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TITOLO I - PRINCIPI E REGOLE GENERALI
A rt. 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente re golamento disciplina le modalità, i lim iti e le proce dure pe r
l’acquisizione in e conom ia di forniture , se rvizi e lavori, di seguito denom inati
“inte rventi”, in attuazione di quanto disposto dall’art. 125 de l D.Lgs. 163 de l 12
aprile 2006, “Codice de i contratti pubblici di lavori, se rvizi e forniture in attuazione
de lle dire ttive 2004/17/C E e 2004/18/C E”, di seguito denom inato “Codice ”.
2. Poiché le procedure di acquisizione di beni, se rvizi e lavori sono qualificate dal
Legislatore (art. 1 comma 16 Legge 06 novembre 2012, n. 190) come
particolarmente esposte al rischio di corruzione , anche pe r ciò che attiene alle
procedure di scelta del contraente, le “Misure spe cifiche di pre venzione e riduzione
de l rischio di corruzione ed illegalità”, conte nute ne l Piano di pre ve nzione de lla
corruzione e de ll’illegalità de ll’Unione de i C omuni Valli e Delizie , (approvato, pe r il
pe riodo 2014-2016 con de libe ra di Giunta de ll’Unione n. 1 del 31/01/2014 e
susce ttibile di aggiornamenti successivi), alle quali si fa espresso rinvio, integrano
di diritto il prese nte Regolamento e de vono esse re osse rvate ne ll’attuazione de lle
procedure di acquisizione di beni e se rvizi da parte de ll’Unione .

A rt. 2 – Finalità
1. Il pre sente regolamento è finalizzato a far acquisire all’ente be ni e se rvizi nonché
lavori, qualora venga confe rita all’Unione la relativa funzione , alle m igliori condizioni
di me rcato ed a semplificare le proce dure di affidamento, assicurando la cele rità e
l’agilità de ll’azione amm inistrativa, nel rispe tto della trasparenza e dell’imparzialità
de lla ste ssa.
2. L’acquisizione in e conom ia di be ni e se rvizi avvie ne, di regola, rivolgendosi al MEPA
in virtù de l disposto dell’art. 1 commi 6 e se guenti de l D.L. 95/2012 conve rtito in
Legge 145/2012.
3. L’acquisizione in e conomia di be ni e se rvizi può avvenire al di fuori de l MEPA, ne i
casi in cui:
a) non sia attiva alcuna convenzione stipulata ai sensi de ll’art. 26 de lla Legge
23/12/999, n. 488 (CO NSIP) e successive modifiche e de lla Legge regionale
24/05/2004, n. 11 (Inte rce nt-ER );
b) ne l caso di convenzioni attive, nel rispe tto dei parame tri e delle condizioni
stabiliti dal comma 3 de ll’art. 26 de lla Legge 488/99 e dai comm i 449 e 450
de ll’articolo 1 della Legge 296/2006 e , cioè, qualora sia possibile dimostrare di
ottene re condizioni uguali o migliorative a quelle previste dalle convenzioni
centralizzate, prendendo come rife rimento i “parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti”;
c) allorquando il bene o se rvizio, se ppur disponibile dalle convenzioni centralizzate ,
si appalesi, pe r mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispe tto alle ne cessità
de ll’Amministrazione proce dente .
4. Tali e ve nie nze dovranno trovare compiuta e vide nza nella motivazione della
de te rm inazione a contrarre.
5. E’ fatta salva la disciplina spe ciale de ll’art.1. comma 7 de l D.L. 95/2012, conve rtito
in Legge 135/2012 in re lazione a puntuali cate gorie me rceologiche pe r le quali
sussiste l’obbligo, a pena di nullità, di approvvigionarsi attrave rso Consip S.p.a.

A rt. 3 – Modalità di acquisiz ione in economia
1. L’acquisizione in e conomia degli inte rve nti può avvenire :
- in amministrazione dire tta;
3

- a cottimo fiduciario.
Ne ll’amministrazione dire tta le acquisizioni sono effe ttuate con mate riali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con pe rsonale proprio de lla
stazione appaltante , o e ventualmente assunto pe r l’occasione, sotto la direzione
de l responsabile de l procedimento.
3. Ne l cottimo fiduciario le acquisizioni degli inte rventi avvengono, die tro il
pagamento di un corrispe ttivo, mediante affidamento a te rzi, ossia a ditte
ese cutrici di lavori o prestatrici di se rvizi o forniture , al te rm ine di una procedura
ne goziata.

2.

