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COMUNE DI CORREZZANA 

 

 

REGOLAMENTO  

PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale  n. 22 del 29.09.2006 

Modificato con delibera C.C. n. 35 del 20.12.2011 

 

 

Art. 1 - Oggetto del regolamento 
1. Il presente regolamento, con riferimento 

all’art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 ed al D.P.R. 
5.10.2010, n. 207 disciplina le modalità, i limiti e le 
procedure da seguire per l'acquisizione in economia 
di  beni  e servizi da parte di questo Comune, di 
seguito per brevità unitariamente intesi anche sotto 
il termine “interventi”. 

2. per le forniture di beni e le prestazioni di 
servizi di cui al presente regolamento si può 
ricorrere, se attive, alle convenzioni stipulate ai 
sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999, n. 448 e 
successive modificazioni, ovvero si può procedere 
in modo autonomo utilizzando i relativi parametri 
di prezzo-qualità come limiti massimi. 

 
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia  
1. L’esecuzione di interventi in economia  

può avvenire: 
 
a) in amministrazione diretta; 
b) per cottimo fiduciario. 
2. La procedura dell’amministrazione diretta 

viene seguita essenzialmente nel campo 
dell’acquisizione dei servizi per i quali non occorre 
l’intervento di alcun imprenditore. Essi sono 

eseguiti sotto la direzione del Responsabile del 
procedimento di cui al successivo art. 6 mediante 
personale comunale o eventualmente assunto per 
l’occasione, utilizzando materiali, mezzi e quanto 
altro occorra in proprietà del Comune o 
appositamente noleggiati. 

3. Sono eseguiti a cottimo fiduciario le 
forniture ed i servizi per i quali si rende opportuno 
l’affidamento ad imprese o persone fisiche esterne 
al Comune. 

 
Art. 3 - Limiti di applicazione  
1. La gestione in economia di servizi e 

forniture, siano essi eseguiti in amministrazione 
diretta che in cottimo fiduciario, non è ammessa nei 
casi in cui l’importo delle singole ordinazioni sia 
superiore a 130.000 Euro. 

2. Gli importi monetari di volta in volta 
determinati sono sempre da intendersi al netto degli 
oneri fiscali (IVA). 

 
Art. 4 - Categorie di interventi in economia  
1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del 

presente regolamento, si individuano, in rapporto 
alle esigenze di questo Comune, le seguenti 
tipologie che potranno formare, di volta in volta, 
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oggetto di negoziazione: 
Tipologie di forniture 

a)  mobili, arredi, attrezzature 
antincendio, impianti di climatizzazione e di 
illuminazione per immobili di proprietà comunale; 

b)  macchine d’ufficio,  apparecchiature 
informatiche e relativi software di base ed 
applicativi,  apparecchi telefonici, televisivi, 
attrezzature di registrazione, amplificazione e 
diffusione del suono,  telesorveglianza ed in genere  
mezzi di trasmissione e riproduzione di 
informazioni, dati e documenti, con relativo 
materiale di consumo; 

c) macchinari, attrezzature e materiali  
necessari per l’esecuzione di lavori e servizi in 
amministrazione diretta per la manutenzione di 
immobili ed impianti comunali, nonché di strade ed 
aree pubbliche comunali; 

d) materiale per la pulizia e l’igiene in 
genere di locali comunali;  

e)  autoveicoli ed altri mezzi di 
trasporto,  materiali di ricambio ed accessori, 
carburante, lubrificante ed altro materiale di 
consumo; 

f)  attrezzatura per il gioco e l’arredo 
dei parchi pubblici, materiale  per arredo urbano, 
viabilità e toponomastica; 

g)  vestiario di servizio, dispositivi di 
protezione individuale, di armamento ed 
equipaggiamento per il personale avente diritto; 

h)  generi di cancelleria; 
i)  libri, riviste, giornali e pubblicazioni 

di vario genere, sia su supporto cartaceo che su 
supporto informatico;  stampati particolari per gli 
uffici comunali e per la comunicazione e la 
pubblicità istituzionale; abbonamenti a periodici, ad 
agenzie di informazione o a banche dati pubbliche o 
private; 

j) decorazioni, medaglie, coppe, targhe , 
diplomi e altri riconoscimenti per premi e 
benemerenze relativi a feste nazionali e solennità 
civili, nonché per l’organizzazione di manifestazioni 
di interesse locale e per iniziative di 
rappresentanza; 

k) materiale necessario per 
l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, 
riunioni, mostre ed altre manifestazioni di interesse 
del Comune; 

l) farmaci, supporti medicali o altri beni 
di conforto per lo svolgimento di servizi socio-
assistenziali. 

