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Titolo I 
 

Capo I 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 
 

 
Art. 1 – Oggetto  e principi  
 
1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla vigente 
normativa e dallo statuto, l’attività contrattuale strumentale all’esercizio delle 
funzioni di competenza dell’Amministrazione comunale, e delle società a totale 
partecipazione pubblica del Comune di Viadana. 

 
2.  L’attività contrattuale del Comune è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto 
dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza. 
L’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
 
 
Art. 2 – Campo di applicazione 
 
1. Il presente regolamento integra, per quanto non contemplato, la disciplina  
comunitaria, nazionale e regionale relativa all’affidamento ed esecuzione di opere e 
lavori pubblici, forniture e servizi, sia per quanto riguarda le procedure ordinarie che 
per gli interventi in economia. 
 
2. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento: a) i consorzi, le 
convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di  cui agli articoli 
30, 31 e 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed alle disposizioni Statutarie; b) gli atti e i 
contratti di liberalità; c) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990; 
d) gli incarichi professionali ed altri tipi di incarichi a soggetti esterni al Comune, 
disciplinati da apposito regolamento; e) la concessione in uso dei beni immobili di 
proprietà del Comune, disciplinati da apposito regolamento; f) l’alienazione e 
l’acquisizione di beni immobili comunali, disciplinati da apposito regolamento g) le 
transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti. 
 
 
 

Capo II 
 

FUNZIONI E COMPETENZE 
 
 
Art. 3 – Atti di amministrazione, i Dirigenti/Titolari di P.O. 
 
1. La Giunta comunale e i Dirigenti di settore, nell’ambito delle rispettive 
competenze adottano gli atti e i provvedimenti attuativi dei programmi e degli 
indirizzi del Consiglio comunale, che costituiscono i presupposti e le condizioni per la 
concreta realizzazione dell’attività negoziale del Comune.  
 
2. In generale l’espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie 
degli atti necessari alla contrattazione appartiene ai Dirigenti/Titolari di P.O. 



 6 

responsabili del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione, a cui fa capo la 
gestione del contratto. 
 
3. In particolare il Dirigente funzionalmente preposto al settore di riferimento: 
a) con proprio provvedimento dispone l’attivazione della procedura di gara più 
idonea all’obiettivo da perseguire; 
b) individua con il provvedimento di indizione di cui sopra, il Responsabile unico del 
procedimento ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/2006 e s.m., ove tale funzione non 
sia dello stesso esercitata; 
c) approva il bando/lettera d’invito/avviso/disciplinare di gara,  il capitolato d’oneri;  
d) assume la responsabilità delle procedure di gara per gli appalti rientranti nella 
competenza del settore; 
e) nomina e presiede la Commissione giudicatrice e il Seggio di gara per gli appalti 
rientranti nella competenza di settore, anche qualora lo stesso rivesta la qualifica di 
Responsabile del procedimento; 
f) provvede con determinazione all’aggiudicazione definitiva, previa verifica 
dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.lgs. 163/2006; 
g) definisce e stipula i contratti conseguenti alle procedure aggiudicate, ivi 
compresa la definizione delle clausole tecniche o di precisazione della disciplina del 
rapporto contrattuale; 
h) procede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 118, del 
d.lgs. 163/2006; 
i) provvede agli atti di gestione finanziaria, ivi compresi quelli di liquidazione sugli 
stati di avanzamento o di esecuzione dei contratti. 
 
 
Art. 4 – Responsabile del procedimento 
 
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, il 
Dirigente preposto al settore di riferimento, individua, ove tale funzione non sia 
dallo stesso esercitata, ai sensi della legge 07 agosto 1990 n. 241, un Responsabile 
del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, 
dell’esecuzione, come disposto dall’art. 10 del d.lgs. 163/2006 e s.m.. Le funzioni e 
i compiti del RUP sono elencati nell’art. 10 del d.P.R. 207/2010. 
 
2. Il nominativo del Responsabile del procedimento deve essere indicato nei bandi di 
gara, negli avvisi ovvero negli inviti.  
 
3. Si applicano l’art. 9 del d.P.R. 207/2010, per gli affidamenti di lavori pubblici, e 
gli artt. 272 e 273 del d.P.R. 207/2010 per quelli di forniture e servizi.  Per i lavori 
l’art. 9, comma 4, del citato regolamento attuativo, stabilisce le tipologie e gli 
importi massimi per i quali il Responsabile del procedimento può coincidere con il 
direttore dei lavori.  
 
4. Il Responsabile unico del procedimento svolge, nei limiti delle proprie 
competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del 
contratto, secondo quanto dispone l’art. 272, comma 5, del d.P.R. 207/2010. L’art. 
300, comma 2, del d.P.R. 207/2010, individua quelli di particolare importanza, per 
qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell’esecuzione del 
contratto deve essere soggetto diverso dal Responsabile del procedimento. 
 
5. Il Responsabile del procedimento è individuato fra i dipendenti di ruolo del 
Comune e deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai 
compiti per cui è nominato; per lavori e servizi attinenti all’ingegneria e 
all’architettura deve rivestire la qualifica tecnica. 
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Art. 5 – L’ufficiale rogante 
 
1. La qualità di ufficiale rogante viene assunta dal Segretario Comunale. Ai sensi 
dell’art. 97, comma 4, lett. c) del d.lgs. 267/2000 il Segretario comunale può rogare 
tutti i contratti nei quali l’ente è parte, o le società unipersonali del Comune di 
Viadana sono parte, ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse 
dell’ente o delle società unipersonali del Comune di Viadana, secondo i principi della 
legge notarile 16.02.1913 n. 89. I contratti rogati o autenticati per conto delle 
predette società devono essere preceduti da apposita convenzione tra il Comune e 
la società stessa. 
 
2. La forma dell’atto è generalmente pubblica. La forma pubblica dell’atto è sempre 
presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di pubbliche 
gare. A tal fine l’atto può essere redatto nella forma dell’atto pubblico 
amministrativo o della scrittura privata  autenticata,  secondo quanto previsto dalla 
Legge 89/1913. 
 
3. Il Segretario comunale può rogare, secondo la disposizione di cui al comma 1 del 
presente articolo, atti traslativi delle proprietà di beni immobili e atti traslativi e 
costitutivi di diritti reali immobiliare di godimento, nonché convenzioni urbanistiche 
in genere, in cui l’ente è parte, o le società unipersonali del Comune di Viadana 
sono parte. 
 
4. Gli originali dei predetti atti verranno conservati presso l’Unità operativa 
contratti del Comune e seguiranno la disciplina di cui all’art. 36 della Legge 
340/2000, secondo la quale salvo autorizzazione o ordine della competente autorità 
giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 
1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali depositari di atti pubblici e 
scritture private autenticate di asportare anche temporaneamente tali atti e 
documenti dai locali ove gli stessi sono conservati o archiviati. Dispone, inoltre, che 
in tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in originale dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata, il relativo obbligo si intende 
adempiuto, salvo specifico ordine della competente autorità giudiziaria, mediante 
produzione di copia certificata conforme del pubblico ufficiale depositario. 
 
5. Il Segretario comunale nella sua veste di ufficiale rogante provvede all’ iscrizione 
degli atti, da lui rogati o ricevuti, sul repertorio di cui al comma successivo, nonché 
a dare attuazione a tutti gli ulteriori adempimenti per concludere l’iter del contratto, 
tanto di natura tributaria e  fiscale quanto di natura pubblicistica. Dovrà, pertanto, 
provvedere alla riscossione da parte del contraente dei diritti di segreteria e di 
rogito, alla registrazione dell’atto entro 20 giorni dalla data dell’atto stesso, nonché 
all’eventuale richiesta di trascrizione dell’atto allorché la natura dello stesso lo 
richieda, ai sensi dell’art. 2643 del codice civile. 
 
6. Ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 62 della legge notarile  il 
Segretario comunale deve tenere un repertorio sul quale dovranno essere  annotati 
gli atti nei quali interviene in qualità di ufficiale rogante ovvero autenticante. Il 
repertorio de quo dovrà essere presentato entro il mese successivo a ciascun 
quadrimestre solare all’ufficio del registro competente per territorio al fine di 
effettuare il controllo di cui all’art. 68 del predetto decreto.  
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7. Qualora l’autentica delle sottoscrizioni della scrittura privata non possa avvenire 
nello stesso giorno, la legge notarile ammette la possibilità di autenticarle anche in 
date diverse. In tal caso ogni autentica verrà  inserita nel repertorio di cui al comma 
precedente e la data da prendere in considerazione ai fini della successiva 
registrazione e/o trascrizione è quella con la quale si chiude l’atto (l’ultima 
sottoscrizione). 
 
8. Per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo il Segretario comunale 
si avvale direttamente, ad ogni effetto, del personale dell’Unità operativa contratti. 
 
9. In caso di vacanza, assenza o impedimento il Segretario comunale è sostituito 
dal Vice Segretario comunale. 
 
 
Art. 6 – Unità operativa contratti e appalti e settore lavori pubblici  

 
1. L’Unità operativa contratti e appalti dell’area amministrativa svolge funzioni di 
supporto  in favore degli uffici comunali, con competenza in materia di procedure di 
gara e di attività contrattuale, ai sensi del presente regolamento.  
 
2. In particolare, l’Unità operativa contratti e appalti, provvede: 
a) alla predisposizione del provvedimento a contrattare e all’assunzione di eventuali 
spese per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara; 
b) alla pubblicazione e/o spedizione di bandi, avvisi, inviti, indagini di mercato, 
richiesta di preventivi; 
c) alla stesura dei verbali delle operazioni di gara, con esclusione degli affidamenti 
di lavori pubblici di competenza del Settore lavori pubblici - patrimonio – ambiente; 
d) alla predisposizione del provvedimento di approvazione del/i verbale/i e di 
aggiudicazione definitiva, nonché alle comunicazioni conseguenti sui siti informatici 
previsti per legge,  con esclusione degli affidamenti di lavori pubblici di competenza 
del Settore lavori pubblici - patrimonio – ambiente;  
e) alla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione nelle forme previste dalla 
normativa vigente, ivi compresi quelli sui vari siti informatici;  
f) alle comunicazioni previste dall’art. 79, salvo quelle relative agli affidamenti di 
lavori pubblici di competenza del Settore lavori pubblici - patrimonio – ambiente. 
L’Unità operativa contratti provvederà ad effettuare la comunicazione ex art. 79 
comma 5, lett. b-ter). 
g) alla stesura definitiva dei contratti, previa acquisizione della necessaria 
documentazione e verifica dei requisiti di moralità professionale; 
h)  alla comunicazione sui siti informatici previsti dalla vigente normativa dei dati 
inerenti il contratto, l’esecuzione e conclusione, con esclusione dei contratti in 
materia di lavori pubblici di competenza del Settore lavori pubblici – patrimonio – 
ambiente. Le comunicazioni attinenti l’avvenuto pagamento della prestazioni sono di 
competenza del Responsabile del procedimento di riferimento; 
i) all’assistenza giuridica nelle varie fasi amministrative del procedimento, anche 
attraverso la ricerca di dottrina e giurisprudenza;   
j) all’assistenza al Segretario Comunale nella rogazione degli atti; 
k) alla repertoriazione e registrazione dei contratti in forma pubblica amministrativa 
e delle scritture private autenticate; 
l) alla tenuta del registro nel quale sono inseriti i contratti non soggetti a 
repertoriazione; 
m) alle tenuta degli originali delle cauzioni definitive, presentate tramite  
fideiussoria bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993, nonché allo svincolo delle 
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stesse previa autorizzazione del competente Dirigente/Titolare di Posizione 
Organizzativa. 

 
3. L’Unità operativa contratti e appalti dell’area amministrativa provvede a 
segnalare all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici l’eventuale esito negativo del 
procedimento di comprova dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, 
nonché le determinazioni in merito alle seguenti fattispecie: 
a) esclusioni dalle gare ivi comprese quelle disposte per l’ipotesi di falsa 
dichiarazione, con esclusione delle procedure di affidamento di lavori pubblici di 
competenza del Settore lavori pubblici – patrimonio – ambiente; 
b) notizie relative agli operatori economici che non hanno comportato l’esclusione 
ma che nel rispetto delle disposizioni in materia devono essere comunque 
comunicate all’Autorità, con esclusione delle procedure di affidamento di lavori 
pubblici di competenza del Settore lavori pubblici – patrimonio – ambiente; 
c) fatti riguardanti la fase di esecuzione del contratto da annotare nel Casellario 
informatico degli operatori economici, su espressa richiesta del Responsabile del 
procedimento del contratto di riferimento, con esclusione dei contratti in materia di 
lavori pubblici di competenza del Settore lavori pubblici – patrimonio – ambiente. 