TITOLO II FORNITURE E SERVIZI
A rt. 4 – Tipologie e limiti di spesa inerenti a beni e servizi acquis ibili in
economia
1. E’ ammesso il ricorso all’acquisizione in e conom ia dei beni e se rvizi rientranti ne lle
tipologie indicate ne l presente articolo purché l’importo stimato pe r l’acquisizione
sia infe riore all’importo stabilito dall’art. 125 comma 9 del C odice ed attualmente
pari ad € 207.000,00, IVA esclusa.
2. Il lim ite di spesa, come sopra individuato, è sogge tto automaticamente
all’ade guamento di cui all’art. 248 de l Codice.
3. Le tipologie di spesa passibili di acquisizione in e conomia a norma de l pre sente
regolamento e nel rispe tto de l limite di cui ai pre cedenti commi sono le seguenti:
a)
acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnale tica
inte rna pe r uffici, complementi di arredamento e suppe lle ttili pe r uffici, scuole e d
altri immobili comunali, mate riale ele ttorale in gene re ;
b)
manute nzione di aree verdi, anche attre zzate pe r l’infanzia e pe r il gioco e
inte rventi di giardinaggio in ge ne re;
c)
acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici,
idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura del re lativo
mate riale ; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attre zzature
cimite riali, e rogatori d’acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi,
asce nsori, alzacance lli, apparati e sistemi di difesa passiva e mate riali e le ttrici;
tinteggiatura de i locali comunali inte rni ed este rni, pre stazioni di falegname ria,
funzionamento te rzo re sponsabile - gestione calore “impianti di riscaldamento”;
d)
spe se pe r l’acquisto di combustibili pe r riscaldamento;
e)
spe se pe r l’illum inazione e la climatizzazione di locali; spese pe r la fornitura
di acqua, gas ed ene rgia e lettrica, anche mediante l’acquisto di appare cchiature e
re lative spe se di allacciamento;
f)
spe se pe r acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e
convenzioni di sistemi pe r le telecomunicazioni compre ndenti apparati vari;
im pianti ed infrastrutture , apparati radio rice trasmittenti; mate riali ed attre zzature
pe r le te le comunicazioni; impianti e sistemi di videoconfe renza; centrali,
appare cchi ed impianti te lefonici ed e le ttronici, apparati ed impianti te le fax, di
messaggistica e di re gistrazione ; sistem i, appare cchiature e d impianti tele visivi, di
registrazione , di ripresa, fonici, sonori e di allarme; noleggi impianti luce;
g)
spe se pe r l’acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di
appare cchiature, di re ti e sistem i telematici, di mate riale informatico e di
supporto di vario ge ne re; spese pe r prodotti e pacchetti software e pe r se rvizi
informatici, compresa l’assiste nza spe cialistica sistemistica e di programmazione;
h)
acquisto di gene ri di cancelleria, sussidi didattici e pe r assistenza in gene re ,
acce ssori d’ufficio e pe r l’attività scolastica; spese pe r il funzionamento di
attrezzature d’ufficio di laboratori anche scolastici e depositi; acquisto e
manute nzione apparati di te lesoccorso;
i)
spe se re lative ai se rvizi di pulizia, spazzamento strade , piazze , se rvizio di
sgombe ro ne ve
e
spargimento sale,
de rattizzazione , disinquinamento,
4

