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Art. 1 - Oggetto del Regolamento 
 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione in 
economia dei lavori di competenza del Comune.  

2. Le norme in esso contenute si richiamano all’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, all’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito 
semplicemente «Codice») ed al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di 
lavori pubblici emanato con il D.P.R. 21.12 1999, n. 554 nei limiti di compatibilità al citato 
decreto e sino all’emanazione del nuovo regolamento.  

3. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di 
importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel 
bilancio di previsione, negli atti programmatori dell’Amministrazione o nei singoli 
provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria.  

 
Art. 2 - Limiti economici agli interventi in economia  
 

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del 
rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane e organizzative necessarie e il risultato 
economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente 
regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di lavori in economia non può superare 
l’importo di euro 200.000,00.  

2. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o 
suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o 
ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale. 

3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell’articolo 131 
del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente 
regolamento.   

4. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste di lavori e servizi o lavori e forniture, 
si applica l’art. 14 del Codice. 

5. Nessuna esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il 
limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.  

6. Non sono considerati artificiosamente frazionati gli affidamenti di un intervento misto 
effettuati separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti 
separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o 
rapidità di esecuzione.  

7. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.  
 
 
Art. 3 – Tipologie dei lavori eseguibili in economia  
 

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui al precedente articolo 2, comma 1, 
o entro il diverso limite massimo che dovesse essere stabilito da successive norme 
legislative, i seguenti lavori:  

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad 
eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure 
previste agli articoli 55, 121 e 122 del Codice. Rientrano in questa fattispecie, a 
titolo indicativo, i seguenti interventi:  

� prime opere per il deflusso delle acque da aree inondate;  



� riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti 
causati da eventi atmosferici , scoscendimenti, corrosioni,  incidenti stradali;  

� lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in 
esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;  

 
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, 

in particolare per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la protezione civile e la 
salvaguardia dell’incolumità pubblica; 

c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una 
procedura di gara;  

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

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

2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di 
impianti di importo non superiore a 100.000 euro, ai sensi dell’art. 125, comma 6 lett. b), del 
Codice. Rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:  

 
a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e 

pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le 
riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la 
regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica 
stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole 
spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;  

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

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

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non 
compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;  

e) manutenzione e riparazione di impianti tecnologici asserviti agli edifici ed al 
territorio comunale quali: pubblica illuminazione, impianti elettrici, elettronici, 
telefonici, antincendio, antintrusione, climatizzazione, idrosanitari e affini;  

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

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative 
pertinenze.  

 
 
Art. 4 – Disposizioni speciali per i lavori agricoli e simili 
 

1. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti affidatari 
dei lavori in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli qualora gli 
interventi in economia riguardino lavori finalizzati: 

a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio; 



b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale; 
c) alla cura e al mantenimento dell’assetto idrogeologico. 

2. Per gli interventi di cui al comma 1, l’importo dei lavori da affidare in ragione di anno per 
ciascun soggetto individuato come contraente non può superare: 

a) nel caso di imprenditori agricoli singoli l’importo di 25.000,00 euro; 
b) nel caso di imprenditori agricoli in forma associata l’importo di 100.000,00 euro. 

 
 
Art. 5 – Programmazione dei lavori in economia  
 

1. L’Amministrazione individua nel programma dei lavori l’elenco dei lavori prevedibili da 
realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur 
sommaria.   

2. L’Amministrazione individua altresì, sempre in sede di bilancio annuale, un apposito 
stanziamento per gli interventi in economia non preventivabili, tenendo conto delle 
risultanza finanziarie riferite agli esercizi precedenti. 

3. Alla modifica o all’integrazione dell’elenco di cui al primo comma ed alla 
individuazione degli interventi di cui al secondo comma provvede la Giunta Comunale, 
compatibilmente con le previsioni di bilancio.  

 
 
Art. 6 – Responsabile del servizio e responsabile del procedimento  
 

1. L’Amministrazione opera a mezzo del responsabile del servizio interessato, nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.  