 
 
Art. 7 – Il seggio di gara e la Commissione giudicatrice 

 
1. Il seggio di gara è di norma costituito dal Dirigente che ha indetto la procedura 
di gara.  
 
2. In caso di assenza o impedimento del predetto Dirigente lo stesso  potrà essere 
sostituito da un Funzionario designato dal Dirigente stesso. 

 
3. Le operazioni del seggio e/o della commissione giudicatrice sono descritte da un  
segretario verbalizzante. Tali funzioni vengono svolte, di regola,  dal personale del 
Settore lavori pubblici – patrimonio - ambiente per quanto riguarda gli appalti di 
lavori pubblici, mentre per le procedure attinenti gli affidamenti di forniture e servizi 
dal personale dell’Unità operativa contratti e appalti.  

 
4. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso il seggio di 
gara, composto dal Dirigente competente per materia in relazione all’oggetto della 
procedura, svolge le sue funzioni in presenza due testimoni  e da un segretario 
verbalizzante, individuato nel soggetto indicato nel comma precedente. Negli appalti 
relativi ai lavori pubblici, tra i testimoni viene individuato un dipendente dell’Unità 
operativa contratti e appalti. 

 
5. Nelle procedure di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, viene costituita, con apposito provvedimento adottato da Dirigente 
competente, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
apposita Commissione giudicatrice, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 84 
del d.lgs. 163/2006 e all’art. 282 del d.P.R. 207/2011, alla quale è demandata la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in 
numero massimo di cinque, esperti, complessivamente, nelle specifiche materie  cui 
si riferisce l’oggetto del contratto,  più un eventuale membro supplente. 
La Commissione de qua è presieduta dal Dirigente competente per materia in 
relazione all’oggetto della procedura, assistito da un segretario verbalizzante, in 
base a quanto indicato al comma 3 del presente articolo. Gli altri membri della 
commissione  devono essere scelti tra i funzionari della Stazione appaltante. 
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Nel caso in cui nell’organico della Stazione Appaltante dovessero mancare soggetti 
di adeguata professionalità, attestata dal Responsabile del procedimento, oltre negli 
altri casi previsti dal d.P.R. 207/2010,   il Comune può scegliere i commissari, 
diversi dal presidente, tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 
3, comma 25 del codice dei contratti, ovvero con un criterio di rotazione tra gli 
appartenenti alle categorie indicate al comma 8, art. 84 del d.lgs. 163/2006. 
I commissari diversi dal Presidente, al momento dell’accettazione dell’incarico, che 
deve essere oggetto di apposito disciplinare per quanto riguarda i membri esterni, 
devono dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 l’inesistenza delle cause 
di incompatibilità  e di astensione previste dall’art. 84 commi 4,5,7 del codice, e 
precisamente:  

� comma 4) non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o 
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento 
si tratta; 
� comma 5) coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di 
pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente 
a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.  
� Comma 7) le cause di astensione previste dall’art. 51 codice di procedura 

civile. 
 
6. Il profilo di incompatibilità dei commissari di cui all’art. 84, comma 4, del d.lgs. 
163/2006, non rileva quando i criteri di valutazione sono tutti di carattere 
quantitativo. In questo caso, trattandosi di un metodo puramente automatico non è 
necessaria la nomina della Commissione ai sensi del citato articolo. 
 
7. La Commissione giudicatrice può essere coadiuvata da uno staff tecnico, quale 
consulente esterno, per attività di supporto avente carattere istruttorio, 
preparatorio o meramente strumentale. 
 
8. Il seggio di gara è competente ad esaminare la documentazione amministrativa, 
indipendentemente dal criterio di aggiudicazione prescelto, con la sola eccezione dei 
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell’art. 266, comma 7, 
d.P.R. 207/2010.  
 

 
 

Titolo II  
 

 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 
 

Capo I 
 

ATTI PRELIMINARI 

 
 
Art. 8 - Programmazione dell’attività contrattuale 
 
1. I Dirigenti sulla base della ricognizione dei bisogni da soddisfare e degli obiettivi 
da realizzare, programmano l'attività contrattuale relativa all’esercizio finanziario 
successivo. 
 
2. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di 
efficacia dell’azione amministrativa, sulla base del fabbisogno definito dal Comune di 
Viadana tenendo conto dell’ordinamento e della normativa di settore. 
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3. Il programma individua l’oggetto, l’importo presunto e la relativa forma di 
finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa, il Dirigente provvede, nel corso 
dell’esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.  
 
4. E’ fatta salva la possibilità di avviare procedimenti per l’acquisizioni di prestazioni 
non programmate, qualora sussistano ragioni di urgenza, a causa di eventi 
imprevisti o imprevedibili. 

 
5. Il programma deve essere trasmesso a tutti settori interessati all’attuazione delle 
iniziative in esso previste, al fine di consentire una gestione coordinata dei diversi 
procedimenti, nel rispetto dei principi generali di economicità ed efficienza 
dell’azione amministrativa. 
 
 
Art. 9 – Determinazione a contrarre 
 
1. L’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è preceduto 
dall’adozione di una specifica determinazione a contrattare, individuante il fine di  
pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto,  gli elementi 
e le clausole ritenute essenziali, il  criterio di selezione degli operatori economici e 
delle offerte prescelto, le forme di pubblicità, la quantificazione della spesa e dei 
mezzi di copertura finanziaria e la forma assunta dal successivo contratto. 
 
2. La determinazione a contrattare qualora indichi una procedura di scelta 
dell’operatore che rappresenti una deroga alle modalità ordinarie, deve essere 
adeguatamente  motivata.  
 
3. La necessità del ricorso alle procedure in economia dovrà essere manifestata con 
espressa motivazione delle condizioni che lo giustificano, del limite massimo di 
spesa, nonché della definizione puntuale delle prestazioni acquisibili mediante detta 
procedura, ai sensi di legge e del presente regolamento. 
 
4. La determinazione a contrattare deve di norma approvare lo schema di contratto, 
il capitolato d’oneri, nonché obbligatoriamente il bando/lettera d’invito e il 
disciplinare di gara. Deve, inoltre, contenere il CIG e la previsione del rispetto delle 
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.  
 
5. Le determinazioni a contrattare sono adottate dai Dirigenti competenti, 
nell’ambito delle rispettive responsabilità di budget o di procedura, in base alle 
indicazioni fornite dal programma di cui al precedente art. 8 del presente 
regolamento. 
 
 
Art. 10 – Capitolati 
 
1. I singoli contratti sono normalmente integrati da norme di dettaglio e tecniche 
contenute in capitolati o disciplinari predisposti per il caso specifico che, in quanto 
menzionati nel bando o nell’invito, costituiscono parte integrante dei contratti 
medesimi.  
 
 
 

Capo II 



 12 

 
NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARE 

 
 
Art. 11 – Sistemi di esecuzione 
 
1. I sistemi di esecuzione delle opere e lavori pubblici si individuano 
tradizionalmente in: 
a) sistema dell’appalto: quale modello giuridico-economico ordinario per 

l’esecuzione esternalizzata delle opere e lavori pubblici;  
b) sistema della concessione: modello che si impernia sul concetto di gestione 

dell’opera in cui il Concessionario si sostituisce alla Pubblica Amministrazione 
nella realizzazione e gestione dell’opera, ossia nello svolgimento dell’attività 
diretta al soddisfacimento dell’interesse collettivo;  

c) sistema dell’economia: modello di esecuzione di lavori considerato eccezionale e 
residuale, rispetto agli ordinari sistemi di cui alle lett. a) e b), e ammesso nei soli 
casi previsti dal presente regolamento nella sezione dedicata ai lavori in 
economia; 

d) sistema della sponsorizzazione: quale modalità di esecuzione di lavori pubblici 
senza oneri per l’Amministrazione a seguito di intervento e finanziamento di uno 
sponsor, ed il cui corrispettivo deriva dall’associazione del nome dello stesso con 
l’iniziativa della realizzazione dell’opera (art. 26 del d.lgs. 163/2006).  

 
2. I sistemi di acquisizione di beni e prestazione di servizi si individuano 
tradizionalmente in: 
a) sistema di adesione alle convenzioni quadro stipulate  da CONSIP o dalle Centrali 

Regionali, ai sensi dell’art. 26, comma 3, l. n. 488/1999 e s.m.i.; 
b) sistema dell’appalto: quale modello giuridico-economico ordinario per 

l’acquisizione dall’esterno di beni e servizi pubblici, mediante: 
1) mediante l’utilizzo del mercato elettronico; 
2) le procedure di cui all’art. 12 del presente regolamento; 
3) in applicazione di un accordo quadro: accordo concluso tra una o più 
amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici, il cui scopo è 
quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato 
periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità 
previste; 
4) mediante sistema dinamico di acquisizione: processo di acquisizione 
interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, limitato nel tempo ed 
aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico; 

c) sistema della concessione: modello che si impernia sul concetto di gestione del 
servizio pubblico in cui il Concessionario si sostituisce alla Pubblica 
Amministrazione nell’erogazione del servizio pubblico, ossia nello svolgimento 
dell’attività diretta al soddisfacimento dell’interesse collettivo;  

d) sistema dell’economia: modello di acquisizione di beni e servizi considerato 
eccezionale e residuale, rispetto agli ordinari sistemi, e ammesso nei soli casi 
previsti dal presente regolamento nella sezione dedicata alle forniture e servizi 
in economia; 

e) Convenzioni con le cooperative sociali di tipo “B” ai sensi dell’art. 5 della legge 
381/1991, per la fornitura di beni e servizi di importo intracomunitario diversi da 
quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzati al reinserimento di personale 
socialmente svantaggiate e nel rispetto della normativa regionale attuativa; 

f) sistema della sponsorizzazione ai sensi dell’art. 43 l. 449/1997 e art. 119 del 
d.lgs. 267/2000;  

g) sistema di esternalizzazione di servizi strumentali precedentemente gestiti in 
forma diretta e interna da parte dell’Amministrazione, a mezzo di società 
costituite e partecipate in modo maggioritario dall’ente locale, al fine di 
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conseguire economie di gestione, in applicazione del modello delineato dall’art. 
29 della l. 448/2001; 

h) sistema di affidamento diretto di servizi e forniture a società a capitale misto 
costituite allo scopo dall’Amministrazione, secondo il modello del partenariato 
pubblico-privato c.d. istituzionalizzato, alla condizione che il socio privato sia 
scelto con procedure ad evidenza pubblica. 

 
 
Art. 12 – Procedure di scelta del contraente 
 
1. Le procedura di scelta dei contraenti sia sopra che sotto soglia comunitaria si 
distinguono: 
a) procedure aperte (ex pubblico incanto): le procedure in cui ogni operatore 
economico interessato può presentare un’offerta; 
b) procedure ristrette (ex licitazione privata): le procedure in cui ogni operatore 
economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un’offerta 
soltanto gli operatori economici invitati dalla Stazione appaltante; 
c) procedure negoziate, con o senza pubblicazione del bando: le procedure in cui 
la Stazione appaltante consulta gli operatori economici selezionati e negozia con 
uno o più di essi le condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario è una procedura 
negoziata; 
d) dialogo competitivo, (solo per quelle sopra soglia): è una procedura nella quale 
la Stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un 
dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più 
soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i 
candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura 
qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare. 
 
2. La scelta del sistema di esecuzione e della procedura più idonea deve essere 
motivata dal Dirigente nella determinazione a contrattare, con il fine di raggiungere 
l’obiettivo di garantire la libera concorrenza, l’economicità delle iniziative e la 
speditezza, la correttezza e trasparenza dell’azione. Dovranno essere rispettate, 
comunque, le disposizioni di legge vigenti in materia.  
 

 
Art. 13 – Criteri di aggiudicazione  

 
1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative a 
servizi specifici, si afferma il principio dell’equipollenza fra i due criteri di 
aggiudicazione, prezzo più basso ed offerta economicamente più vantaggiosa. I 
criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito. 
 
2. Vengono aggiudicati al massimo ribasso gli affidamenti relativi a servizi e 
forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la 
valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo. 
 
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo, 
l’aggiudicazione viene effettuata a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell’offerta deve essere 
effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili qualitativi e quantitativi  in 
relazione all’oggetto dell’affidamento. In alcuni casi la discrezionalità 
nell’attribuzione della ponderazione è direttamente limitata dall’ordinamento.  
 