disinfestazione e disinfe zione delle infrastrutture e dei mezzi; smaltimento de i
rifiuti tossici e nocivi e dei mate riali inquinanti, igie nizzazione locali dive rsi,
sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e
acquisto de i mate riali occorrenti; acquisto e noleggio se rvizi igie nici mobili;
acquisto e manutenzione e le ttrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglie;
j)
acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi,
mate riale ed attre zzature pe r il soccorso; acquisto, manutenzione e ge stione di
attrezzature , strumenti, mate riali e beni di consumo pe r l’esple tamento de i servizi
di polizia e di protezione civile; acquisto di mate riale di ricambio, combustibili,
carburanti, lubrificanti, estinguenti ed altro materiale di consumo; spese pe r il
funzionamento dei magazzini, dei laboratori, de lle autorimesse , de lle officine
nonché pe r i re lativi impianti ed attrezzature; acquisto, noleggio, manute nzione ,
riparazione ed adeguamento di impianti di distribuzione carburante , lavaggio degli
automezzi;
k)
spe se pe r trasporto di pe rsone e mate riale vario; spedizioni, noli,
im ballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature spe ciali pe r il carico e
lo scarico dei mate riali; acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi
spe ciali; allestimento accessori e attrezzature pe r il trasporto bambini o disabili;
acquisto sussidi pe r alunni in situazione di difficoltà; acquisto mate riali, be ni e
arre di pe r attività scolastiche ; appare cchiature e mate riali sanitari;
l)
se rvizi e mate riali pe r le attività di animazione ne i ce ntri pe r anziani, negli
istituti ge riatrici, nella bibliote ca e nei centri culturali, comprese gite e
trattenimenti, acquisto gene ri vari e piccole riparazioni pe r le strutture residenziali
pe r anziani e pe r altre strutture comunali;
m)
fornitura di se rvizi e prestazioni in mate ria di trasporto scolastico e re lativo
accompagnamento, attinenti alle scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative
estive e d uscite didattiche anche pe r utenti disabili; spese pe r la gestione in gene re
di servizi sociali e socio-assistenziali;
n)
acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e mate riali pe r attività
scolastica, didattica, ludico/ricreativa; spese pe r la gestione in gene re di nidi
d’infanzia e scuole d’infanzia;
o)
spe se pe r la gestione ed il funzionamento de gli impianti sportivi e di altre
strutture comunali; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di mate riali
ginnico-sportivi;
p)
spe se pe r il funzionamento de lle mense di se rvizio, de lle mense scolastiche
o pe r anziani e del se rvizio ludico/ricreativo; acquisto e distribuzione pasti, alimenti
e gene ri di conforto; convenzioni con ese rcizi privati di ristorazione e buoni pasto;
q)
acquisto, confezione , riparazione, lavande ria e manute nzione di mate riali di
vestiario, mate rassi, te le rie , mate riale di me rce ria, equipaggiamento, armamento,
tute , camici e d altri indumenti da lavoro, divise e spe ciali capi di ve stiario;
r)
spe se pe r la vigilanza di be ni mobili e immobili; spese pe r la tute la de lla
salute e de lla sicurezza degli ambienti di lavoro; incarichi profe ssionali pe r il
medico e pe r il Responsabile Se rvizio Pre venzione e Protezione ; spe se pe r
acce rtamenti sanitari de l pe rsonale in se rvizio, acquisto di prodotti pe r l’igie ne
pe rsonale, medicinali e altri prodotti farmace utici, alimenti die te tici pe r la prima
infanzia; acquisto di dispositivi di protezione individuale;
s)
se rvizi di registrazione, trascrizione nastri e catalogazione bibliografica;
spe se pe r la stampa e diffusione di documenti, bolle ttini spe ciali, buste, prospe tti e
stampati spe ciali;
t)
spe se pe r l’editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di
pubblicazioni nonché la stampa di pe culiari sussidi pedagogico didattici; ripre se
te le visive , filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico;
acquisto, nole ggio, manute nzione e riparazione di attre zzature e mate riali pe r
tipografia, stampa off-se t e digitale , fotolitografia, fotocomposizione , e liocopie ,
planime trie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatoria; acquisto,
noleggio, riparazione e manute nzione di macchine da scrive re, da calcolo,
fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e mate riali multimediali pe r laboratori,
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appare cchiature dive rse , macchine fotografiche, audiovisivi e spese pe r il re lativo
mate riale di consumo e pezzi di ricambio; se rvizi di microfilmatura;
u)
spe se postali, te lefoniche e tele grafiche;
v)
acquisto e rile gatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario
ge ne re, anche su supporto informatico e m ultimediale ; abbonamenti a pe riodici, a
banche dati e ad age nzie di informazione;
w)
spe se pe r divulgazione di bandi di gara e di concorso o avvisi a mezzo
stampa o altri mezzi di informazione ;
x)
spe se pe r l’organizzazione di concorsi e pe r l’esple tamento de lle prove;
y)
spe se pe r la parte cipazione e l’organizzazione di conferenze, convegni,
congressi, riunioni, mostre , ce rimonie , manifestazioni e ricorrenze ;
z)
spe se di rappresentanza, acquisto di medaglie , di addobbi floreali, diplomi,
fasce tricolori, bandie re con re lative aste ed oggetti pe r prem i e gadget in gene re ;
aa)
spe se pe r informazione e propaganda di attività educative , ricreative ,
scientifiche e culturali; spe se pe r il se rvizio di guide turistiche e didattiche e pe r la
fruizione di manifestazioni culturali; acquisto di sussidi didattici e se rvizi di tipo
pedagogico;
bb)
spe se pe r polizze di assicurazione e fide iussioni e pe r incarichi di
broke raggio assicurativo;
cc)
spe se pe r se rvizi di repe rimento di pe rsonale , quali la somministrazione
lavoro (lavoro inte rinale); spe se pe r la parte cipazione e lo svolgimento, di corsi di
pre parazione , formazione e pe rfe zionamento de l pe rsonale e di sogge tti este rni e
pe r l’organizzazione di corsi promossi dai se ttori comunali anche in convenzione
con sogge tti te rzi; parte cipazione alle spese pe r corsi inde tti da enti, istituti e d
amministrazioni varie ;
dd) be ni e se rvizi ne cessari pe r l’attuazione di ordinanze sindacali contingibili ed
urgenti ed ordinanze pe r il rispe tto di leggi e de i regolamenti in gene re ;
ee)
locazione pe r uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o
da installare , pe r l’e spletamento di corsi e concorsi, pe r l’organizzazione di
convegni, congressi, confe renze , riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali
educative , ludico/ricreative e scie ntifiche o pe r lo svolgimento di attività
istituzionali dell’Ente ;
ff)
spe se pe r inte rventi destinati a fronte ggiare l’immediato pe ricolo conne sso
ad e ve nti calam itosi di dive rsa origine , nonché pe r la riparazione de i danni causati
dagli ste ssi; spese pe r inte rventi di somma urgenza conce rne nti la stabilità degli
edifici sia di proprie tà privata che in uso al C omune;
gg)
spe se pe r inte rve nti e se rvizi indispe nsabili pe r la rimozione di ostacoli di
qualunque ge ne re al trasporto te rre stre;
hh)
spe se pe r inte rventi e pre stazioni indispensabili pe r assicurare la continuità
de i se rvizi d’istituto, scolastici, educativo/ricreativi;
ii)
spe se pe r l’acquisto, la manute nzione , la riparazione, il trasporto e la
sistemazione de i be ni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di
calamità; spese pe r la gestione ed il funzionamento de i centri assistenziali di
pronto inte rvento;
jj)
acquisizione di be ni e se rvizi connessi ad impe llenti e d impre vedibili esige nze
di ordine pubblico;
kk)
spe se m inute , anche a carico de i fondi di funzionamento dei plessi scolastici,
degli uffici, non pre viste ne lle pre ce denti le tte re;
ll)
se rvizi di consulenza gestionale ne lle segue nti mate rie : contabile e
fiscale ; controllo di gestione ; gare e contratti; ve rifica di posizioni pensionistiche
de i dipendenti e predisposizione di pratiche pensionistiche; predisposizione di
provve dimenti normativi; valutazione de lle prestazioni dirigenziali;
mm) spe se pe r la certificazione di qualità aziendale;
nn)
spese pe r servizi di contabilità, re visione de i conti, te nuta strumenti di
gestione finanziaria, e conom ica, patrimoniale, gestione paghe e pratiche
pe nsionistiche ;

