO 13 -  LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 
 
1 I pagamenti saranno effettuati entro i termini previsti nei singoli fogli patti e condizioni, lettere 
d’invito, ecc,  
2 Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.  
 
 
ARTICOLO 14  - ONERI FISCALI 
 
1 Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento si intendono sempre “oneri fiscali esclusi”.  
 
 