3-bis. Nel bando di gara/lettera di invito/disciplinare di gara devono essere indicati i 
criteri  di valutazione dell’offerta, sia quelli di natura quantitativa che di natura 
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qualitativa,  la ponderazione (o peso o punteggio) da assegnare a ciascun criterio e 
la motivazione della valutazione. Quest’ultimo elemento può tendenzialmente 
essere garantito attraverso due tecniche principali: quella della sub-ripartizione del 
criterio di valutazione in sotto-criteri, ovvero quello della chiara evidenziazione dei 
c.d. “criteri motivazionali” in base alle concrete esigenze che l’Amministrazione 
comunale intende soddisfare. 
 
4. Gli elementi qualitativi possono essere valutati anche in relazione al metodo e 
all’organizzazione del lavoro, alle modalità di erogazione della prestazione, 
all’attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, 
qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza. 
 
4-bis. Sono da considerarsi a titolo esemplificativo di natura quantitativa il prezzo, il 
costo di utilizzazione e manutenzione, la data di consegna, il termine di esecuzione, 
la durata del contratto, la franchigia, i criteri di aggiornamento delle tariffe da 
praticare agli utenti e la sponsorizzazione.  
 
5. I requisiti attinenti all’esperienza o alla qualifica professionale e, in generale, alla 
capacità tecnica, economica o finanziaria del prestatore, quali curriculum, licenze, 
certificazioni di qualità, lavori e servizi  analoghi prestati in precedenza, risorse 
disponibili, in quanto elementi attinenti alla capacità dell’offerente, possono essere 
utilizzati unicamente ai fini della selezione dei concorrenti e non possono assumere 
rilievo nella valutazione dell’offerta. 
 
6. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, il bando/disciplinare di 
gara può fissare una soglia minima di punteggio, c.d. soglia di sbarramento, in 
relazione a taluni criteri di valutazione di natura qualitativa, al di sotto dei quali le 
offerte stesse non vengono ammesse alle fasi successive del procedimento. La 
soglia di sbarramento va calcolata sul punteggio da riparametrare. 

 
 
Art. 14 – Criteri ambientali 

 
1. I Dirigenti competenti devono tenere conto nella redazione dei capitolati anche 
degli elementi di sostenibilità ambientale, quali il risparmio energetico, l’utilizzo di 
tecniche innovative ed ecocompatibili per l’approvvigionamento e lo smaltimento dei 
materiali, l’utilizzo di materiali riciclati, l’introduzione di elementi di bioedilizia e di 
tecniche di ingegneria naturalistica. 
 
2. Nella predisposizione dei capitolati, inoltre, deve tenersi conto di quanto stabilito 
dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica 
Amministrazione, c.d. PAN GPP, adottato con decreto interministeriale n. 135 
dell’11.04.2008, ed in particolare dei criteri ambientali minimi stabiliti con apposito 
decreto per le diverse categorie merceologiche, al fine di realizzare l’obiettivo 
nazionale del raggiungimento di una quota minima di appalti verdi. 

 
3. I Dirigenti competenti sono tenuti a comunicare, tramite collegamento sul sito 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, le informazioni di volta in volta 
richieste, e finalizzate al monitoraggio dell’applicazione delle indicazioni del  Piano 
d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione 
sopra citato.  
 
 
Art. 15 – Cauzioni  
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1. Il Dirigente competente alla gestione del contratto, quando lo ritenga opportuno, 
può optare per l’esonero delle cauzioni per gli affidamenti di importo complessivo 
netto non superiore ad € 50.000,00. 
 
2. Il Comune, in presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto, ha 
diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione definitiva, in tutto o in parte, 
restando salva l’azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione venga incamerata 
nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in 
mancanza, il Dirigente responsabile della gestione del contratto può trattenere la 
somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti dovuti. 

 
 
Art. 16 – Informazione 

 
1. L’informazione della volontà del Comune di avvalersi di terzi per l’affidamento di 
lavori, forniture e servizi avviene, di regola, tramite pubblicazione di bandi o avvisi 
di gara. In essi sono contenute le regole che disciplinano l’ammissione dei 
concorrenti, le modalità di presentazione dell’offerta e di svolgimento della gara, le 
cause di esclusione. Se previsto, devono essere redatti e sottoscritti in conformità 
agli schemi tipo e alle prescrizioni proprie delle vigenti norme comunitarie e 
nazionali di settore. 
 
2. La disciplina di gara è contenuta oltre che nel bando, avviso di gara o lettera 
d’invito, anche nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando,  
avviso o lettera, denominato normalmente “Disciplinare di gara”.  
Qualora il bando o gli altri documenti diretti a disciplinare la gara contengano 
disposizioni o richiedano requisiti di dubbia interpretazione questi vanno considerati 
nel senso più favorevole ai concorrenti per assicurare la massima partecipazione 
degli operatori economici. 

 
3. Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione nel caso 
di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non 
verranno aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, resta comunque 
ferma la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
 
4. La pubblicazione del bando o dell’avviso, è effettuata nei termini e con 
l’osservanza delle forme stabilite dalla legge vigente; qualora le circostanze lo 
richiedano, il Comune può utilizzare forme ulteriori di pubblicità. Le modalità di 
pubblicazione devono essere specificate nel provvedimento di indizione della gara. 
 
5. In assenza di specifiche disposizioni normative i bandi o avvisi devono essere 
pubblicati all’albo pretorio e sul profilo committente (sito internet) del Comune. 
 
6. L’esito della gara ad evidenza pubblica, delle procedure in economia e di norma 
anche quello relativo alle procedure di affidamento di contratti esclusi in tutto od in 
parte dall’applicazione del Codice dei contratti, fermo restando quanto previsto dalla 
normativa vigente, è pubblicato all’Albo Pretorio e sul profilo committente (sito 
internet del Comune). 
 
7. La Pubblica Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando o avviso di 
gara, in qualunque momento della procedura, per ragioni di pubblico interesse. 
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Art. 17 – L’offerta  
 
1. All’offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà 
nei rapporti obbligatori. La presentazione dell’offerta costituisce proposta 
irrevocabile da parte dell’offerente sino alla conclusione della procedura di gara, 
mentre non vincola il Comune. Non sono prese in considerazione offerte 
condizionate, generiche ovvero mancanti di taluni dei requisiti previsti dalla 
disciplina di gara. Sono vietate abrasioni o correzioni, salvo che queste ultime non 
siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta. 
 
2. Nel caso sia previsto un corrispettivo a carico del Comune, se non previsto 
diversamente nel disciplinare di gara, l’offerta economica può essere solo in 
diminuzione rispetto all’importo posto a base della procedura. Ove il corrispettivo 
sia a carico del concorrente questi può formulare, salvo non sia previsto 
diversamente nel disciplinare di gara, solo offerte in aumento rispetto all’importo 
posto a base della procedura. 
 
3. Qualora con riferimento all’offerta sia richiesto l’indicazione di un prezzo o di una 
percentuale sia in cifre che in lettere, se non disposto diversamente, nel caso di 
discordanza tra le due indicazioni, si ritiene prevalente quella più favorevole 
all’Amministrazione.  
 
4. Nel caso di offerte particolarmente complesse, nel rispetto dei principi di 
sostenibilità ambientale, alla documentazione cartacea deve essere preferita quella 
su supporto informatico non modificabile, accompagnata da una dichiarazione 
attestante l’elenco dei documenti memorizzati sul supporto stesso e sottoscritta 
dall’operatore economico.  
 
 
Art. 18 – Modalità di presentazione dell’offerta 

 
1. L’offerta, con allegati i documenti, ove richiesti, deve pervenire all’ufficio relazioni 
con il pubblico – URP o Protocollo del Comune con le modalità ed entro il termine 
perentorio fissato dal bando, avviso o lettera d’invito. 
 
2. L’ufficio relazioni con il pubblico – URP o Protocollo del Comune, appone sul plico 
d’invio la data di arrivo con apposito timbro e il numero di protocollo oltre all’ora di 
ricezione dello stesso. La conservazione dei plichi pervenuti è a cura dell’ufficio 
stesso sino al momento della trasmissione al Responsabile del procedimento. 
 
3. Il Comune non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del 
ritardato inoltro degli stessi, che rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  
 
4. La riapertura del termine per la presentazione delle offerte, così come la proroga 
del termine stesso, in casi eccezionali e nell’esclusivo interesse del Comune, è 
disposta dal Responsabile del procedimento. 
 
5. Nel caso di presentazione di più offerte da parte dello stesso concorrente, sarà 
presa in considerazione unicamente l’ultima pervenuta. 
 
6. L’impresa partecipante può ritirare la propria offerta fino a quando le operazioni 
di gara non siano iniziate. 
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Art. 19 – Modalità della gara 
 
1. La gara ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede 
comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in 
generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle 
operazioni di gara.  
La sede della gara è indicata sul bando/lettera di invito/disciplinare di gara. 
 
2. La seduta non è pubblica quando si esaminano progetti, opere dell’ingegno o 
offerte contenenti informazioni protette ai sensi della normativa sulla riservatezza 
dei dati personali, ed ogni qualvolta il Presidente di gara lo ritenga opportuno. 
 
3. All’ora stabilita il Dirigente che presiede la gara, con l’intervento dei soggetti 
deputati all’espletamento della procedura, dichiara aperta la gara e dà quindi notizia 
delle offerte che sono pervenute nel termine prescritto, ammesse al successivo 
esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, 
vengono escluse dalla gara. In tal caso i plichi vengono mantenuti chiusi e inalterati 
affinché ne sia data successiva notizia formale ai concorrenti interessati, restituendo 
il plico, a chi ne faccia formale richiesta, dopo aver acquisito agli atti fotocopia della 
parte esterna del plico recante le date di riferimento.  
 
4. Il Presidente, assistito dagli altri soggetti deputati all’espletamento della gara, 
procede all’apertura dei plichi e all’esame della regolarità dei documenti richiesti. A 
conclusione dello stesso il Presidente dichiara l’ammissione, ovvero l’esclusione del 
concorrente. Per i concorrenti ammessi la documentazione e la/e busta/e interne, 
contenente/i l’offerta, mantenuta/e sigillata/e, viene/vengono depositata/e sul 
tavolo.  
 
5. Dell’esclusione dei concorrenti, che può avvenire nelle diverse fasi della gara, il 
Presidente da atto nel verbale dei motivi, che sono resi noti con immediatezza ai 
presenti. La relativa comunicazione è firmata dal Dirigente che presiede la gara. Le 
buste contenti le offerte dei concorrenti esclusi prima dell’apertura delle stesse, 
sono mantenute sigillate per le successive comunicazioni formali. 
 
6. Le contestazioni alle operazioni di gara mosse dai concorrenti presenti alla seduta 
di gara sono scritte a verbale e risolte seduta stante dal Dirigente che presiede la 
gara, salvo che, in via eccezionale, per la complessità della questione, non si riservi 
di decidere in un successivo momento; in tal caso sospende la seduta fissando 
contestualmente la data in cui verrà sciolta la riserva e proseguita la gara.  
Il Presidente, inoltre, ha la facoltà di sospenderla e rinviarla nel caso in cui 
insorgano complesse problematiche interpretative inerenti la procedura stessa. 
 
7. Esaurita la fase di ammissione, il Presidente procede all’esperimento della gara 
secondo il criterio del prezzo più basso, ovvero con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; in tale seconda ipotesi, le buste contenenti le 
offerte economiche vengono custodite dal Presidente di gara. 
 
8. Le dichiarazioni e i documenti presentati a corredo dell’offerta prodotti dai 
concorrenti sono vidimati dal Dirigente che presiede la gara, per garantire 
l’autenticità  e per evitare la possibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni. 
 
9. Delle operazioni di gara e dell’aggiudicazione provvisoria viene redatto verbale da 
parte del segretario verbalizzante, firmato dal Dirigente che presiede la gara, dai 
testimoni o dai membri della Commissione, nonché dallo stesso segretario 
verbalizzante. 
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10. Le sedute di gara possono essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un 
giorno successivo, salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte 
economiche. 
Qualora un procedimento di gara non possa concludersi in una sola seduta il 
Presidente sospende i lavori e ne dispone il rinvio. In tal caso i plichi pervenuti sia 
quelli aperti che quelli ancora chiusi sono custoditi in un luogo idoneo dal Dirigente  
che presiede la gara;  delle modalità di conservazione dei plichi viene dato conto nel 
verbale di gara. 
 