6

oo)
Se rvizi di ricerca di mercato, di sondaggi de ll’opinione pubblica pe r la
valutazione de i bisogni de i cittadini-clienti e de l loro grado di soddisfazione rispetto
ai se rvizi resi dal comune;
pp) indagini geologiche ; incarichi di supporto alla proge ttazione di ope re
pubbliche ; incarichi pe r la realizzazione di proge tti innovativi nel campo de lle fonti
di e ne rgia alte rnative ; servizi attinenti all’urbanistica, all’architettura,
all’ingegneria e affini;
qq)
servizi legali e notarili;
rr)
acquisizione di beni e se rvizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai
punti pre cedenti, rientranti ne ll’ordinaria amministrazione delle funzioni comunali.
4. L’acquisizione in e conom ia di beni e se rvizi è inoltre ammessa, in conformità al
comma 10 dell’art. 125 de l Codice , anche ne i seguenti casi:
A)
acquisizione di beni e se rvizi di qualsiasi natura pe r i quali siano
espe rite infruttuosamente le procedure ape rte , ristre tte o negoziate e non possa
esse rne diffe rita l’ese cuzione ;
B)
acquisizione di be ni e se rvizi nell’ipotesi di risoluzione di un
pre cedente rapporto contrattuale, o in danno de l contraente inadempiente, quando
ciò sia rite nuto ne cessario o conve nie nte pe r assicurare la prestazione nel te rm ine
pre visto dal contratto;
C)
acquisizione di be ni e se rvizi ne ll’ipotesi di comple tamento de lle
pre stazioni non pre viste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne
l’e se cuzione ne ll’ambito de ll’oggetto principale de l contratto medesimo;
D)
acquisizione di beni e se rvizi a seguito de lla scade nza de i relativi
contratti a prestazioni pe riodiche , nella m isura stre ttamente ne ce ssaria e ne lle
more dello svolgimento de lle ordinarie procedure di sce lta de l contraente ;
E)
acquisizione di beni e se rvizi ne i casi di urge nza de te rm inata da
e venti ogge ttivamente impre vedibili, al fine di scongiurare situazioni di pe ricolo a
pe rsone , animali o cose, nonché a danno de ll’igiene e salute pubblica e de l
patrimonio storico, artistico, culturale , scie ntifico, scolastico ed educativo.