Tipologie di servizi 
a) organizzazione di manifestazioni per 

le festività nazionali , per le ricorrenze locali e per 
iniziative di rappresentanza;  

b) partecipazione o organizzazione di 
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed 
altre manifestazioni  di interesse del Comune; 

c)   traduzione, interpretariato, 
stenotipia, dattilografia, deregistrazione,  correzione 
bozze,  rilegatura,  stampa, fotocopiatura, tipografia 
e litografia, servizi mediante tecnologia audiovisiva; 

d) noleggio, manutenzione e riparazione 
di macchine d’ufficio, di apparecchiature 
informatiche e relativi software di base ed 
applicativi, di apparecchi telefonici o televisivi, di 
attrezzature di registrazione, amplificazione e 
diffusione del suono, di telesorveglianza ed in 
genere di mezzi di trasmissione e riproduzione di 
informazioni, dati e documenti, con relativo 
materiale di consumo; servizi informatici/telematici 
ed affini, compresa la gestione e manutenzione dei 
siti web istituzionali; 

e) manutenzione e riparazione di 
mobili, arredi, attrezzature antincendio, ascensori e 
montacarichi, impianti di climatizzazione e di 
illuminazione per immobili di proprietà comunale; 

f) noleggio, riparazione e manutenzione 
di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto; 

g) prestazioni professionali in materie 
specialistiche,  studi, ricerche, indagini e rilevazioni; 
prestazioni notarili ed accessorie, servizi legali; 

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

i) corsi di formazione e 
perfezionamento del personale, espletamento di 
concorsi e selezioni per il reperimento di personale, 
fornitura di lavoro temporaneo; 

j) servizi assicurativi, bancari e 
finanziari, escluso il servizio di tesoreria;: 

k)  pulizia, derattizzazione, 
disinfestazione e disinfezione di immobili, 
infrastrutture e automezzi comunali, smaltimento 
rifiuti speciali e servizi analoghi, servizio sgombero 
neve; 

l) servizi di vigilanza diurna e/o 
notturna per immobili comunali; 

m) spedizioni, trasporti, imballaggio, 
magazzinaggio e facchinaggio; 

n) acquisto di sussidi ai bisognosi; 
o) spese per onoranze funebri; 
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p) interventi di qualsiasi natura 
indispensabili per assicurare la continuità dei 
servizi gestiti dal Comune, la cui interruzione 
comporti danni all’Amministrazione o pregiudizi 
all’efficienza dei servizi medesimi. 

 
Art. 5 – Casi particolari 
1. Il ricorso al sistema di spese in economia, 

nei limiti di importo di cui all'articolo 3, è altresì 
consentito nelle seguenti ipotesi: 

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 non previste dal contratto in corso, 
qualora non sia possibile imporne l'esecuzione 
nell'ambito  del contratto medesimo; 

c) prestazioni periodiche di forniture  
o servizi nella misura strettamente necessaria, nel 
caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento 
delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 

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. 

 
Art.6 –Servizi in economia mediante 

amministrazione diretta 
 1. Quando i servizi vengono eseguiti con il 

sistema dell’amministrazione diretta, il 
Responsabile del settore, ove non sia possibile 
eseguirli con il personale dipendente, assume il 
personale necessario. Egli provvede altresì 
all’acquisto del materiale ed ai mezzi d’opera 
necessari, nonché all’eventuale noleggio dei mezzi 
di trasporto occorrenti, con le modalità indicate ai 
successivi articoli. 

2. I fondi per le spese, quando è necessario, 
possono essere anticipati con mandati intestati al 
Responsabile del procedimento, con obbligo di 
rendiconto finale. 

3. Sono sempre esclusi dalla forma di 
amministrazione diretta tutti i servizi per i quali 
non siano già disponibili le attrezzature e non possa 
essere assicurata una organizzazione adeguata. 

 
Art. 7 – Attivazione del procedimento di spese in  

economia 
 1. L’attivazione del procedimento per 

l’esecuzione degli interventi in economia, sulla base 

del bilancio di previsione di ciascun esercizio 
finanziario e nell’ambito degli indirizzi e delle 
quote di bilancio assegnati dalla Giunta Comunale, 
viene formalizzata con apposita determinazione del 
settore interessato in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 192 del D. Lgs.  n. 267/2000. 

2. La determinazione a contrarre può essere 
adottata anche con riferimento ad una molteplicità 
di interventi afferenti ad esigenze temporalmente 
determinate. 