 
Art. 20 – Gara con il criterio del prezzo più basso 
 
1. Se la migliore offerta viene selezionata con il criterio del prezzo più basso, il 
Presidente di gara procede all’apertura della buste contenenti le offerte economiche 
e, dopo averne verificata la regolarità, da lettura delle condizioni in essere proposte. 
 
2. A conclusione il Presidente, applicando il metodo stabilito nel bando individua la 
migliore offerta, attraverso la predisposizione di apposita graduatoria. Qualora 
l’offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più 
concorrenti, il Presidente procede, nella stessa adunanza, ad estrazione a sorte 
dell’aggiudicatario. 
 
 
Art. 21 – Gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
 
1. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, nell’interesse pubblico della 
trasparenza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, il seggio di gara, salvo 
diverse disposizioni normative,  procede in seduta pubblica,  a dare riscontro della 
regolarità formale degli atti prodotti dall’operatore economico, mediante lettura, da 
parte del Presidente, del solo titolo dei documenti rinvenuti nel plico dell’offerta 
tecnica, dandone atto nel verbale di seduta.  
 
2. La Commissione giudicatrice, in seduta riservata, procede alla valutazione del 
pregio tecnico delle offerte, ovvero degli elementi di natura qualitativa, assegnando 
i punteggi come determinati nel bando/lettera d’invito/disciplinare di gara, 
predisponendo una graduatoria delle offerte tecniche. 
 
3. Dopo la valutazione delle offerte tecniche, effettuata in una o più sedute 
riservate, la Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi 
definitivi attribuiti alle singole offerte, procede all’apertura delle buste contenenti  le 
offerte economiche, ovvero gli elementi di natura quantitativa e, data lettura del 
contenuto di ciascuna di esse, determina l’offerta economicamente più vantaggiosa, 
applicando i criteri predeterminati nei documenti di gara, attraverso la 
predisposizione di un’apposita graduatoria. 

 
4. Se non stabilito diversamente nel disciplinare di gara, nel caso di parità di 
punteggio globale tra due o più concorrenti, si procederà come segue: 
a) la gara verrà aggiudicata all’operatore che avrà ottenuto il miglior punteggio 
parziale riferito all’offerta tecnica; 
b) in caso di parità anche di punteggio parziale di cui alla precedente lettera a), si 
procederà mediante estrazione a sorte nella stessa adunanza. 
 
 
Art. 22 – Verifica offerte anomale   
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1. Ove, all’esito della gara, siano individuate offerte da considerarsi anormalmente 
basse secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme ovvero in base ad elementi 
specifici, il Presidente di gara comunica al Responsabile del procedimento i 
nominativi dei concorrenti interessati, affinché dia corso nei loro confronti alla 
verifica dell’anomalia.  
 
2. Il Responsabile del procedimento provvede all’esame delle giustificazioni 
presentate dai concorrenti secondo le procedure stabilite dalle norme vigenti in 
materia, valutando la congruità delle offerte. A tal fine si avvale degli uffici o 
organismi tecnici del Comune ovvero della Commissione di gara, ove costituita. 
 
3. Nel caso  in cui venga accertata la congruità delle offerte sottoposte a verifica, la 
graduatoria delle offerte deve intendersi confermata.  
 
4. Nel caso in cui l’esame delle giustificazioni prodotte dalla prima migliore offerta 
non sia sufficiente ad accertare la congruità dell’offerta medesima, si adotterà il 
procedimento di ulteriore verifica in contraddittorio previsto dalle norme vigenti. Se 
viene confermato il carattere anormalmente basso dell’offerta, essa viene esclusa e 
si procede progressivamente nei confronti delle successive, fino ad individuare la 
migliore offerta non anomala, nel rispetto della normativa di settore. 
 
5. Qualora le giustificazioni e i chiarimenti forniti dal concorrente comportino 
modifiche dell’offerta originaria, queste dovranno intendersi ammissibili nei limiti in 
cui le stesse abbiano una portata non sostanziale sull’offerta originaria, considerata 
nella sua logica complessiva. 
 
6. Indipendentemente dal criterio di aggiudicazione prescelto, il seggio di gara è 
competente a dichiarare, in seduta pubblica, l’anomalia delle offerte che, all’esito 
del procedimento di verifica da parte del RUP, sono risultate non congrue e 
pronunciare l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata 
congrua. 
 
7. La valutazione di cui all’art. 86, comma 3, del d.lgs. 163/2006,  è disposta dalla 
commissione giudicatrice, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, e dal 
seggio di gara nel caso di offerta al prezzo più basso, in tal caso viene dichiarata 
nella stessa seduta l’aggiudicazione provvisoria. 
 
 
Art. 23 – Verbale di gara 
 
1. Il verbale è l’atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di 
espletamento di una gara e si dichiara l’esito della stessa. In esso sono descritte le 
operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico. 
 
2. Il verbale di gara indica, oltre a quanto prescritto dall’art. 78 del d.lgs. 163/2006, 
gli elementi essenziali quali: 
a) la data, l’ora ed il luogo ove si svolge la gara; 
b) gli estremi degli atti con i quali si autorizza la gara stessa; 
c) un richiamo alle principali norme che regolano il procedimento; 
d) l’elenco dei soggetti partecipanti; 
e) le modalità di conservazione delle offerte; 
f) la graduatoria; 
g) la rimessione delle offerte ai competenti uffici per la valutazione dell’anomalia; 
h) le dovute sottoscrizioni. 
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Art. 24 – Aggiudicazione  
 
1. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del 
miglior offerente. L’aggiudicazione provvisoria è immediatamente vincolante per 
l’aggiudicatario ma non per il Comune. 
 
2. La documentazione di gara è quindi trasmessa al Dirigente competente per la 
corretta conservazione e per gli adempimenti finalizzati all’aggiudicazione definitiva. 
 
3. Entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione della documentazione di gara il Dirigente 
che ha indetto la gara provvede, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria, con 
propria determinazione all’aggiudicazione definitiva, e a trasmettere all’Unità 
operativa contratti e appalti copia del provvedimento, nonché ogni altro atto 
necessario per gli adempimenti conseguenti. 
 
4. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta. Essa diventa 
efficace dopo la verifica positiva, da parte dell’Unità di cui sopra, del possesso dei 
prescritti requisiti generali in capo all’aggiudicatario, ovvero in caso negativo, del 
soggetto che segue in graduatoria. 
 
5. La determinazione di aggiudicazione definitiva deve contenere l’indicazione della 
ragione sociale dell’aggiudicatario, il codice fiscale o partita I.V.A., la sede legale e 
operativa, l’importo contrattuale derivante dalle condizioni dell’offerta, il/i verbale/i 
di gara, la modifica del quadro economico eventualmente approvato e le garanzie 
che l’aggiudicatario è tenuto a prestare. 
 
 
Art. 25 - Elenco degli operatori economici 

 
1. E’ istituito l’Elenco delle ditte per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, a 
procedura negoziata ovvero in economia.  
 
2. L’elenco può essere utilizzato per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, a 
mezzo di procedura negoziata ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, 
preceduta da indagine di mercato o gara ufficiosa. 
 
 

Capo III 
 

PROCEDURE NEGOZIATE 
 
 
Art. 26 – Modalità operative 

 
1. Il ricorso  alla procedura negoziata è consentito ogni qualvolta sussistano le 
condizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale di settore per gli 
affidamenti di lavori, servizi e forniture. 

 
2. Fatte salve le ipotesi previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale 
che autorizzano a negoziare direttamente con un solo soggetto ritenuto idoneo, di 
norma la procedura negoziata per il caso di lavori, forniture e servizi si esplica 
attraverso un confronto concorrenziale fra un congruo numero di soggetti in 
possesso delle idonee caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa. Tali soggetti sono individuati fra quelli inseriti nell’Albo delle 
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ditte per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, a procedura negoziata ovvero in 
economia di cui all’articolo precedente o sulla base di informazioni commerciali, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, ovvero a seguito di 
pubblicazione di un avviso di gara. 
 
 

Capo IV 
 

AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ESCLUSI DAL CODICE 

 
 
Art. 27 – Principi generali 
 
1. Per l’aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i contratti esclusi in tutto o in 
parte dall’applicazione del Codice dei contratti, ed in particolare per i servizi elencati 
nell’allegato II B al d.lgs. 163/2006, si osservano le disposizioni di cui agli artt. 20, 
e 27 del d.lgs. 163/2006, laddove non siano emanate discipline specifiche di settore 
che prescrivano forme procedimentali più rigorose per il loro affidamento. 

 
2. L’aggiudicazione di questi appalti deve comunque avvenire nel rispetto dei 
principi fondamentali del trattato CE, in particolare i principi di uguaglianza di 
trattamento e di non discriminazione, con conseguente obbligo di trasparenza che 
consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale concorrente, un adeguato livello 
di pubblicità  rispetto all’importo di affidamento. 
 
3. Qualora i servizi da affidare, seppure compresi nell’allegato IIB al d.lgs. 
163/2006, assumano concretamente natura di servizi pubblici locali a rilevanza 
economica, vanno osservate le forme di affidamento previste dalla vigente disciplina 
in materia. 

 
4. Per l’affidamento dei servizi culturali di cui agli artt. 115 e 117 del d.lgs. 42/2004 
(codice dei beni culturali) si osservano le forme prescritte in tali disposizioni, 
eventualmente integrate dalla disciplina regionale. 

 
5. Per l’affidamento dei servizi sociali e assistenziali, si osservano le disposizioni di 
cui alla L.328/2000, al d.p.c.m. 30.3.2001 e alla disciplina regionale. 
 
6. Per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi, si osservano le disposizioni di 
cui all’art. 90 della L. 289/2002 e alla disciplina regionale attuativa. 
 
7. Gli affidamenti di cui al presente articolo sono soggetti a post-informazione 
mediante comunicazione all’Osservatorio, nei limiti previsti dalla vigente normativa, 
e pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento ai sensi 
dell’art. 65 del d.lgs. 163/2006.  
 
 

Capo V 
 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E 
ALL’INGEGNERIA 

 
 
Art. 28 – Natura delle prestazioni 
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1. Gli incarichi per servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata 
riguardano le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione, al collaudo, all’effettuazione di studi e di indagini e 
all’attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del procedimento. 
 
2. Il presente capo disciplina l’affidamento degli incarichi professionali esterni 
attinenti ai servizi in materia di pianificazione urbanistica e paesaggistica 
ambientale e commerciale. 
 
3. L’affidamento degli incarichi di cui al predetto articolo deve garantire la qualità 
delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, assicurando altresì il rispetto del criterio 
della rotazione.  
 
 
Art. 29 –  Affidamento degli incarichi  
 
1. Gli incarichi di cui all’art. precedente di importo inferiore ai limiti previsti dall’art. 
267, comma 10, del d.P.R. 207/2010, possono essere affidati direttamente a 
soggetti dotati di idonea professionalità, secondo le modalità di cui all’art. 49 commi 
4, 5 e 6, relativo all’affidamento dei servizi economia. 
 
2. Gli incarichi di importo superiore sono affidati nel rispetto della vigente 
normativa nazionale e comunitaria.  
 
3. Nei casi in cui è possibile procedere ai sensi del comma 1 o a seguito di 
procedure negoziate, i soggetti sono individuati tramite elenchi di operatori 
economici ovvero sulla base di indagini di mercato, sulla base di curricula 
professionali che sono da considerarsi quale elemento di qualificazione e non quale 
strumento di confronto concorsuale ai fini dell’affidamento. 
 
3-bis. Al fine di non ledere il principio comunitario della netta distinzione tra criteri 
di ammissione, di carattere soggettivo, e criteri di valutazione dell’offerta, di 
carattere oggettivo, non dovranno valutarsi i servizi svolti in quanto tali, ma dovrà 
valutarsi quello che il prestatore di servizi è in grado di offrire, quale 
strumentalmente desumibile da interventi realizzati in precedenza, ed in quanto 
idonei ad illuminare la qualità dell’offerta ovvero la sua adeguatezza. 
 
3-ter. Per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria in 
economia ai sensi dell’art. 49, comma 4, al fine di promuovere la qualità dei 
progetti, in quanto possibile, nella scelta dell’offerta migliore, deve utilizzarsi, di 
preferenza il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioso. 
 
4. Si applicano le forme di comunicazione e pubblicità previste dalla normativa 
vigente in base alla diversa procedura adottata e al valore dell’aggiudicazione. 
 
