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TITOLO I - NORME GENERALI
Articolo 1. – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina, in conformità all’articolo 125 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 (di seguito
denominato “Codice dei contratti pubblici” o semplicemente “Codice”) e dell’articolo 330 del D.P.R.
5/10/2010, n. 207 (di seguito denominato “Regolamento di esecuzione del codice”) la procedura per
l’acquisizione di lavori in economia di cui al TITOLO II.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, nei termini meglio precisati al TITOLO III, l'acquisizione dei
servizi di ingegneria e di architettura di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice, nonché all’articolo 267 del
Regolamento di esecuzione del Codice.
3. Il presente regolamento disciplina, altresì, nei termini meglio precisati al TITOLO IV, l'acquisizione di
servizi e forniture riguardanti il Settore Tecnico di cui al comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006.

Articolo 2. – Limiti di applicazione – Divieto di frazionamento
1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai lavori, servizi e forniture in economia e ai
servizi di ingegneria ed architettura disposti dal Comune nei limiti di importo stabiliti dal Codice dei contratti
pubblici che, alla data di approvazione del presente Regolamento, risultano essere i seguenti:
- €uro 200.000 (IVA esclusa) per lavori (Regolamento Commissione U.E. n. 1177/2009)
- €uro 100.000 (IVA esclusa) per servizi di ingegneria ed architettura.
- €uro 193.000 (IVA esclusa) per servizi e forniture.
2. Detti limiti non possono essere superati, nemmeno con perizie suppletive o di variante, proroghe,
appendici contrattuali o altre modalità di estensione o integrazione dell’impegno economico iniziale né con la
suddivisione artificiosa della spesa al fine di eludere i limiti di valore stabiliti dalla legge e/o dal presente
regolamento. Inoltre, fermi restando i principi di non discriminazione,di trasparenza, rotazione, di parità di
trattamento e le modalità stabilite dalla normativa, nel caso di più acquisizioni dirette ripetute, anche a
distanza di tempo, del medesimo tipo servizio dallo stesso soggetto, le medesime acquisizioni si sommano
al fine di stabilire l’applicabilità o meno delle ipotesi di affidamento diretto previste dal Codice e/o dal
presente Regolamento.

Articolo 3. – Responsabile della procedura di affidamento in economia
1. L’esecuzione delle spese in economia è disposta, nell’ambito degli obiettivi e delle risorse assegnati dal
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), di cui all’articolo 169 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 con i fondi di
bilancio comunale, nonché nelle risorse a disposizione nei quadri economici delle opere, e con l’osservanza
delle norme del presente regolamento, dal RUP dell’attività da svolgere e dal dirigente competente per
materia.
2. Fino a quando non sia disposta la nomina, è considerato responsabile del procedimento il dirigente
competente per materia.

Articolo 4. – Sistemi di acquisizione
1. L’acquisizione in economia di lavori sarà effettuata mediante procedura di cottimo fiduciario secondo le
seguenti modalità:
• se l’importo dei lavori è inferiore a 40.000 €uro il responsabile del procedimento può procedere
mediante affidamento diretto;
•

se l’importo dei lavori è pari o superiore a 40.000 €uro e inferiore a 200.000 €uro, l’affidamento
avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

2. L’acquisizione in economia dei servizi di ingegneria ed architettura d'importo inferiore a 100.000 €uro (IVA
esclusa) sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
• se l’importo della prestazione è inferiore a 40.000 €uro il responsabile del procedimento può
procedere mediante affidamento diretto;

•

se l’importo stimato è pari o superiore a 40.000 €uro e inferiore a 100.000 €uro, l’affidamento del
servizio avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

3. L’acquisizione in economia di servizi e forniture riguardanti il Settore Tecnico di cui al comma 11 dell’art.
125 del D.Lgs. 163/2006 sarà effettuata mediante procedura di cottimo fiduciario secondo le seguenti
modalità:
• se l’importo di servizi e forniture è inferiore a 40.000 €uro il responsabile del procedimento può
procedere mediante affidamento diretto;
•

se l’importo di servizi e forniture è pari o superiore a 40.000 €uro e inferiore a 193.000 €uro,
l’affidamento avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

Articolo 5. – Operatori economici e relativi elenchi
1. L'affidatario di lavori,servizi e forniture in economia nonché di servizi di ingegneria e architettura deve
essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria
prescritti dal Codice dei contratti pubblici.
2. La Giunta Comunale può decidere di istituire, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 125, commi 11 e 12,
del Codice dei contratti pubblici, elenchi degli operatori economici per l’acquisizione in economia di
lavori,servizi e forniture mediante cottimo fiduciario e, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 267, comma 2, del
Regolamento di esecuzione del codice, elenchi di professionisti per l’affidamento per l’affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura, definendo i criteri per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi stessi.

TITOLO II - PROCEDURA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Articolo 6. – Tipologie dei lavori eseguibili in economia
1. Possono eseguirsi in economia i lavori d’interesse comunale rientranti nell’ipotesi di cui all’articolo 4 del
presente regolamento.