A rt. 5 - Affidamento diretto
1. L’acquisto di be ni e se rvizi, occorrenti pe r lo svolgimento de ll’attività comunale di cui
all’art. 4, può avve nire mediante affidamento diretto ad ope ratore idoneo, quando
l’importo de l contratto rientra ne i limiti indicati all’art 125 comma 11 de l Codice , e
cioè sia infe riore alla cifra attualme nte pari a 40.000 euro, IVA esclusa, con
adeguamento automatico in relazione alle e ventuali modifiche de l limite di legge .
2. La scelta de l contraente privato è e ffe ttuata dal responsabile de l procedimento tra
gli ope ratori de l se ttore di rife rimento nel rispe tto de i principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento, e ventualmente attingendo dagli e lenchi predisposti
dalla stazione appaltante con le modalità descritte all’art. 20 de l presente
regolamento oppure , in alte rnativa, se ciò è compatibile con il te rm ine entro il quale
il bene o il se rvizio de vono esse re acquisiti, attivando apposita indagine esplorativa
attrave rso la quale il responsabile del proce dimento acquisisce , senza particolari
formalità, e lementi di valutazione dal me rcato, utili ai fini de lla sce lta del contraente
alle migliori e più convenie nti condizioni. De lle risultanze de ll’indagine di me rcato
occorre dar conto ne lla de te rm inazione di aggiudicazione.
3. Si può prescinde re dalla richiesta di pluralità di pre ventivi/offe rte nel caso di nota
spe cialità de l be ne o de l se rvizio da acquisire , in re lazione alle caratte ristiche
te cniche o di me rcato.
4. L’individuazione de ll’ope ratore, è in ogni caso rimessa alla discre zionalità te cnica de l
responsabile de l procedimento, il quale dovrà evidenziare le motivazioni della sce lta
compiuta ne lla proposta di provvedimento di aggiudicazione , da sottoporre al
dirige nte .
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A rt. 6 - Cottimo fiduciario – procedura negoziata
1. L’acquisizione di se rvizi e di forniture occorrenti pe r lo svolgimento dell’attività
comunale di cui al pre cede nte articolo 4, entro i lim iti di importo, pro-tempore
vigenti, spe cificati ne ll’art. 125 comma 11 de l Codice (attualmente importo
inferiore a 207.000 euro IVA esclusa), può avvenire mediante procedura
ne goziata ne l rispe tto de i principi di traspare nza, rotazione , parità di trattamento,
consultando almeno cinque operatori, se esistono in tal nume ro sogge tti idonei,
individuati sulla base di indagini di me rcato oppure attingendo dagli ele nchi
pre disposti dalla stazione appaltante con le modalità descritte all’art. 20 de l
pre sente regolamento. Il responsabile del procedimento acquisisce i pre ventivi di
spe sa dalle imprese ritenute idonee , tra le quali indice gara ufficiosa, mediante
invito a prese ntare la propria migliore offe rta.
2. Ne lla le tte ra d’invito, il responsabile de l procedimento indica:
- l’ogge tto de lla fornitura o de l se rvizio da acquisire e le caratte ristiche
te cniche ritenute essenziali;
- il te rm ine ed il luogo de lla consegna del bene o dell’ese cuzione de l
se rvizio;
- le e ventuali penali pe r la ritardata, parziale, mancata o inesatta
ese cuzione della prestazione pattuita;
- la scadenza de l te rm ine di presentazione de lle offerte, non infe riore a
5 giorni dalla data di rice zione de ll’invito;
- la data ne lla quale si procede rà all’ape rtura de lle buste contenenti
l’offe rta;
- i crite ri in base ai quali avve rrà la scelta de l contrae nte ;
- la e ventuale pre visione della costituzione, a carico de ll’affidatario, di
apposita cauzione a garanzia de lla corre tta ese cuzione della
pre stazione , pari al 5% de ll’importo de l contratto, prima della
stipulazione de llo ste sso.
3. Alla le tte ra d’invito è allegato il mode llo di autoce rtificazione/autodichiarazione da
compilarsi da parte de lla ditta offe rente , qualora la stessa non sia stata sce lta
dall’e lenco di cui al successivo art. 20 o, se pur compresa in de tto ele nco, taluna
de lle dichiarazioni a suo tempo rese, ne ce ssiti di un aggiornamento. De tto modello
di autoce rtificazione /autodichiarazione è re lativo al posse sso di tutti i requisiti di
idone ità morale, capacità te cnico-professionale ed e conom ico-finanziaria prescritti
pe r prestazioni di importo pari all’acquisizione da realizzare , affidate con le
procedure ordinarie di sce lta de l contraente, attualmente individuabili a norma de gli
art. artt. 38 e ss., ma automaticamente ade guati qualora, a norma de ll’art. 124,
comma 7 de l Codice, il pre visto regolamento di attuazione de l Codice stesso dovesse
disciplinare , se condo crite ri di semplificazione rispe tto alle norme sopra citate , i
requisiti di idone ità morale , capacità te cnico-professionale ed e conomico-finanziaria
che de vono esse re posseduti dagli ope ratori e conom ici. Il mode llo di
autoce rtificazione /autodichiarazione da compilarsi da parte de lla ditta offe re nte ,
de ve contene re anche la dichiarazione di assogge ttarsi alle condizioni e pe nalità
pre viste ne lla le tte ra d’invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni in mate ria.
Quanto autoce rtificato/autodichiarato dall’offe rente può in qualunque momento
esse re ogge tto di ve rifica da parte de lla stazione appaltante.
4. La scelta de l contrae nte avviene in base all’offe rta più vantaggiosa pe r l’e nte , in
re lazione ai crite ri stabiliti ne lla le tte ra d’invito.

A rt. 7 - Affidamento previo avviso
1. Ne l caso in cui nessuno degli ope ratori e conomici consultati a norma de i pre cedenti
art. 5 e 6 presenti pre ventivo/offe rta, ovve ro ne lla ipotesi in cui ciò sia ritenuto più
opportuno in re lazione alla tipologia di inte rvento, si può procede re, pre via
pubblicazione pe r 10 giorni di idoneo avviso da pubblicare all’Albo pre torio on line
sul sito inte rne t dell’Ente e con ogni altra forma di pubblicità rite nuta utile ed
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opportuna, all’individuazione de l migliore offe rente tra coloro che abbiano
manifestato l’inte resse a parte cipare alla procedura di gara.
2. Ne l caso di ricorso alla procedura di cui al prece dente comma il contratto è stipulato
in forma pubblica amm inistrativa o scrittura privata aute nticata, con spese a carico
de l contrae nte privato.

A rt. 8 – Forma del contratto
1.
2.