 
 

Titolo III 
 

ESECUZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI 
 

Capo I 
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DEI LAVORI IN ECONOMIA 

 
 
Art. 30 – Oggetto di regolamentazione e principi generali 
 
1.  Il presente capo disciplina l’esecuzione dei lavori in economia. Le norme in esso 
contenute si richiamano all’art. 125 del Codice dei contratti pubblici approvato con 
d.lgs. 12 aprile 2006 n.163, ed al regolamento di esecuzione ed attuazione emanato 
con il d.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 nei limiti di compatibilità al citato decreto.     
 
2. Nell’espletamento delle procedure in economia l’Amministrazione deve garantire 
la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento dei lavori in 
economia devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di 
pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento. 
 
3. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste di lavori e servizi o lavori 
e forniture, si applica l’art. 14 del d.lgs. 163/2006.      
 
 
Art. 31 – Limiti d’importo e divieto di frazionamento artificioso 
 
1. Le procedure per l’esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via 
generale, fino all’importo di 200.000 Euro. Gli importi monetari sono da intendersi 
al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). 
 
2. E’ vietato l’artificioso frazionamento dei lavori per ricondurli all’interno dei limiti 
previsti dal presente regolamento per i lavori in economia. 
 
3. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già 
distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, 
nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici. 
   
 
Art. 32 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia 
 
1. Possono effettuarsi in economia le manutenzioni di opere od impianti, entro il 
limite di 200.000 Euro o del diverso limite massimo che dovesse essere stabilito 
da leggi successive, ai sensi dell’art. 125, comma 6, lett. b) del d.lgs. 163/2006, ed 
in particolare, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento: 
a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque da territori 

inondati; 
b) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da cedimenti 

della sede, piogge abbondanti, nevicate e gelate eccezionali, scoscendimenti, 
corrosione, straripamenti e rovina di manufatti; 

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 riparazioni ai manufatti, la sistemazione delle banchine, la 
manutenzione o l’installazione della segnaletica stradale; 

d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni 
comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, 
infissi ed accessori e pertinenze; 

e) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed 
immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, in uso al 
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Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese 
sono a carico del locatario; 

f) manutenzione degli acquedotti, delle fognature, fontane pozzi e servizi igienici 
pubblici; 

g) manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici e al territorio 
comunali quali: pubblica illuminazione, impianti elettrici, elettronici, telefonici,  
antincendio, antintrusione, climatizzazione, idrosanitari, ecc.; 

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

i) manutenzione dei cimiteri.                
 
2. In generale i lavori in economia sono ammessi nei limiti di importo di cui all’art. 
precedente e nei limiti delle voci di spesa sopra individuate, qualora non sia 
possibile soddisfare l’esigenza mediante contratti d’appalto già stipulati ed affidati 
mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero qualora l’affidamento mediante le 
procedure ordinarie risulti antieconomico, sproporzionato e nocivo per la funzionalità 
dei lavori o in relazione all’episodicità degli stessi, al carattere non programmabile, 
alla modesta entità economica della spesa e all’urgenza di provvedere.  
 
3. Possono inoltre essere eseguiti in economia, entro il limite di 200.000 Euro o del 
diverso limite massimo che dovesse essere stabilito da leggi successive, le seguenti 
opere:  
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata 

ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure 
previste agli artt. 55, 121, 122 del d.lgs. 163/2006. Si considerano imprevedibili 
tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e 
quelli che derivano da causalità e accidentalità;  

b) lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso espletamento delle 
procedure di gara; 

c) lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle leggi, regolamenti e 
alle ordinanze del Sindaco; 

d) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza, in particolare interventi 
sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della 
pubblica incolumità; 

e) lavori e somministrazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi 
d’istituto, la cui interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi 
all’efficienza dei servizi medesimi; 

f) lavori necessari per la compilazione dei progetti. Si intendono ricompresi i 
sondaggi, i rilievi, i saggi e tutte quelle opere che si rendono necessarie per 
acquisire gli elementi ritenuti utili o indispensabili per la realizzazione della 
progettazione; 

g) completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto od 
in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di 
completare i lavori.  

 
3. L’eseguibilità in economia è consentita, inoltre, per lavori di restauro e 
manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché per 
operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a 
provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante. 
 
4. Annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Dirigente 
dell’Area Amministrativa e su segnalazione degli altri Dirigenti/Titolari di P.O., 
possono essere modificate e/o integrate le tipologie dei lavori eseguibili in economia 
di cui al comma 1, in base alla mutate  esigenze, dandone adeguata pubblicità. 
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Art. 33 – Programmazione dei lavori in economia 
 
1. L’Amministrazione individuerà nel programma annuale dei lavori e/o nel bilancio 
di previsione annuale, l’elenco dei lavori “prevedibili” da realizzarsi in economia per i 
quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.  
 
2. L’Amministrazione individuerà, altresì, sempre in sede di bilancio annuale, un 
apposito stanziamento per gli interventi in economia “non preventivabili”, tenendo 
conto delle risultanze finanziarie riferite agli esercizi precedenti.   
 
3. E’ individuato a cura del Dirigente un responsabile dell’attuazione del programma 
dei lavori in economia e degli interventi in economia “non preventivabili”, con 
dovere di relazione mensile alla giunta comunale sullo stato di attuazione del 
programma.      
 
 
 
Art. 34 – Responsabile del procedimento 
 
1. Il Dirigente responsabile di PEG individua, conformemente ai contenuti e alla 
consistenza dell’elenco dei lavori in economia, un Responsabile di procedimento per 
ogni intervento da eseguirsi, al quale sono demandati, la definizione delle specifiche 
tecniche e/o prestazionali, la scelta del sistema di affidamento più idoneo, la verifica 
dell’avvenuto perfezionamento del contratto, la responsabilità della corretta 
esecuzione delle prestazioni, e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. 
Qualora non venga individuato Responsabile è il Dirigente stesso. 
 
2. Nel caso di esigenze impreviste che non sia possibile fronteggiare con le 
disponibilità degli stanziamenti esistenti, spetterà sempre al Responsabile del 
procedimento formulare, nei confronti del Dirigente la proposta tendente ad 
ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare i lavori da eseguirsi in economia 
nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente regolamento. 
 
 
Art. 35 – Forme della procedura in economia 
 
1. I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme: 
a) in amministrazione diretta, 
b) per cottimo fiduciario; 
c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo, fermo 

restando il limite previsto dal seguente articolo per l’esecuzione in 
amministrazione diretta. 

 
 
Art. 36 – Procedura in amministrazione diretta 
 
1. I lavori in economia, ai sensi dell’art. 125, comma 5, d.lgs. 163/2006, non 
possono  comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro, IVA esclusa. 
 
2. Il Responsabile del procedimento organizza ed esegue, per mezzo di proprio 
personale o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie 
di cui al precedente art. 32.  
 
3. Il Responsabile del procedimento dispone l’acquisto dei materiali e il noleggio dei 
mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’intervento. 
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4. L’acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi e delle attrezzature, dovranno 
essere preceduti, ove possibile, da una indagine di mercato le cui forme e modalità 
sono riservate alla discrezionalità del Responsabile del procedimento, tenute 
presenti le caratteristiche, i tempi e le modalità di esecuzione dell’intervento. 
 
 
Art. 37 – Il sistema del cottimo fiduciario 
 
1. Il cottimo è una procedura negoziata per l’affidamento a terzi dei lavori 
individuati al precedente art. 32, e per importi massimi stabiliti dal presente 
regolamento.  
 
2. L’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, individuati mediante criterio rotativo negli elenchi di operatori 
economici predisposti dalla stazione appaltante, ovvero, in difetto, individuati sulla 
base di indagini di mercato. 
 
3. Il cottimo fiduciario è di regola preceduto da apposita indagine di mercato, nel 
rispetto delle norme di cui all’art. 54 del presente regolamento, mediante interpello 
di almeno cinque imprese idonee, salvo i casi di comprovata assoluta e imperiosa 
urgenza che non consenta l’indugio a tale modalità. Degli esiti della ricerca di 
mercato svolta dovrà essere redatta apposita relazione, ovvero apposito quadro di 
raffronto delle offerte acquisite, da allegare alla determinazione di affidamento.  
 
4. Il cottimo fiduciario per importi superiori a 50.000 Euro, al netto dell’IVA, è di 
regola preceduto da gara ufficiosa nel rispetto delle norme di cui all’art. 55 del 
presente regolamento, salvo i casi di comprovata assoluta e imperiosa urgenza che 
non consentano l’espletamento della gara. 
 
5. Per importi inferiori a 40.000 Euro,  al netto dell’IVA, è consentito l’affidamento 
diretto, previa verifica di congruità economica dell’offerta negoziata. 
 
 
6. Nell’individuazione delle ditte da invitare alle indagini di mercato, alle gare 
ufficiose, ovvero  nei limitati casi in cui è consentito l’affidamento diretto, deve 
essere rispettato il criterio rotativo. 
 
7. Nell’espletamento delle procedure negoziate di cui al presente regolamento, 
l’Amministrazione  garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In 
particolare non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che 
possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. 
 
8. L’atto di cottimo deve indicare: 
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; 
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di 

quelle a corpo; 
c) le condizioni essenziali di esecuzione; 
d) il termine di ultimazione dei lavori; 
e) le indicazioni di cui all’art. 3 del D.M. 19.04.2000 n. 145, in ordine alle modalità 

di pagamento ed alle persone titolate a riscuotere; 
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in 

danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del 
cottimista. 
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9. I contratti di cottimo dovranno essere corredati dei relativi piani di sicurezza e 
coordinamento ai sensi del d.lgs. 81/2008 nel rispetto e con le modalità previste dal 
predetto decreto legislativo.  

 
 
Art. 38 – Requisiti di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi  
 
1. Gli affidatari dei lavori a mezzo cottimo fiduciario debbono risultare 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. 
 
2. Per la partecipazione alle procedure di cottimo le imprese devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006; 
b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’oggetto corrispondente alla prestazione da 

affidare; 
c) per lavori di importo pari o inferiore a 150.000 Euro il possesso dei requisiti di 

cui all’art. 90 del d.P.R. 207/2010; 
d) per lavori di importo superiore a 150.000 Euro, il possesso di attestazione 

rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al d.P.R. 207/2010, 
regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in 
categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del d.P.R. n. 207/10 e s.m., 
dei lavori da assumere. 

 
3. Il Responsabile della procedura in economia procede alla verifica dei requisiti in 
capo all’affidatario e in capo alle altre imprese concorrenti qualora abbia fondato 
sospetto della non veridicità delle dichiarazioni presentate. E’ sempre fatta salva la 
facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate. 
 
 
Art. 39 – Lavori in economia nel caso di urgenza 
 
1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di 
provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i 
motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per 
rimuoverlo. 
 
2.  Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da tecnico all’uopo 
incaricato, e trasmesso con una perizia estimativa all’Ente per la copertura della 
spesa e l’autorizzazione dei lavori.  
 
3. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti il 
contratto di cottimo. 
 
4. Per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro 
risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per l’incolumità o 
salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti un conveniente 
risparmio di fronte ai lavori altrimenti necessari. 
 
 
Art. 40 – Lavori in economia nel caso di somma urgenza  
 
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto 
fra il Responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può 
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disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 39, 
l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro, o comunque di 
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 
 
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad 
una o più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da 
questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con 
l’affidatario. 
 
3.  Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo. 
 
4. Il Responsabile del procedimento o il tecnico incaricato, compila, entro 10 giorni 
dall’ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la 
trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente competente che 
provvede alla copertura della spesa e all’approvazione dei lavori. 
 
 
Art. 41 – Regolare esecuzione dei lavori  

 
1. La regolare esecuzione dei lavori di importo inferiore a 40.000 Euro può essere 
attestata dal Responsabile del procedimento mediante apposizione del visto per la 
regolarità dell’opera da apporre sulla fattura emessa dalla ditta esecutrice ad 
avvenuta ultimazione dei lavori, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione 
dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice.  
Per importi pari o superiori dovrà risultare da apposito verbale. 
 
 

Capo II 
 

DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI IN ECONOMIA 
 

 
Art. 42 - Oggetto di regolamentazione e Principi generali 
 
1. Il presente capo disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per 
l’acquisizione di beni e servizi. Le norme in esso contenute si richiamano all’art. 
125, commi 9 ss. del Codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 
2006 n.163, ed al regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il d.P.R. 05 
ottobre 2010 n. 207 nei limiti di compatibilità al citato decreto. 
 