3. Ai fini della determinazione del prezzo 
base e della valutazione della congruità dei prezzi 
offerti, il Responsabile del procedimento si avvale 
di rilevazioni di prezzi di mercato effettuate da 
Amministrazioni o Enti a ciò preposti, ove esistono, 
o individua in alternativa differenti parametri di 
confronto. Per l’acquisto di beni e servizi 
comparabili con quelli oggetto delle Convenzioni di 
cui all’art. 26, comma 1, della legge 23.12.1999 n. 488 
il responsabile del procedimento, qualora verifichi 
che la situazione di mercato può offrire 
all’Amministrazione margini di risparmio o 
migliore qualità delle prestazioni, attiva procedure 
in economia prendendo a riferimento i parametri di 
prezzo e qualità delle predette Convenzioni. 

4. Qualora all’atto dell’adozione della 
determinazione a contrarre non risultino attive 
Convenzioni per i beni e servizi da acquisire, nel 
provvedimento occorre dare atto della verifica. 

 
Art. 8 - Svolgimento della procedura del cottimo 

fiduciario per interventi in economia.  
1. l’Affidamento dei servizi e l’acquisizione 

dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante 
consultazione di almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti 
idonei, individuati mediante indagini di mercato 
ovvero tramite elenchi di operatori accreditati 
presso il Comune con il sistema di cui al successivo 
articolo 14. 

2. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di 
preventivi nel caso di nota specialità del bene o 
servizio da acquistare, in relazione alle 
caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando 
l’importo della spesa non superi l’ammontare di 
20.000 euro. 

3. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta 
è formalizzata mediante lettera di invito inviata 
mediante il servizio postale o telefax o procedure 
telematiche e deve contenere: 

a) l’oggetto della prestazione; 
b) le modalità di scelta del contraente; 
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c) le caratteristiche tecniche, la qualità e le 
modalità di esecuzione degli interventi; 

d) l’eventuale indicazione dei prezzi a base 
d’offerta; 

e) il termine di presentazione delle offerte; 
f) il periodo in giorni di validità delle offerte; 
g) le modalità ed i termini di pagamento; 
h) l’informazione circa l’obbligo del 

contraente di assoggettarsi alle condizioni e penalità 
previste e di uniformarsi alle norme legislative e 
regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per 
l’Amministrazione, di provvedere all’esecuzione 
dell’obbligazione a spese del cottimista e di 
rescindere il contratto mediante semplice domanda, 
nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai 
patti concordati, ovvero, alle norme legislative e 
regolamenti vigenti; 

i) le eventuali garanzie; 
j) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore 

economico, e la richiesta allo stesso di rendere 
apposita dichiarazione in merito al possesso dei 
requisiti richiesti; 

k) l’eventuale clausola di non procedere 
all’aggiudicazione nel caso di presentazione di 
un’unica offerta valida; 

4. L’elenco dei soggetti, che sono stati invitati 
a presentare offerte e l’elenco dei soggetti che hanno 
presentato offerte non possono essere comunicati a 
terzi o resi in qualsiasi altro modo noti fino alla 
scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte medesime; per gli stessi elenchi il diritto di 
accesso è differito sino allo stesso termine. 

5. L’esame e la scelta dei preventivi avviene 
in base:  

a) al prezzo più basso, qualora la prestazione 
oggetto del contratto debba essere conforme a 
quanto già descritto nella lettera d’invito e ad 
appositi capitolati o disciplinari tecnici; 

b) all’offerta economicamente più 
vantaggiosa in relazione agli elementi previsti nella 
lettera d’invito e variabili a seconda della natura 
della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il 
termine di esecuzione o di consegna, il costo di 
utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere 
estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio 
successivo alla vendita e l’assistenza tecnica. 

6. L’affidatario di interventi in economia deve 
essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-
finanziaria prescritta dalla normativa vigente per 
prestazioni di pari importo da affidarsi con le 
procedure ordinarie. 

7. Dell’esito dell’affidamento degli interventi 
di cui al precedente primo comma deve essere dato 
avvio mediante pubblicazione sul sito internet del 
Comune. 

 
Art. 9 - Ordinazione di beni e servizi 
 1. Il cottimo fiduciario può essere 

perfezionato da scrittura privata semplice, oppure 
da apposita lettera di ordinazione con la quale il 
Responsabile di settore dispone l’ordinazione dei 
beni e di servizi. 