2. Il responsabile del servizio può avvalersi di un responsabile del procedimento, fermo 
restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento 
di individuazione del responsabile del procedimento resta a carico del responsabile del 
servizio. 

 
Art. 7 – Modalità di esecuzione in economia  
 

1. I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:  
a) in amministrazione diretta;  
b) per cottimo fiduciario. 

2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l’intervento di alcun 
imprenditore; sono eseguiti dal personale dipendente dell’ente impiegando materiali, mezzi 
e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero reperiti sul 
mercato con procedimento autonomo in economia. 

3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, 
con procedura negoziata, l’affidamento a soggetti esterni al Comune, purchè in possesso dei 
necessari requisiti.   

 
Art. 8 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta  
 

1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il responsabile di cui 
all’art. 6, ove non sia possibile l’esecuzione con il personale dipendente, richiede 
l’assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del 
Comune o mediante ricorso al lavoro interinale.  

2. Egli provvede altresì all’acquisto del materiale e ai mezzi d’opera necessari, nonché 
all’eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.  



3. La disponibilità di materiali, attrezzi d’opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di 
ordinazioni disposte dal responsabile di cui all’art. 6, con le modalità fissate dal presente 
regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili. 

4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva 
superiore a 50.000,00 euro.  

 
Art. 9 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario  
 

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all’art. 6 
richiede almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera 
d’invito.  

2. Le imprese da invitare alla procedura negoziata sono individuate mediante criterio rotativo 
sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-
finanziaria e tecnico-organizzative degli operatori inseriti negli elenchi predisposti dal 
Comune di cui al successivo art. 10 ovvero, in difetto, mediante indagini di mercato. 

3. La richiesta alle imprese dei preventivi/offerte può essere inoltrata mediante lettera, telefax 
o posta elettronica e deve contenere: 

a) l’indicazione dei lavori da eseguire; 
b) le eventuali garanzie e cauzioni; 
c) le caratteristiche tecniche del lavoro; 
d) le modalità e il luogo di esecuzione della prestazione; 
e) eventualmente, i prezzi soggetti a ribasso e determinati sulla base dei prezziari o 

listini ufficiali, o la somma massima messa a disposizione dall’Amministrazione. In 
ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener 
conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il 
settore e per il territorio di competenza; 

f) le modalità di pagamento; 
g) le modalità di presentazione dell’offerta e i criteri di affidamento; 
h) il termine assegnato e le eventuali penalità per i ritardi; 
i) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in 

cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, 
per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono 
ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di tempo; 

j) l’informazione circa l’obbligo per l’affidatario di assoggettarsi a quanto previsto 
dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d’oneri e 
di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per 
l’Amministrazione di provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese del 
cottimista e di risolvere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui il 
cottimista venga meno ai patti concordati; 

k) quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento. 
4. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione 

dell’intervento non possono essere ragionevolmente contenute nella richiesta di preventivo, 
il responsabile di cui all’articolo 6 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato 
d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito e che deve essere disponibile 
per tutti i candidati. 

5. Qualora l’intervento non presenti particolari difficoltà nell’individuazione dell’oggetto o sia 
di modesta entità, per la richiesta di preventivo/offerta vige il principio di libertà della 
forma e di sinteticità dei contenuti. 

6. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il responsabile di cui 
all’articolo 6 redige un modello per la presentazione dell’offerta e lo allega alla lettera di 
invito. 



7. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un 
unico interlocutore, nel rispetto del criterio rotativo, nei seguenti casi: 

a) quando l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere 
d’urgenza, ai sensi dei successivi 14, 15 e 16. In tali casi l’invito può essere fatto a 
mezzo telefono e confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale 
successivo; 

b) quando l’importo complessivo della spesa sia inferiore a 40.000,00 euro. 
 
Art. 10 – Elenchi di operatori economici  
 

1. In relazione agli interventi da eseguirsi in economia con cottimo fiduciario, il Comune può 
formare elenchi di potenziali affidatari. 

2. A tal fine il Comune invita periodicamente, con avvisi pubblicati all’albo pretorio e sul 
proprio sito internet ed eventualmente con altri mezzi di comunicazione, gli operatori 
economici a manifestare il proprio interesse ad essere invitati nell’ambito delle procedure di 
affidamento di lavori in economia. 