2. Nell’espletamento delle procedure in economia l’amministrazione deve garantire 
la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento di beni e servizi in 
economia devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di 
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di 
pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento. 
 
3. Gli acquisti di beni e servizi in economia debbono avvenire nel rispetto di quanto 
disposto dall’art. 26 della L. 488/1999, osservando i parametri prezzo-qualità delle 
convenzioni Consip o Regionali attive ed aventi ad oggetto beni e servizi comparabili 
con quelli oggetto di acquisizione in economia. Per i beni rientranti nelle categorie 
merceologiche messe a disposizione da Consip e dalle centrali regionali è necessario 
fare ricorso al mercato elettronico, ai sensi dell’art. 1, comma 450 della legge 
296/2006.  
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4. In attuazione di quanto disposto dal comma 3bis dell’art.26 L. 488/1999, la 
determinazione di avvio della procedura in economia ovvero di affidamento nella 
quale si disponga di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi, 
è inviata  agli uffici preposti al controllo di gestione. Il Dirigente allega alla 
determinazione di assunzione dell’impegno di spesa un’apposita dichiarazione con la 
quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del d.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni 
contenute nel comma 3 della citata legge.  
 
 
Art. 43 – Programmazione, limiti di importo e divieto di frazionamento 
 
1. La programmazione per i servizi e le forniture in economia prevedibili, avviene in 
sede di definizione dl Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 
 
2. Le forniture e i servizi in economia sono ammesse per importi inferiori alla soglia 
comunitaria, per ognuna delle voci di spesa individuate nel successivo articolo. Tale 
importo è da considerarsi adeguato dinamicamente in relazione alle modifiche delle 
soglie comunitarie previste dall’articolo 28 del d.lgs. 163/2006. 
 
3. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al 
netto degli oneri fiscali (I.V.A.). 
 
4. Le forniture e i servizi non potranno essere frazionati artificiosamente al fine di 
ricondurne l'acquisizione alla disciplina del presente regolamento. 
 
5. Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già 
distintamente individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, 
nonché quelle che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnico-prestazionali. 
 
 
Art. 44 - Beni e servizi in economia 
 
1. In attuazione della previsione dell'art. 125, comma 10, del d.lgs. 163/2006, si 
individuano, in rapporto alle specifiche esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie 
di forniture e servizi: 
 
a) spese per il normale funzionamento degli uffici (spese di cancelleria, postali, 

contrattuali, bolli, ricevimenti e onoranze, operazioni di carico e scarico ecc.); 
b) spese per la pubblicazione di atti per i quali l’adempimento sia dovuto a mezzo 

stampa od altri mezzi di informazione (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi 
ecc.); 

c) spese per acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed 
abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni; 

d) spese per acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi; 
e) spese per la rilegatura di libri e pubblicazioni, lavori di stampa, tipografia, 

litografia, o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva; 
f) spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza; 
g) beni per l’igiene e la pulizia in genere dei locali comunali; 
h) provvista vestiario ai dipendenti; 
i) arredo urbano e servizi pubblicitari; 
d) spese per l’acquisto, manutenzione e riparazione  di terminali, personal 

computer, stampanti, fotocopiatori, e materiale informatico di vario genere; 
e) prodotti software e relative licenze d’uso, implementazione e completamento di 

software già acquistato dall’Amministrazione, manutenzione ed assistenza su 
prodotti software in uso nell’Amministrazione e servizi informatici in genere; 
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f) spese per l’acquisto, manutenzione e riparazione di macchine, mobili, arredi ed 
altre attrezzature in uso agli uffici  e servizi comunali; 

g) installazione e manutenzione impianti semaforici; 
h) materiale di ferramenta; 
i) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli, di materiale di 

ricambio, combustibili o lubrificanti; 
j) noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per l’elaborazione 

dati, telefonici, telegrafici, elettronici, meccanografici,  televisivi, di 
amplificazione e diffusione sonora;  

k) noleggio, installazione, gestione e manutenzione impianti e strumenti di 
rilevazione e controllo della velocità sulle strade; 

l) beni e apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti 
comunali; 

m) farmaci, vaccini, supporti medicali e paramedicali, prodotti da farmacia e da 
banco in genere; 

n) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, 
partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni 
varie; 

o) servizi di mensa e ristorazione; 
p) servizio di sgombero neve dall’abitato e spargimento del sale; 
q) servizio di manutenzione del verde pubblico, sfalcio delle banchine stradali e 

irrigazione; 
r) spese di traduzione, interpretariato, e lavori di copia, nei casi in cui 

l’Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale o con gli 
strumenti a disposizione dell’ente; 

s) spese per la partecipazione e l’organizzazione di convegni, congressi, 
conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche 
nell’interesse dell’Amministrazione; 

t) servizi di natura intellettuale in genere; 
u) servizio di trasporto, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, 

compresa l’eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi; 
v) tasse di immatricolazione e di proprietà; 
w) servizi finanziari, bancari, assicurativi, legali, notarili e di consulenza tecnica, 

scientifica, economica e amministrativa; 
x) spese per l’allacciamento di utenze per energia elettrica, acqua, gas, telefono e 

per il pagamento delle relative utenze; 
y) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e 

servizi analoghi; 
z) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio; 
aa) servizi di trasporto salme e spese per onoranze funebri; 
bb) ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle 

attività ordinarie comunali non soddisfabili mediante gli ordinari contratti 
d’appalto; 

cc) ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del 
Comune non soddisfabili mediante gli ordinari contratti d’appalto. 

 
2. In generale gli acquisti di beni e servizi sono ammessi nei limiti di importo di cui 
all’art. 43 e nei limiti delle voci di spesa sopra individuate, qualora non sia possibile 
soddisfare l’esigenza mediante contratti d’appalto già stipulati ed affidati mediante 
procedure ad evidenza pubblica ovvero qualora l’acquisizione mediante le procedure 
ordinarie risulti antieconomica, sproporzionata e nociva per la funzionalità dei 
servizi o in relazione all’episodicità dell’acquisto, al carattere non programmabile, 
alla modesta entità economica della spesa e all’urgenza di provvedere.  
 
3. Il ricorso al sistema delle spese in economia nel limite di importo di cui all’art. 43 
è altresì consentito, ai sensi dell’art.125, comma 10, d.lgs. 163/2006, nelle seguenti 
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ipotesi a prescindere dalla tipologia dei beni e dei servizi da acquisire individuata al 
comma 1: 
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. 
 
4. Annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Dirigente 
dell’Area Amministrativa e su segnalazione degli altri Dirigenti/Titolari di P.O., 
possono essere modificate e/o integrate le tipologie dei beni e servizi da acquisire in 
economia di cui al comma 1, in base alla mutate  esigenze di approvvigionamento, 
dandone adeguata pubblicità. 
 
 
Art. 45 - Forme della procedura in economia 
 
1. Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguite nelle seguenti forme: 
a) in amministrazione diretta; 
b) per cottimo fiduciario; 
c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo. 
 
 
Art. 46 - Procedura in amministrazione diretta 
 
1. La procedura dell’amministrazione diretta viene essenzialmente seguita nel 
campo della prestazione dei servizi. 
 
2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi 
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio 
dell’Amministrazione, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione 
del Responsabile del procedimento. 
 
 
Art. 47 - Affidamento col sistema del cottimo 
 
1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono 
mediante affidamento a terzi. Quando viene scelta la forma di acquisizione delle 
forniture e dei servizi mediante cottimo, il Responsabile del procedimento attiva 
l'affidamento con procedura negoziata nei confronti di idonee imprese. Per imprese 
idonee di intendono quelle in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al 
successivo art. 48. 
 
 
Art. 48 – Requisiti minimi di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi 
 
1. L’affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei 
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico–professionale ed economico–finanziaria 
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta 
del contraente. 
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2. Per la partecipazione alle procedure di cottimo le imprese devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 d.lgs. 163/2006; 
b) per importi fino a 50.000 Euro il possesso dei requisiti speciali di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa è comprovato mediante iscrizione 
alla C.C.I.A.A. per l’oggetto corrispondente alla prestazione da affidare; 

d) per importi superiori a 50.000 Euro e fino a 100.000 Euro è altresì richiesta 
l’esecuzione di almeno un servizio o fornitura analogo a quello oggetto di 
affidamento; 

e) per importi superiori a 100.000 Euro i requisiti di capacità tecnico–professionale 
ed economico–finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le 
procedure ordinarie di scelta del contraente. 

 
3. Le imprese comprovano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del d.P.R. 445/2000, ad eccezione delle 
referenze bancarie, da prodursi in originale. 
 
3-bis. Per ragioni di efficienza procedurale negli acquisti effettuati con il sistema 
dell’economia, sia utilizzando le forme ordinarie che il mercato elettronico, le 
verifiche vengono fatte non con riferimento ad ogni aggiudicatario, ma a campione 
ex art. 71 d.P.R. 445/2000.  
 
4. Il Responsabile della procedura in economia procede alla verifica dei requisiti in 
capo all’affidatario e in capo alle altre imprese concorrenti qualora abbia fondato 
sospetto della non veridicità delle dichiarazioni presentate. E’ sempre fatta salva la 
facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate. 
 
 
Art. 49 – Modalità di affidamento del cottimo  
 
1. L’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Nei casi in cui non si possa ricorrere al 
mercato elettronico, il cottimo fiduciario è disposto previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici,  individuati mediante criterio rotativo negli elenchi di 
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ovvero, in difetto, 
individuati sulla base di indagini di mercato.  
 
2. Nei casi in cui non si possa ricorrere al mercato elettronico il cottimo fiduciario è 
di regola preceduto da apposita indagine di mercato, nel rispetto delle norme di cui 
all’art. 54 del presente regolamento, mediante interpello di almeno cinque imprese 
idonee, salvo i casi di comprovata assoluta e imperiosa urgenza che non consenta 
l’indugio a tale modalità. Degli esiti della ricerca di mercato svolta dovrà essere 
redatta apposita relazione, ovvero apposito quadro di raffronto delle offerte 
acquisite, da allegare alla determinazione di affidamento. 
 
3. Nei casi in cui non si possa ricorrere al mercato elettronico il cottimo fiduciario 
per importi superiori a 50.000 Euro, al netto dell’IVA, è di regola preceduto da 
gara ufficiosa nel rispetto delle norme di cui all’art. 55 del presente regolamento, 
salvo i casi di comprovata assoluta e imperiosa urgenza che non consentano 
l’espletamento della gara. 
 
4. Per importi inferiori a 40.000 Euro, al netto dell’IVA, è consentito l’affidamento 
diretto, previa verifica di congruità economica dell’offerta negoziata.  
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5. Nell’individuazione delle ditte da invitare alle indagini di mercato, alle gare 
ufficiose, ovvero  nei limitati casi in cui è consentito l’affidamento diretto, deve 
essere rispettato il criterio rotativo. 
 
6. Nell’espletamento delle procedure negoziate di cui al presente regolamento, 
l’Amministrazione garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In 
particolare non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che 
possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. 
 
 
Art. 50 - Esecuzione con sistema misto 
 
1. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, 
quando motivi tecnici ne rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione 
diretta e parte mediante affidamento a cottimo. 
 
 
Art. 51 - Responsabile del procedimento 
 
1. Per l'attuazione degli interventi in economia, ciascun Dirigente responsabile di 
PEG individua un Responsabile di procedimento, avendo riguardo ai contenuti e alla 
consistenza dell'elenco delle forniture e dei servizi che prevede di realizzare con tale 
metodo. Se non viene espressamente individuato, Responsabile è il Dirigente 
stesso. 
 
2. Al Responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da 
eseguirsi, la definizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali, la scelta del 
sistema di affidamento più idoneo, la verifica dell’avvenuto perfezionamento del 
contratto, la responsabilità della corretta esecuzione delle prestazioni, e gli altri 
compiti previsti dalla normativa vigente. 
 
3. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi il Responsabile si avvale delle rilevazioni 
dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti ai fini di 
orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta. 
 
4. Nella predisposizione della perizia di spesa il Responsabile deve fare riferimento, 
ai sensi dell’art. 26, c. 3, L. 488/1999, ai parametri prezzo-qualità delle convenzioni 
Consip o Regionali eventualmente attive aventi ad oggetto beni e servizi comparabili 
con quelli oggetto di acquisizione in economia.  
 