3.

La stipulazione ed il rinnovo tacito, ossia non scritto, de i contratti, degli atti di
cottimo, degli affidamenti in ge ne re di se rvizi e forniture sono nulli.
I contratti ave nti ad ogge tto l’affidamento di se rvizi e forniture, da stipularsi con
ope ratori individuati dire ttame nte dalla stazione appaltante , sono conclusi in forma
scritta pe r mezzo di scrittura privata non autenticata (atto di cottimo) o scambio di
corrispondenza se condo gli usi de l commercio, ovve ro a mezzo strumenti
informatici e telematici o mediante sottoscrizione de llo schema contrattuale
pre disposto dalla controparte o, ancora, me diante sottoscrizione a piè de l
capitolato o de l disciplinare o de l foglio patti e condizioni, con spese a carico de l
contraente .
I contratti aventi ad ogge tto l’affidamento di se rvizi e forniture da stipularsi con
ope ratori sce lti a norma de ll’art. 6 possono esse re conclusi mediante atto in forma
pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata o scrittura privata non
aute nticata, con spese a carico del contraente privato.

A rt. 9 - Scambio di lettere commerciali
1. Il contratto può conside rarsi concluso pe r mezzo di corrisponde nza, ossia scambio di
le tte re, se condo l’uso de l comme rcio, solo quando il privato contraente sia
un’impresa comme rciale e si tratti di contratto aggiudicato con il sistema
dell’affidamento diretto.
2. La le tte ra d’ordinazione de l bene o se rvizio, di norma, contiene:
- l’ogge tto de lla fornitura o de l se rvizio da acquisire e le caratte ristiche
te cniche ritenute essenziali;
- il te rm ine ed il luogo de lla consegna del bene o dell’ese cuzione de l
se rvizio;
- le e ventuali penali pe r la ritardata, parziale, mancata o inesatta
ese cuzione della prestazione pattuita;
- le e ventuali garanzie pe r l’esatto e puntuale adempimento de l
contratto,
- la firma di acce ttazione .

A rt. 10 - Atto di cottimo
1.

Ne lle ipotesi di scelta de l contraente con il sistema de ll’affidamento dire tto e di
conclusione de l contratto ne lla forma de lla scrittura privata non autenticata, il
contratto/atto di cottimo dovrà esse re stipulato entro 30 giorni dalla comunicazione
de ll’acce ttazione de ll’offe rta da parte de lla stazione appaltante all’impresa
affidataria. L’atto di cottimo dovrà contene re, di norma:
- i dati ide ntificativi de lla pe rsona/impresa, comprensivi della posizione
INAIL, INPS, iscrizione alla CCIAA, e cc..;
- l’e satta indicazione de ll’ogge tto de lla prestazione: quantità, qualità,
caratte ristiche essenziali;
- i prezzi unitari e il pre zzo comple ssivo;
- le condizioni di ese cuzione della prestazione (luogo, tempo, e cc..);
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-

-

-

le modalità ed i te rm ini pe r il pagamento de l corrispe ttivo e la pe rsona
autorizzata dall’ope ratore e conom ico affidatario a riscuote re e
quie tanzare ;
le e ve ntuali pe nali pe r il mancato, ritardato, parziale e inesatto
adempimento;
gli e stremi re lativi alla costituzione de lla costituzione de lla garanzia
e ventualmente pre vista pe r l’e satto e puntuale adempimento de l
contratto, pari al 5% dell’importo de llo stesso, da parte della
pe rsona/impresa affidataria ed i tempi pe r la restituzione della
cauzione stessa;
il diritto della stazione appaltante di risolve re in danno il contratto,
mediante semplice denuncia, pe r inadempimento del cottimista.

A rt. 11 - Verifica della prestazione
1. I prodotti ed i se rvizi acquisiti in e conom ia sono sogge tti a ve rifica. L’attestazione
de lla regolarità de lla prestazione o della fornitura è inse rita all’inte rno de l
provve dimento di liquidazione della spesa e ne costituisce presupposto pe r
l’adozione .