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

4. Il Responsabile del servizio interessato approva con propria determinazione gli elenchi di 
operatori economici accreditati, una volta verificato il possesso dei requisiti richiesti. Gli 
elenchi vengono aggiornati con cadenza almeno annuale. 

5. Gli elenchi 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.  

 
 
Art. 11 – Scelta del contraente per lavori in economia mediante cottimo 
 

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno 
dei seguenti modi:  

a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi 
e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica, quali modalità, tempi 
di esecuzione e caratteristiche tecniche;  

b) in base al prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari e/o a corpo, 
qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e 
non sia prevista alcuna variazione qualitativa.  

2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede 
anche a sottoscrivere il contratto o la lettera d’ordinazione.  

3. Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta, è redatto un 
verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a) è redatto dal responsabile del 
servizio interessato assistito dal responsabile del procedimento, se nominato, o da altro 
dipendente del Comune, e deve riportare la motivazione che ha determinato la scelta.  

4. Il verbale delle operazioni conclusive dell’affidamento è approvato con determinazione; 
con la stessa determinazione è assunto l’impegno di spesa qualora non già effettuato in 
precedenza.  

5. Il contratto di cottimo è concluso mediante stipulazione di scrittura privata semplice o 
anche, per lavori di importo inferiore a 20.000,00 euro, secondo l’uso del commercio 
mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara. 

6. L’atto di cottimo contiene, anche per rinvio ad altri atti, almeno i seguenti elementi: 
a) l’indicazione dei lavori da eseguire; 
b) le modalità ed il luogo di esecuzione; 



c) il termine di ultimazione dei lavori; 
d) i prezzi unitari e/o quelli a corpo; 
e) i tempi e le modalità di pagamento; 
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, 

mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista. 
7. Gli affidatari dei lavori devono risultare in possesso dei requisiti di idoneità morale, di 

capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari 
importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 

8. Il responsabile di cui all’art. 6 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’ fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in 
capo a tutte le imprese invitate. 

9. Gli affidamenti mediante cottimo sono soggetti alle pubblicazioni e/o comunicazioni 
prescritte dal Codice.    

 
 
Art. 12 – Contratti aperti 
  

1. Nel caso di contratti aperti di cui all’art. 9, comma 2, lett. i), una volta stipulato il contratto 
in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le 
modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare: 

a) l’oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto; 
b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola ordinazione, 

eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura; 
c) il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione. 

 
 
Art. 13- Mezzi di tutela  
 

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione 
si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più 
efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida, ai sensi dell’art. 137 del Codice. 

2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice.  
 
 
Art. 14 - Interventi d’urgenza  
  

1. Nei casi in cui l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere 
d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di 
urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello 
stato di urgenza.  

2. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all’articolo 6 o da tecnico all’uopo incaricato; 
esso è trasmesso con perizia estimativa alla Giunta Comunale per la copertura della spesa e 
l’autorizzazione dei lavori. 

3. Per casi di urgenza si intendono 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. 15 - Lavori di somma urgenza  
 

1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o 
imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il responsabile di cui all’art. 6 o il tecnico  
che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, 
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo 14, l’immediata 
esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla 
pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.  

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.  

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di 
preventivo accordo, si procede con il metodo previsto dall’art. 136, comma 5, del Codice. 

4. Il responsabile di cui all’art. 6 o il tecnico incaricato redige entro 10 (dieci) giorni  
dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, 
unitamente al verbale di somma urgenza, alla Giunta comunale, che provvede alla copertura 
della spesa e alla approvazione dei lavori.  

5. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo 
dell’amministrazione, il responsabile di cui all’articolo 6 procede all’immediata sospensione 
dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.  

6. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 
del 2000, l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 
(trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia 
decorso il predetto termine. 