 
 
 
 
Art. 52 - Verifica della prestazione  
 
1. La regolare esecuzione di forniture e servizi di importo inferiori a 40.000 Euro 
può essere attestata dal Responsabile del procedimento mediante apposizione del 
visto di regolarità direttamente sulla fattura emessa dalla ditta sulla base della 
quale sarà effettuata la liquidazione della prestazione ed il relativo pagamento alla 
ditta esecutrice.  
Per importi pari o superiori dovrà risultare da apposito verbale. 
 
 
Art. 53 - Maggiori spese per forniture e servizi complementari 
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1. Ove, durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda 
indispensabile eseguire interventi complementari non previsti inizialmente e la 
somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà 
disporre una relazione/preventivo suppletiva, per chiedere al Dirigente 
l'autorizzazione per la maggiore spesa. 
 
2 L'ulteriore spesa non potrà superare il limite del 50% dell'importo relativo 
all'intervento disposto in amministrazione diretta ovvero oggetto del cottimo 
principale, come previsto nell’ art. 57 del d.lgs. 163/2006. 
 
3. Nell’atto di cottimo può essere previsto che l’impresa affidataria sia obbligata ad 
effettuare ulteriori prestazioni, alle stesse condizioni di contratto, nel limite di un 
valore non superiore al 20% del contratto originario. 
 
 

Capo III 
 

DISPOSIZIONI COMUNI 
 
 
Art. 54 - Affidamento del cottimo con indagine di mercato 
 
1. Nell’espletamento dell’indagine di mercato, per importi fino a 50.000 Euro, 
l’Amministrazione, di norma, interpella senza alcuna formalità, almeno cinque 
imprese tra quelle ritenute idonee. Le imprese sono di regola scelte con criterio 
rotativo tra quelle inserite nell’elenco delle imprese da invitare alle procedure 
negoziate o in economia.  
 
2. La lettera di interpello, contiene di regola: 
a) una sufficiente descrizione dei lavori da eseguire, del bene o della prestazione da 
acquisire; 
b) i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene; 
c) il prezzo a base di contratto, salvo il caso che tale indicazione non risulti 
opportuna e conveniente all’avvio della negoziazione, al fine di evitare offerte 
superiori alla media del mercato;  
d) il termine di invio dell’offerta, ed il mezzo di trasmissione che, all’occorrenza, può 
essere costituito dall’invio per fax o per posta elettronica;  
e) la precisazione che la richiesta della migliore offerta avviene esclusivamente a 
fini istruttori senza vincolo per l’Amministrazione di affidare o di porre in essere una 
gara ufficiosa, ovvero di proseguire la negoziazione; 
f) indicazione del Responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere 
informazioni; 
g) l’indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui 
all’art. 13 del d.lgs. 196/2003. 
 
3. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute 
più rispondenti alle necessità dell’Amministrazione ed aventi caratteristiche 
parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono di regola 
essere invitati a fare una nuova offerta sull’oggetto del contratto come ridefinito. 
 
4. Nel corso della negoziazione il Responsabile del procedimento garantisce la parità 
di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in 
maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati 
offerenti rispetto ad altri. 
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5. Lo svolgimento dell’indagine di mercato è illustrata in una apposita relazione che 
viene predisposta dal Responsabile del procedimento ed allegata alla 
determinazione di affidamento. 
 
 
Art. 55  - Affidamento del cottimo con gara ufficiosa 
 
1. La gara ufficiosa si svolge mediante invito fra un congruo numero di imprese 
comunque non inferiore a: 
n.   5 per importi di contratto fino a 100.000 Euro, al netto dell’IVA;  
n. 10 per importi di contratto superiore a 100.000 Euro, al netto dell’IVA. 
E’ fatto salvo l’eventuale maggior numero previsto dalle eventuali norme di settore 
vigenti. 
 
2. Le ditte sono scelte con criterio rotativo tra quelle inserite nell’elenco delle 
imprese da invitare alle procedure negoziate o in economia, ovvero scaturenti dalla 
fase preselettiva condotta mediante indagine di mercato. 
 
3. I principi ai quali il Responsabile del procedimento deve attenersi nella 
conduzione della gara ufficiosa, come indicati dalla giurisprudenza amministrativa, 
sono:  
a) il rispetto delle regole di valutazione prefissate; 
b) la contestualità della presentazione delle offerte;  
c) la segretezza delle offerte; 
d) la pubblicità dell'apertura delle offerte;  
e) la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura 

negoziata; 
f) la verifica della congruità economica dell’offerta. 
 
4. La lettera di invito contiene di regola: 
a) una sufficiente descrizione dei lavori o servizi da eseguire, del bene o della 

prestazione da acquisire, la relative caratteristiche tecniche-prestazionali e il suo 
importo massimo previsto, con esclusione dell’I.V.A.; 

b) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico; 
c) il termine per la presentazione delle offerte, che non può di regola essere 

inferiore a dieci giorni solari consecutivi; in casi di urgenza, tale termine potrà 
essere ridotto, motivatamente, a non meno di sette giorni solari consecutivi. I 
termini  vanno comunque intesi quali termini perentori;  

d) il periodo di validità delle offerte; 
e) le garanzie richieste agli operatori economici; 
c) i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene; 
d) il criterio di aggiudicazione prescelto, con l’indicazione dei criteri di valutazione 

delle offerte; 
e) le modalità di pagamento e i termini di pagamento,  le penalità in caso di ritardo 

o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito 
dall’Amministrazione; 

f) il diritto del committente di risolvere unilateralmente il contratto in danno 
dell’affidatario in caso di inadempimento; 

g) la documentazione da produrre a corredo dell’offerta; 
h) l’obbligo per l’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 sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, 
nonché di accettare condizioni contrattuali  e penalità; 

i) il giorno e l’ora della seduta pubblica di apertura delle offerte; 
j) la facoltà di eventuale rinegoziazione delle offerte mediante successivi rilanci; 
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k) l’indicazione del Responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere 
informazioni; 

l) l’indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui 
all’art. 13 del d.lgs. 196/2003. 

 
5. Nel caso di gara ufficiosa col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
si applicano i principi e le norme del presente regolamento.  
 
6. Nel caso di gara ufficiosa col criterio del prezzo più basso si applicano i principi e 
le norme del presente regolamento.   
 
7. Qualora emergano nel corso della gara elementi che richiedono una migliore 
calibrazione dei criteri di valutazione ovvero una diversa specificazione delle 
prestazioni o delle condizioni contrattuali, tutte le imprese inizialmente interpellate 
vengono invitate a presentare una nuova offerta sull’oggetto o sui criteri così come 
ridefiniti. 
 
8. Il Responsabile del procedimento, in relazione alla natura negoziata della 
procedura, può riservarsi la facoltà, ove lo ritenga opportuno o conveniente, di 
formulare nuovi inviti per il miglioramento dell’offerta economica mediante 
successivi rilanci. Nel corso della negoziazione il Responsabile del procedimento 
garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti.  
 
9. Una volta conclusa la gara ufficiosa ed individuato il migliore offerente, 
l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di rinegoziare ulteriormente l’offerta 
nel rispetto dei principi di imparzialità. 
 
10. Il Responsabile del procedimento può sottoporre a verifica le offerte che, 
secondo la sua valutazione, appaiono anormalmente basse e tale da far apparire 
pregiudizievole l’esecuzione dei lavori, del servizio o la fornitura. 
 
11. Mentre l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa 
dell’offerta, il Comune non assume verso questi alcun obbligo se non con la stipula 
del contratto, riservandosi la facoltà di non procedere alla stipula medesima in 
presenza di rinnovate valutazioni di interesse pubblico. 
 
 
Art.  56 – Garanzie 
 
1. Si applica quanto previsto all’art. 15 del presente regolamento.  
 
2. Il Responsabile del procedimento in deroga a quanto previsto al comma 1 può 
escludere, con provvedimento motivato, la prestazione di un deposito cauzionale 
provvisorio e definitivo e le altre forme di garanzia.   
 
 
 
 
 
 
Art.  57 – Post informazione  
 
1. Si applicano le forme di comunicazione e pubblicità previste dalla normativa 
vigente.  
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Titolo IV 
 

ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI ALL’APPALTO 
 
Art.  58 – Convenzioni con le cooperative sociali di tipo “B” 
 
2. Il Comune, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti pubblici, può 
stipulare convenzioni con le cooperative sociali di tipo “B”, ai sensi dell’art. 5 della 
legge 381/1991, per la fornitura di beni e servizi di importo intracomunitario diversi 
da quelli socio-sanitari ed educativi, purché finalizzati al reinserimento di persone 
socialmente svantaggiate e nel rispetto della normativa regionale attuativa. 
 
3. Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei 
requisiti legalmente prescritti, ed in relazione ad una medesima attività, la scelta 
del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.  
 
4. Per importi sopra soglia si conferma l’obbligo della gara di rilievo comunitario per 
le forniture e per i servizi di cui all’allegato II A al d.lgs. 163/2006, con 
l’impossibilità di riservare la gara alle cooperative sociali. 
 
5. Gli affidamenti di cui al comma 1 sono soggetti a post-informazione mediante 
comunicazione all’Osservatorio, nei limiti previsti dalla vigente normativa. 

 

 
Art.  59 – Convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale 
 
1. Il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, di cui 
alla legge n. 266/1991, e con associazioni di promozione sociale, di cui alla legge 
383/2000, iscritte da almeno sei mesi in apposito registro regionale, per la gestione 
di attività di interesse pubblico, o la gestione o cogestione di progetti e interventi 
relativi a specifiche problematiche sociali.  
 
2. Le convenzioni indicate al comma precedente devono essere definite nel rispetto 
di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia. 
 
3. Le convenzioni con le organizzazioni e le associazioni per le finalità previste nel 
presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli 
immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.  
 
 
 

Titolo III 
 

IL CONTRATTO 
 
 
Art. 60 – Competenza alla stipula 
 
1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente che ha proposto i provvedimenti che 
trovano conclusione nell’atto negoziale. In caso di assenza od impedimento, 
competente alla stipula è il soggetto che lo sostituisce, così come individuato nel 
provvedimento di conferimento dell’incarico di direzione, ai sensi di quanto previsto 
dal vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.  
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2. I Dirigenti stipulano, inoltre, gli atti aggiuntivi ai contratti di cui al comma 1, 
comprese anche perizie suppletive, atti di sottomissione ed eventuali proroghe. 
 
3. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in 
conflitto di interessi con il Comune, quando siano legati da un rapporto di parentela 
o affinità fino al 4^ grado con l’altro contraente, e, comunque, quando non si 
trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell’esecuzione rispetto alla 
controparte. 
 
 
Art. 61 – Contenuto del contratto 
 
1. Il contenuto del contratto deve essere aderente alle condizioni previste nell’atto 
di aggiudicazione, o comunque negli atti presupposti allo stesso, fatta salva la 
facoltà di apportarvi eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di 
dettaglio, d’uso o di rito, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con 
il provvedimento presupposto del contratto stesso.  
 
2. ln particolare, sono parte integrante del contratto, e devono in esso essere 
richiamati: 
a) il capitolato d’oneri;  
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 
c) l’elenco dei prezzi unitari; 
d) l’offerta presentata; 
e) i piani di sicurezza; 
f) il crono programma; 
g) la procura generale o speciale del sottoscrittore; 
h) il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI). 
i) l’obbligo del rispetto delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti per tutta la 
filiera e indicati i codici di legge.  
 
3. I documenti elencati al comma 2 possono anche non essere materialmente 
allegati, purché conservati dagli uffici comunali e controfirmati dai contraenti. 
 
4. In relazione alla tipologia della prestazione e al livello di progettazione posto a 
base di gara, possono essere allegati al contratto ulteriori documenti, dichiarati nel 
bando/lettera d’invito/disciplinare di gara, diversi dagli elaborati progettuali. 
 
4. E’ vietato inserire nei contratti clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, 
dovendosi assicurare ai medesimi un termine certo ed incondizionato di scadenza.  
La prosecuzione del rapporto contrattuale è ammessa nelle forme previste dalla 
legge (ripetizione dei servizi, forniture complementari, proroga tecnica, quinto 
d’obbligo ex art. 11 del r.d. 2440/1923). 
 