Articolo 7. – Procedura per l'esecuzione dei lavori
1. Per ciascun lavoro da eseguire con il sistema del cottimo fiduciario devono essere approntati:
1) una relazione dalla quale sia possibile individuare:
a. il bene su cui si deve intervenire;
b. l'indicazione dei lavori;
c. i tempi di realizzazione e di pagamento;
2) un preventivo nel quale siano indicati e computati tutti i lavori da eseguire;
3) eventuali elaborati tecnico-progettuali.

Articolo 8. – Affidamento dei lavori
1. L’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione,di
trasparenza, rotazione, di parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,
se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati con una delle seguenti modalità:
a) sulla base di indagini di mercato;
b) tramite gli elenchi formati in applicazione dell’articolo 123 del Codice dei contratti pubblici per la procedura
ristretta semplificata.
L’affidamento del lavoro è disposta con determinazione del dirigente della Settore Lavori Pubblici che
provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo di scrittura privata autenticata od atto pubblico,
secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 22.
2. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 €uro è consentito procedere con affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento, che propone al dirigente del Settore Lavori Pubblici l’adozione della
determinazione di impegno e di affidamento. Al medesimo dirigente competerà, altresì, la definizione del
contratto a mezzo di lettera commerciale per lavori di importo inferiore a 20.000 €uro e a mezzo di scrittura

privata, scrittura privata autenticata od atto pubblico per lavori di importo superiore, secondo le disposizioni
di cui al successivo articolo 22.
3. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
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 ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti
pubblici;
g) le garanzie a carico dell’esecutore.
4. Gli affidamenti di lavori con il sistema del cottimo fiduciario sono soggetti a post-informazione mediante
pubblicazione sui siti informatici del Comune di Santa Maria la Carità.

TITOLO III - PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 €URO
Articolo 9. – Definizione di servizi tecnici
1. Ai fini del presente titolo, le prestazioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice dei contratti pubblici,
quali la progettazione, la direzione lavori e le connesse attività tecnico-amministrative, ivi compresi gli
incarichi di collaudo, di validazione dei progetti e le attività di supporto al responsabile unico del
procedimento, d'importo inferiore a 100.000 €uro (IVA esclusa), sono denominati servizi tecnici.
2. In particolare, rientrano nell’ambito dei servizi tecnici di cui al primo comma, se d’importo inferiore a
100.000 €uro (IVA esclusa), quelli di seguito elencati in via non esaustiva:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento
CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di
cui all’articolo 91 del Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la
geologia, l’agronomia, l’accatastamento e la documentazione catastale, ecc.);
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento
CPC 867;
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere
precedenti, o non prevista da tariffe professionali di legge, ma connessa alle suddette prestazioni.

Articolo 10. – Procedura di affidamento
1. I servizi tecnici il cui importo stimato è inferiore a 100.000 €uro (IVA esclusa) sono acquisibili in economia,
ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice dei contratti
pubblici, secondo le norme di cui all’articolo 267 del regolamento di esecuzione del Codice dei contratti
pubblici.
2. Se l’importo della prestazione, stimato ai sensi del successivo articolo, è inferiore a 40.000 €uro il
responsabile del procedimento può procedere mediante affidamento diretto.
3. E’ consentito, inoltre, l’affidamento diretto:
a) nei casi previsti all’articolo 57, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici
b) per prestazioni relative a singoli lotti facenti parte di un progetto generale da affidare al soggetto che ha
eseguito quest’ultimo, purché l’ammontare complessivo delle prestazioni sia inferiore a 100.000 €uro e sia
applicata la stessa riduzione sul corrispettivo praticata sull’incarico originario
c) per prestazioni relative a direzione lavori o direzione operativa o di supporto al RUP da affidare al
soggetto che ha eseguito la progettazione, purché l’ammontare complessivo delle prestazioni sia inferiore a
100.000 €uro e sia applicata la stessa riduzione sul corrispettivo praticata sull’incarico originario.
4. Qualora l’importo stimato sia pari o superiore a 40.000 €uro e inferiore a 100.000 €uro, l’affidamento del
servizio avviene, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dal Comune ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento. La procedura di scelta

del contraente è regolata in tal caso direttamente dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti
pubblici e, per quanto ivi non previsto, dagli artt. 19 e seguenti del presente regolamento.

Articolo 11. – Acquisizione della prestazione e stipulazione della convenzione/disciplinare
1. L’acquisizione della prestazione è disposta con determinazione del dirigente competente, che provvederà
altresì alla conclusione della convenzione/disciplinare a mezzo di scrittura privata, anche tenendo conto di
eventuali schemi-tipo adottati dall’Amministrazione Comunale.