 
 
Art. 16 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco  
 

1. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui all’art. 54 del D.Lgs. 267/2000, 
quando sia necessario dar luogo immediatamente all’esecuzione dei lavori, lo stesso 
Sindaco può disporre nella medesima ordinanza che il responsabile di cui all’art. 6 
provveda all’acquisizione delle prestazioni necessarie e all’esecuzione dei lavori 
strettamente necessari in via diretta, senza la previa procedura negoziata, ovvero 
autorizzando il cottimo anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente 
regolamento. 

 
 
Art. 17 - Garanzie  
 

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione di cauzione 
provvisoria. 

2. A garanzia della regolare esecuzione degli interventi di importo pari o superiore a 
40.000,00 euro può essere richiesta al soggetto affidatario una garanzia fideiussoria fino al 
10% dell’importo contrattuale, da effettuarsi con le modalità previste dall’art. 113 del 
Codice. 

3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all’art. 6, i soggetti affidatari sono 
esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’art. 129 del Codice per tutti gli 
affidamenti dei lavori di importo inferiore a euro 40.000,00, a condizione che siano 
comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile. 

 
 



Art. 18 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta  
 

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di 
cui all’art. 6 nel seguente modo: 

a) per le forniture di materiali e per i noli, previa verifica dei documenti di consegna, 
sulla base delle relative fatture fiscali accompagnate dall’ordinativo della fornitura, 
secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità; 

b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile 
unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria. 

 
 
Art. 19 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo  
 

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati con le modalità previste dalla normativa vigente e 
sono liquidati a cura del responsabile di cui all’art. 6 nel seguente modo: 

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al 
raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d’oneri o 
nel contratto ovvero periodicamente con la cadenza prevista nel capitolato d’oneri o 
nel contratto; 

b) sulla base dello stato finale, all’ultimazione dell’intervento, con relativa liquidazione 
all’accertamento della regolare esecuzione. 

2. I lavori relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti e gli interventi di 
importo complessivo sino a 20.000,00 possono essere contabilizzati e liquidati sulla base dei 
documenti di spesa relativi alle singole ordinazioni, o al singolo intervento, apponendo il 
visto di regolare esecuzione sulle fatture emesse dalla Ditta esecutrice. 

3. Al conto finale, per l’accertamento della regolare esecuzione, è allegata una relazione nella 
quale vengono indicati: 

a) i dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie; 
b) le eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto 

innovativo; 
c) l’individuazione del soggetto esecutore; 
d) i verbali di sospensione e di ripresa; 
e) gli estremi delle assicurazioni degli operai  impiegati; 
f) l’indicazione degli eventuali infortuni occorsi; 
g) i pagamenti effettuati; 
h) le eventuali riserve dell’ impresa; 
i) lo stato finale e il credito dell’impresa. 

4. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, che non 
hanno richiesto modalità esecutive di particolare complessità, può essere sostituito 
dall’attestazione di regolarità apposta dal responsabile di cui all’art. 6 sugli atti dello stato 
finale. 

  
Art. 20 – Prezzi non contemplati nel contratto, perizie suppletive.  
 
1. Qualora nel corso dei lavori in economia risulti necessario procedere a prestazioni per le quali 

non siano previsti prezzi nel contratto principale, i nuovi prezzi vengono determinati 
ragguagliandoli ad altri previsti nel progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove 
analisi. 

2. Tali nuovi prezzi sono approvati dal responsabile di cui all’art. 6, se nei limiti della spesa già 
impegnata. 



3. Ove nel corso dell’esecuzione dei lavori la somma presunta impegnata si riveli insufficiente 
per la necessità di lavori non previsti o di maggiori lavori, il responsabile di cui all’art. 6 
presenta alla Giunta Comunale una perizia suppletiva per chiedere l’autorizzazione sulla 
eccedenza della spesa. 

4. La spesa complessiva comunque non può superare quella autorizzata nei limiti dettati dal 
presente regolamento e, per quanto dallo stesso non disciplinato, si applicano le previsioni del 
Codice in materia di varianti. 

 
 
Art. 21 – Entrata in vigore  
 

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione con cui 
lo stesso è stato approvato. 

2. Dalla stessa data è abrogata tutta la previdente disciplina regolamentare in materia di lavori 
in economia, incompatibile con le norme del presente regolamento. 

 
 
 