TITOLO III LAVORI IN ECONOMIA
A rt. 12 – Tipologie e limiti di spesa inerenti i lavori acquisibili in economia
1. Qualora la re lativa funzione sia ogge tto di confe rimento in favore dell’Unione de i
Comuni Valli e De lizie, i lavori in e conomia sono ammessi pe r importi, stabiliti
dall’art. 125 comma 5 de l Codice , non supe riori attualmente ad euro 200.000,00
esclusa IVA, salvo i limiti dive rsi eve ntualmente appresso indicati in relazione a
spe cifiche tipologie di inte rvento. I lavori assunti in amministrazione dire tta non
possono comportare una spesa complessiva supe riore attualmente ad euro
50.000,00 esclusa IVA .
2. Ne l rispe tto de i limiti di spesa di cui al pre cedente comma, sono ese guibili in
e conomia i lavori re lativi alle categorie e tipologie di seguito e lencate :
a) inte rventi di manutenzione o riparazione di ope re ed impianti laddove non sia
possibile realizzarli con le ordinarie proce dure di cui agli artt. 55, 121 e 122
de l Codice e la cui ne cessità sia de te rm inata da e venti impre vedibili, quali:
e venti atmosfe rici di e ccezionale gravità; calam ità naturali; distruzioni e /o
danneggiamenti; ne cessità impre viste di utilizzo urgente pe r finalità di
pubblico inte resse di immobili comunali in stato di ve tustà che ne cessitino di
inte rventi di messa in sicurezza. Ne i casi in cui l’e se cuzione in e conom ia sia
de te rm inata da eve nti impre ve dibili, questi de vono risultare da un ve rbale ,
redatto a cura de l responsabile de l procedimento, da richiamare nella
de te rm inazione di approvazione lavori e cope rtura de lla spesa, in cui sono
indicati i motivi de llo stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli
inte rventi ne cessari pe r fronteggiarlo.
b) inte rventi di manute nzione di ope re ed impianti;
c) Inte rventi non programmabili in mate ria di sicurezza;
d) Lavori che non possono e sse re diffe riti, dopo l’infruttuoso e spe rimento de lle
procedure di gara;
e) Lavori ne ce ssari pe r la compilazione di proge tti, quali, in via esemplificativa
e non esaustiva, misurazioni, scavi, pe rforazioni, sondaggi pe r indagini ne l
sottosuolo;
f) Comple tamento di ope re ed impianti a seguito de lla risoluzione de l contratto
in danno dell’appaltatore inadempiente , quando vi è ne ce ssità e urgenza di
comple tare i lavori.
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3.

Le tipologie di lavori che hanno le caratte ristiche di cui ai commi 1 e 2, che
possono eseguirsi in e conom ia sono, indicativamente, i se guenti:
a. Interventi stradali:
riparazioni urgenti pe r frane, ne vicate , allagamenti, e rosioni, instabilità
de i m uri soste gno, rovine di manufatti e cc.;
manute nzione e messa in sicurezza de lle strade e dei marciapiedi;
spurgo de lle cune tte, de lle chiaviche e le piccole riparazioni ai manufatti;
manute nzione di barrie re e protezioni stradali.
segnale tica stradale ve rticale e orizzontale .
b.
Interventi connessi al servizio delle acque pubbliche e delle
fognature:
manute nzione degli acquedotti, de lle fontane , de i pozzi e de lle fognature;
prime ope re pe r la difesa dalle inondazioni e pe r lo scolo de lle acque dai
te rritori inondati.
c. Interventi sugli immobili di proprietà comunale:
manute nzioni, riparazioni, adattamenti di fabbricati e dei re lativi impianti,
infissi e manufatti;
adeguamento degli immobili alle norme di sicurezza statica, impiantistica
e di pre ve nzione incendi nonché di conte nimento de i consum i e ne rge tici;
manute nzioni di immobili destinati a: impianti sportivi, teatri, sale
civiche , bibliote che, sedi di uffici pubblici e d altri beni apparte nenti al patrimonio
indisponibile de l comune .
d. Interventi di manutenzione d el territorio:
manute nzione di: giardini, parchi, viali, passeggi, piazze pubbliche e arredo
urbano, nonché de i residui stradali caduti in uso pubblico;
manute nzione dei cimite ri;
punte llamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti
pe ricolanti;
lavori e provviste da ese guirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori;
lavori e
provviste
da
eseguirsi con le
somme a
disposizione
de ll'amm inistrazione ne i lavori affidati in appalto;
lavori da eseguirsi d'ufficio a carico de i contravve ntori alle le ggi, ai
regolamenti ed alle ordinanze;
lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti di appalto e da
eseguirsi in aree, con mezzi d'ope ra e se rvendosi di locali già dati in consegna
alle imprese .

A rt. 13 - Divieto di frazionamento
1.

È vie tato l’artificioso frazionamento degli inte rventi allo scopo di sottoporli alla
disciplina di cui al presente regolamento.