2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del 
precedente art. 8, dell’ordinazione ricevuta il 
contraente deve comunicare immediata accettazione 
per iscritto all’Amministrazione. L’Atto 
d’ordinazione contiene almeno: 

a) l’elenco delle provviste e dei servizi; 
b) i prezzi unitari e quelli a corpo; 
c) le condizioni di esecuzione; 
d) gli estremi contabili; 
e) le modalità di pagamento; 
f) le penalità in caso di ritardo o incompleta 

esecuzione e il diritto della stazione appaltante di 
risolvere in danno il contratto, mediante semplice 
denuncia, per inadempimento del cottimista; 

g) il responsabile del procedimento. 
 
Art. 10 – Garanzie  
1. A garanzia della regolare esecuzione degli 

interventi di importo superiore a 20.000 euro può 
essere richiesta al soggetto affidatario una garanzia 
pari al 10% dell’importo contrattuale da effettuarsi 
mediante cauzione depositata presso la tesoreria 
comunale o mediante fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa. 

2. Tale garanzia, che sarà svincolata 
all’emissione dell’ attestato di regolare esecuzione o 
comunque all’atto di verifica della prestazione, se 
costituita mediante fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 
quindici giorni a semplice richiesta scritta 
dell’Amministrazione. 

3. Nelle procedure in economia non è 
richiesta la presentazione di cauzione provvisoria. 

 
Art. 11 - Verifica della prestazione 
1. I beni e servizi sono soggetti ad 

attestazione di regolare esecuzione da emettersi  
entro quarantacinque giorni dall’avvenuta 
prestazione.   
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2. In caso di interventi con prestazioni 
periodiche il responsabile del procedimento verifica 
la conformità delle stesse anche nel corso 
dell’esecuzione. 

3. Le verifiche sono eseguite secondo 
modalità stabilite dal competente Responsabile di 
settore secondo modalità stabilite dal citato DPR n. 
207/2010. 

 
Art. 12 – Pagamenti 
1. I pagamenti in conto e a saldo delle spese 

in economia, nel rispetto delle vigenti norme in 
materia fiscale e contributiva,  sono disposti entro i 
termini indicati nel contratto previa verifica e 
attestazione di regolare effettuazione della 
prestazione. 

 
 
Art. 13 - Mezzi di tutela 
1. In caso di inadempienza per fatti 

imputabili al soggetto o all’impresa cui è stata 
affidata l’esecuzione degli interventi di cui al 
presente provvedimento, si applicano le penali 
stabilite nel contratto o lettera di ordinazione. 
Inoltre il competente Responsabile di settore dopo 
formale ingiunzione a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta 
senza esito, può disporre l’esecuzione di tutta o 
parte della fornitura del bene o del servizio, a spese 
del soggetto o dell’impresa medesima, salvo in ogni 
caso il risarcimento del danno derivante 
dall’inadempienza. 

2. Nel caso di inadempimento grave, il 
competente Responsabile di settore può altresì, 
previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione 
del contratto salvo, sempre, il risarcimento dei 
danni subiti dall’Amministrazione. 

 
 
Art. 14 – Accreditamento di potenziali fornitori 

interpellabili per l’acquisizione con procedure in 
economia di servizi e beni 

1. In relazione agli interventi da eseguirsi 
mediante procedure in economia con cottimo 
fiduciario, il Comune può attivare un sistema 
semplificato di accreditamento dei potenziali 
fornitori. 

2. A tal fine il Comune invita periodicamente 
e comunque con cadenza annuale, con avvisi 
pubblicati all’albo pretorio e su periodici 
specializzati o su altri mezzi di comunicazione (sito 
internet) o inviati ad associazioni di categoria, gli 
operatori economici ad iscriversi ad apposita lista di 

accreditamento, finalizzata a consentire la 
qualificazione degli stessi per poter essere inviatati 
a presentare offerte nell’ambito delle procedure di 
affidamento di beni e servizi . 

3. Gli operatori economici interessati 
presentano al Comune il possesso dei requisiti di 
qualificazione dalla stessa richiesti nell’avviso in 
relazione alle varie categorie merceologiche e di 
attività. 

4. Il Responsabile di settore approva con 
proprie determinazioni cumulative le liste di 
operatori economici accreditati, una volta verificato 
il possesso dei requisiti richiesti. 

5. Le liste di accreditamento non 
costituiscono un elenco a numero chiuso e non 
pregiudicano la possibilità per il Comune di 
rivolgersi ad altri operatori, non iscritti, qualora ciò 
sia ritenuto necessario o semplicemente opportuno 
per poter verificare un sufficiente numero di offerte 
in relazione alla specificità dell’intervento.  