Articolo 12. – Termini e modalità di pagamento
1. I compensi sono pagati, previa la verifica di cui all’articolo 112 del Codice dei contratti pubblici, entro
trenta giorni dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente nel
rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

TITOLO IV - PROCEDURA PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI SERVIZI E
FORNITURE
Articolo 13. – Individuazione dei servizi e forniture acquisibili in economia
1. Le forniture che possono essere eseguite in economia di servizi e forniture riguardanti il Settore Tecnico di
cui al comma 11 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, sono le seguenti:
a) servizi connessi al Servizio Igiene e Ambiente : programmazione, gestione ed esecuzione attività;
b) servizi di manutenzione ed acquisto di arredo urbano, illuminotecnica, oggettistica, opere d’arte;
c) acquisto software tecnici e per la meccanizzazione delle attività;
d) servizi di digitalizzazione archivio;
e) servizi per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
f) servizi inerenti il randagismo.

Articolo 14. – Modalità di esecuzione delle spese di importo pari o superiore a 40.000 €uro
1. Per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 €uro e inferiore a 193.000 €uro, l’affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di non discriminazione,di trasparenza, rotazione,
di parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dal Comune ai sensi dell’articolo 5 del presente regolamento.
2. La procedura di scelta del contraente è regolata dagli articoli 19 e seguenti del presente regolamento.
3. L’acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del dirigente competente che
provvederà, altresì, alla definizione del contratto a mezzo di scrittura privata, scrittura privata autenticata o
atto pubblico, ai sensi del successivo articolo 22.

Articolo 15. – Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore a 40.000 €uro
1. Per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €uro, è consentito l’affidamento diretto ad un
determinato operatore economico, salvo che il responsabile del procedimento ritenga di acquisire più offerte,
in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei prezzi.
2. L’acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del dirigente competente che
provvederà, altresì, alla definizione del contratto a mezzo di lettera commerciale, ai sensi del successivo
articolo 22.

Articolo 16. – Verifica della prestazione
1. Per la liquidazione dei servizi e forniture acquisiti in economia è necessaria l’attestazione di regolare
esecuzione/fornitura, sottoscritta dal responsabile del procedimento e controfirmata dal dirigente
competente.

Articolo 17. – Termini e modalità di pagamento
1. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data di attestazione della regolare esecuzione ovvero,
se successiva, dalla data di presentazione della fattura, fatti salvi termini superiori stabiliti contrattualmente
nel rispetto del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

TITOLO V - NORME COMUNI
Articolo 18. – Determinazione a contrarre
1. Per spese di importo pari o superiore a 40.000 €uro, la procedura di scelta del contraente deve essere
preceduta dall’adozione della determinazione a contrattare riportante, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs.
267/2000:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni, nonché dal presente regolamento, e le ragioni che ne sono alla base.
2. Nella medesima determinazione il competente dirigente, oltre a prenotare la spesa necessaria stimata,
deve dare atto della verifica di cui al precedente articolo 4.
3. Nel caso di affidamento diretto, i contenuti della determinazione a contrattare devono essere riportati nella
determinazione di affidamento.
4. In tutte le procedure di affidamento in economia si applicano, nei limiti e secondo le modalità stabilite ivi e
nelle relative Determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), le norme di cui agli
articoli 3 e 6 della legge 13/8/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di tracciabilità
dei flussi finanziari.

Articolo 19. – Procedura di scelta del contraente
1. La procedura di scelta del contraente, laddove si proceda alla consultazione di almeno cinque operatori
economici, avviene attraverso gara informale, con il criterio del prezzo più basso ovvero dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
2. L’invito alla gara è trasmesso agli operatori economici individuati dal responsabile del procedimento con
modalità che ne assicurino la ricezione.

Articolo 20. – Offerta economicamente più vantaggiosa
1. Se la scelta del miglior offerente avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si
applicano le norme di cui all’articolo 83 del Codice dei contratti pubblici e nella richiesta d'invito a presentare
offerta sono individuati i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle
caratteristiche del contratto, individuandoli fra quelli esemplificati nel comma 1 della medesima norma o fra
altri idonei ai sensi della norma stessa. Non possono essere utilizzati per determinare la qualità dell'offerta
elementi che attengono all'accertamento dell'idoneità degli offerenti, quali l'esperienza, la capacità tecnicaprofessionale o economico-finanziaria, la competenza, le referenze, i servizi o lavori analoghi già realizzati.
2. Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto (ad esempio forniture di
software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida
dell’intervento, lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune
(per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).

Articolo 21. – Verifica anomalia delle offerte
1. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla
prestazione, la valutazione della loro congruità è effettuata con il procedimento di verifica di cui agli artt. 86,
87 e 88 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 22. – Stipulazione del contratto
1. L’acquisizione della prestazione pari o superiore ad 20.000 €uro è perfezionata con contratto concluso
mediante scrittura privata; la sottoscrizione del contratto è preceduta dalla produzione di garanzia
fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, costituita ai sensi dell’articolo 113 del Codice dei contratti
pubblici.
2. I contratti di importo superiore a 30.000 €uro sono stipulati nella forma della scrittura privata autenticata o
atto pubblico, fatte salve le convenzioni/disciplinari d’incarico per prestazioni professionali di cui al
precedente articolo 9.
3. I contraenti privati sono tenuti al previo versamento delle spese contrattuali dovute.

Articolo 23. – Interventi misti
1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture,
o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente.