 
Art. 62 – Forma  del contratto 
 
1. La stipulazione dei contratti può avvenire mediante le seguenti forme: 
a) in forma pubblica amministrativa; 
b) in forma pubblica notarile; 
c) per scrittura privata autenticata; 
d) per scrittura privata semplice; 
e) mediante scambio di corrispondenza (lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore e 
accettata dal Comune), secondo l’uso del commercio; 
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f) sottoscrizione per accettazione da parte dell’aggiudicatario della determinazione 
dirigenziale di affidamento, o del capitolato prestazionale d’oneri, in quanto 
contengano gli elementi essenziali di un contratto; 
g) mediante fattura, previa presentazione di relativo buono d’ordine, nei casi di 
spese minute ed urgenti; 
h) in forma elettronica, secondo la normativa vigente in materia. 
 
2. Salvo i casi di acquisto mediante strumenti informatici di cui alla vigente 
normativa, la forma dell’atto è generalmente pubblica. I contratti conseguenti a 
pubbliche gare, nonché tutti gli atti per i quali è opportuno il crisma della pubblicità 
e dell’autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa, ricevuti e 
rogati dal Segretario comunale o dal Vice Segretario.  
 
3. Salvo i casi di acquisto mediante strumenti informatici di cui alla vigente 
normativa, le scritture private di importo superiore a 50.000 Euro sono autenticate 
dal Segretario comunale, mentre ove l’entità dei lavori, servizi o forniture sia pari o 
inferiore a € 50.000 anche con  la forma della scrittura privata semplice.  
 
4. Per gli interventi di importo inferiore a 40.000 Euro il contratto può anche 
perfezionarsi nelle forme di cui comma 1, lettere e) ed f). 
 
 
Art. 63 – Adempimenti per la stipulazione  
 
1. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura 
privata autenticata è curata dall’Unità operativa contratti.  
 
2. Quando il contratto è stipulato al di fuori dei casi di cui al comma 1 la relativa 
stipulazione è curata dal Servizio proponente, con il supporto dell’Unità operativa 
contratti. 
 
3. La stipulazione del contratto é, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e quelle 
relative alla regolarità contributiva. 
 
 
Art. 64 – Spese contrattuali  e diritti di segreteria 
 
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, anche            
di ordine tributario, sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge o 
la determinazione a contrattare non disponga diversamente. 
 
2. All’attività di rogito o di autentica del Segretario comunale si ricollega 
l’applicazione dei diritti di segreteria (o di rogito). 
 
3. L’importo dei diritti, così come quello delle spese contrattuali di cui al comma 1, 
viene determinato in via preventiva dall’Unità operativa contratti e appalti in 
conformità alla normativa vigente, e deve essere versato alla Tesoreria comunale 
prima della stipulazione del contratto secondo le modalità indicate dall’Unità stessa. 
 
4. In caso di eventuali esenzioni di natura tributaria o fiscale, debitamente 
giustificate dalla parte contraente, dovrà esserne fatta espressa menzione nel 
contratto. 
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Art. 65 - Registri dei contratti  
 
1. Presso l’Unità operativa contratti e appalti è custodito il repertorio generale dei 
contratti del Comune, di cui all’art. 5, c. 6, del presente regolamento, in cui 
vengono inseriti in ordine cronologico tutti i negozi rogati o autenticati dal 
Segretario comunale. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero 
progressivo identificativo.  
 
2. I contratti stipulati nelle forme di cui al precedente art. 62, comma 1, lettere d), 
e) ed f), di importo lordo pari o superiore a Euro 10.329,14, o altro diverso importo 
indicato dalla legge in materia di comunicazioni all’anagrafe tributaria,   anche se 
perfezionati autonomamente da ciascuna Area, sono iscritti nella Registro dei 
contratti non soggetti a repertorazione, tenuti in originale presso l’Unità operativa 
contratti e appalti. Vengono inseriti in tale Registro con numerazione progressiva e 
con l’indicazione dei dati essenziali quali data, natura, generalità del contraente, 
oggetto, valore, durata, estremi della registrazione, se prevista.  
 
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno i servizi Comunali devono comunicare all’Unità 
operativa contratti e appalti, le scritture private non registrate, perfezionate 
autonomamente, per lavori, servizi, forniture, affidati nell’anno precedente e di 
importo lordo pari o superiore a Euro 10.329,14, o altro diverso importo indicato 
dalla legge.  L’unità preposta cura la trasmissione informatizzata all’Anagrafe 
Tributaria entro il termine previsto dai Decreti Ministero delle Finanze 6/5/1994 e 
18/3/1999.  

 
 
 

Titolo IV 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
Art. 66 – Abrogazione di norme 
 
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento per 
la disciplina dei contratti del comune”, approvato con deliberazione di Consiglio 
comunale del 23.12.1991 n. 196, e il Regolamento per l’esecuzione in economia dei 
lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 123 
del 30.11.2006. 
 
Art. 67 - Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della 
deliberazione di approvazione ai sensi dell’art. 58 dello Statuto comunale. 
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QUADRI SINOTTICI  DEI RIFERIMENTI NORMATIVI 

 
 

INTERVENTI IN ECONOMIA 

 
 

 Lavori Servizi Forniture 
Riferimenti 
normativi 

Art. 125 d.lgs. 163 2006 
 
Art. 173 e s.s d.P.R. 
207/2010 
 
Regolamento interno 

Art. 125 d.lgs. 163 2006 
 
Art. 329 e s.s d.P.R. 
207/2010 
 
Regolamento interno 

Art. 125 d.lgs. 163 2006 
 
Art. 329 e s.s d.P.R. 
207/2010 
 
Regolamento interno 

Limiti di importo Fino a 200.000 Euro       
 
 

Fino a 200.000 Euro, 
importo adeguato dina-
micamente con le soglie 
comunitarie  

Fino a 200.000 Euro, 
importo adeguato dina-
micamente con le soglie 
comunitarie 

Interventi 
eseguibili 
 
Ambito ordinario 
 
 
 
Ambito 
straordinario 

 
 
 
Lavori individuati all’art. 
32 del regolamento 
interno 
 
Ipotesi di urgenza ex art. 
175 d.P.R. 207/2010 e di 
somma urgenza ex art. 
176 d.P.R. 207/2010 
(artt. 39 e 10 del 
regolamento interno) 

 
 
 
Voci di spesa individuate 
all’art. 44 del regola-
mento interno 
 
Fattispecie di cui all’art. 
44, comma 3, del 
regolamento interno 

 
 
 
Voci di spesa individuate 
all’art. 44 del regola-
mento interno 
 
Fattispecie di cui all’art. 
44, comma 3, del 
regolamento interno 

Modalità operative 
 
 
 
Amministrazione 
diretta 
 
Cottimo fiduciario 

Art. 125, comma 8, 
d.lgs. 163/2006  
Regolamento interno 
 
Fino a 50.000 Euro 
 
 
Per importi inferiori a 
40.000 Euro affidamento 
diretto 
 
Per importi pari e 
superiori a 40.000 Euro e 
fino  a  50.000 Euro 
indagine di mercato con 
interpello di almeno 5 
imprese idonee 
 
Per importi superiori a 
50.000 Euro e fino a 
100.000 Euro gara 
ufficiosa con almeno 5 
imprese idonee 
 
Per importi superiori a 
100.000 Euro gara 
ufficiosa con almeno 10 
imprese idonee 

Art. 125, comma 11, 
d.lgs. 163/2006  
Regolamento interno 
 
Fino a 50.000 Euro 
 
 
Per importi inferiori a 
40.000 Euro affidamento 
diretto 
 
Per importi pari e 
superiori a 40.000 Euro e 
fino  a  50.000 Euro 
indagine di mercato con 
interpello di almeno 5 
imprese idonee 
 
Per importi superiori a 
50.000 Euro e fino a 
100.000 Euro gara 
ufficiosa con almeno 5 
imprese idonee 
 
Per importi superiori a 
100.000 Euro gara 
ufficiosa con almeno 10 
imprese idonee 

Art. 125, comma 11, 
d.lgs. 163/2006  
Regolamento interno 
 
 
 
 
Per importi inferiori a 
40.000 Euro affidamento 
diretto 
 
Per importi pari e 
superiori a 40.000 Euro e 
fino  a  50.000 Euro 
indagine di mercato con 
interpello di almeno 5 
imprese idonee 
 
Per importi superiori a 
50.000 Euro e fino a 
100.000 Euro gara 
ufficiosa con almeno 5 
imprese idonee 
 
Per importi superiori a 
100.000 Euro gara 
ufficiosa con almeno 10 
imprese idonee 

Comunicazioni 
obbligatorie 

Osservatorio regionale 
CCPP per importi pari e 
superiori a 40.000 Euro 
  
Pubblicazione nelle forme 
di legge   

Osservatorio regionale 
CCPP per importi pari e 
superiori a 40.000 Euro 
  
Pubblicazione nelle forme 
di legge   

Osservatorio regionale 
CCPP per importi pari e 
superiori a 40.000 Euro 
  
Pubblicazione nelle forme 
di legge   
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CONVENZIONI CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” 

 
 

 Lavori Servizi e forniture 
 
Riferimenti 
normativi 

 
Inapplicabilità della l. N. 
381/1991 al settore 
lavori pubblici 

 
Legge n. 381/1991, legge quadro sulle coop. sociali 
 
Legislazione regionale attuativa 
 
Regolamento interno 
 

 
Ambito oggettivo 

  
Fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-
sanitari ed educativi (piccole manutenzioni del 
verde, pulizie) di importo inferiore alla soglia 
comunitaria 
 

 
Modalità  
per importo pari e 
superiore alla 
soglia comunitaria 

  
Anche in deroga alla disciplina in materia di contratti 
della pubblica amministrazione, si possono stipulare 
convenzioni con le cooperative di tipo “B” 
 
Possibilità di riservare la procedura selettiva alle 
sole cooperative sociali purché la convenzione 
oggetto del bando sia finalizzata a creare 
opportunità di lavoro per la persone svantaggiate 
 
Legislazione regionale attuativa: 
- criteri di scelta della cooperativa sociale 
- schemi di convenzione-tipo 
 

 
Modalità  
per importi supe-
riori alla soglia 
comunitaria 

 
 

 
Obbligo di gara di rilievo comunitario per le forniture 
e per i servizi di cui all’allegato II A al codice dei 
contratti 
 
Impossibilità di riservare la gara alle sole 
cooperative sociali 
 
Possibilità di applicare l’art. 5, c. 4, l. n. 381/1991: 
si possono inserire nei bandi di gara di appalto e nei 
capitolato d’oneri, fra le condizioni di esecuzione, 
l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego delle 
persone svantaggiate con l’adozione di specifici 
programmi di recupero e inserimento lavorativo. 
 

 
Comunicazioni 
obbligatorie 
 

  
Osservatorio regionale CCPP per importi pari e 
superiori a 40.000 Euro 
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CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI 

DI PROMOZIONE SOCIALE 

 
 

 Organizzazioni di volontariato Associazioni di promozione sociale 
 
Riferimenti 
normativi 

 
Art. 7 l. 11.08.1991 n. 266 
 
Legislazione regionale attuatvia 
 
Regolamento interno 

 
Art. 30 l. 07.12.2000 n. 383 
 
Legislazione regionale attuativa 
 
Regolamento interno 
 

 
Presupposti 

 
L’organizzazione di volontariato: 
- deve risultare iscritta da almeno sei 
mesi nell’apposito registro 
- deve dimostrare attitudine e capacità 
operativa 
 

 
L’associazione di promozione sociale: 
- deve risultare iscritta da almeno sei 
mesi nell’apposito registro 
 

 
Contenuto minimo 
delle convenzioni 

 
La convenzione deve contenere 
disposizioni dirette a garantire: 
- l’esistenza delle condizioni necessarie 
a svolgere con continuità le attività 
oggetto della convenzione 
- il rispetto dei diritti e della dignità 
degli utenti 
 
La convenzione deve prevedere: 
- forme di verifica delle prestazioni e di 
controllo della loro qualità 
- le modalità di rimborso delle spese 
- la copertura assicurativa con accollo 
degli oneri a carico dell’utente con il 
quale viene stipulata la convenzione 
medesima 
 

 
La convenzione deve contenere 
disposizioni dirette a garantire: 
- l’esistenza delle condizioni necessarie a 
svolgere con continuità le attività oggetto 
della convenzione 
- il rispetto dei diritti e della dignità degli 
utenti 
 
La convenzione deve prevedere: 
- forme di verifica delle prestazioni e di 
controllo della loro qualità 
- le modalità di rimborso delle spese 
- la copertura assicurativa con accollo 
degli oneri a carico dell’utente con il quale 
viene stipulata la convenzione medesima 
 

Criteri di scelta e 
ulteriore disciplina 
di dettagli 

 
Legislazione regionale 

 
Legislazione regionale 
 

 