A rt. 14 - Cottimo fiduciario – affidamento diretto
1. L’affidamento di lavori pubblici, rientranti ne lle tipologie individuate dal pre cedente
art. 12, può avvenire mediante affidamento diretto ad un solo sogge tto da parte
de l re sponsabile unico del proce dimento, se condo i lim iti di importo, pro-tempore
vigenti, indicati dall’art. 125 comma 8 D.Lgs. 163/2006 (attualmente inferiore a
40.000 euro, IVA esclusa).
2. In tali casi il re sponsabile unico de l procedimento de lla singola ope ra o lavoro
pubblico, negozia dire ttamente con un’impresa idonea, di sua fiducia, il corrispe ttivo
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de ll’appalto entro i lim iti di spesa prestabiliti dalla stazione appaltante. La sce lta de l
contraente privato può e sse re e ffe ttuata attingendo dall’apposito e lenco disciplinato
al successivo art. 20 o, in alte rnativa pre via indagine esplorativa attrave rso la quale
il responsabile unico del proce dimento acquisisce, senza particolari formalità,
e lementi di valutazione dal me rcato, utili ai fini della scelta de l contraente alle
migliori e più convenienti condizioni, assicurando, ove possibile , il principio della
rotazione. L’impresa affidataria de ve possede re , in ogni caso, i requisiti di
qualificazione prescritti dalla normativa vigente .
3. Il responsabile unico del procedimento dovrà evide nziare le motivazioni de lla sce lta
compiuta, nella proposta di provve dimento di affidamento, da sottoporre al
dirige nte .
4. L’atto di cottimo dovrà esse re stipulato in forma di scrittura privata, entro 30 giorni
dalla comunicazione dell’acce ttazione dell’offe rta da parte de lla stazione appaltante
all’impresa aggiudicataria. L’atto di cottimo dovrà contene re , di norma,:
- i dati ide ntificativi de lla pe rsona/impresa, comprensivi della posizione
INAIL, INPS, iscrizione alla CCIAA, e cc..;
- l’e satta indicazione de ll’ogge tto dei lavori e la loro descrizione;
- i prezzi unitari e il pre zzo comple ssivo;
- le condizioni di ese cuzione dei lavori (luogo, tempo, e cc..);
- le modalità ed i te rm ini pe r il pagamento de l corrispe ttivo e la pe rsona
autorizzata dall’affidatario a riscuote re e quie tanzare;
- le pe nali pe r il mancato, ritardato, parziale e inesatto adempimento;
- gli e stremi re lativi alla costituzione de lla costituzione de lla garanzia
pe r l’e satto e puntuale adempimento de l contratto, pari al 10%
de ll’importo
de llo
stesso
da
parte
de lla
pe rsona/impresa
aggiudicataria ed i tempi pe r la re stituzione de lla cauzione stessa,
tene ndo conto che la sua costituzione è obbligatoria pe r lavori di
im porto pari o supe riori a 40.000 euro oltre IVA;
- il diritto della stazione appaltante di risolve re in danno il contratto,
mediante semplice denuncia, pe r inadempimento del cottimista.

A rt. 15 - Cottimo fiduciario – procedura negoziata
1.

2.

3.

La realizzazione di lavori pubblici può esse re affidata mediante procedura negoziata
con un congruo nume ro di impre se idonee, non infe riore a cinque, se esistono in
tal nume ro sogge tti idonei, se condo i limiti di importo, pro-tempore vige nti, indicati
dall’art. 125 comma 8 D.Lgs. 163/2000 (attualmente da 40.000 euro a
200.000 euro, IVA esclusa).
Le imprese da invitare alla gara informale de vono esse re sce lte attingendo
dall’e lenco di cui all’art. 20 segue nte oppure, in alte rnativa, tra quelle in possesso
de lle caratte ristiche di qualificazione e conomico-finanziaria e te cnico-organizzative
ne ce ssarie pe r la realizzazione del lavoro e ne l rispetto de i principi di trasparenza,
concorre nza e , ove sia possibile, di rotazione .
Ne lla le tte ra d’invito a parte cipare alla gara ufficiosa, il responsabile unico de l
procedimento indica, di norma:
- i lavori da e seguire (avvisando che sono depositati presso l’Ufficio
Te cnico gli e laborati proge ttuali ed il capitolato spe ciale d’appalto de i
quali la ditta potrà prende re visione e d estrarre copia);
- l’importo de i lavori sul quale formulare un’offe rta in ribasso;
- l’e ve ntuale obbligo a carico dell’impresa che inoltra l’offe rta di
costituire apposita cauzione , pari al 2% de ll’importo dell’ope ra, a
garanzia de lla successiva stipulazione de l contratto, con le modalità di
cui all’art. 75 de l Codice ;
- il luogo di e se cuzione de ll’ope ra e d il te rm ine di realizzazione de i
lavori;
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la pre visione de lla costituzione a carico de ll’aggiudicatario di apposita
cauzione a garanzia della corre tta ese cuzione de lla prestazione , pari al
10% de ll’importo del contratto, prima de lla stipulazione dello stesso.
Le cauzioni possono esse re costituite con le modalità di cui all’art. 113
de l Codice.
- le pe nali pe r la ritardata, parziale e mancata o ine satta ese cuzione
de lla prestazione pattuita;
- la scadenza de l te rm ine di presentazione de lle offerte, non infe riore a
5 giorni dalla ricezione de ll’invito;
- la data ne lla quale la stazione appaltante procede rà all’ape rtura delle
buste contenenti l’offe rta.
Alla le tte ra d’invito è allegato il mode llo di autoce rtificazione/autodichiarazione da
compilarsi da parte della ditta offe rente , qualora la stessa non sia stata tratta
dall’e lenco di cui al successivo art. 20 o, se pur compresa in de tto ele nco, taluna
de lle dichiarazioni a suo tempo rese , ne cessiti di un aggiornamento. De tto mode llo
di autoce rtificazione/autodichiarazione è re lativo al possesso di tutti i re quisiti di
idone ità morale, capacità te cnico-professionale ed e conomico-finanziaria pre scritta
pe r prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di sce lta de l
contraente , attualmente individuabili a norma degli art. artt. 38 e ss., ma
automaticamente adeguati qualora, a norma de ll’art. 124, comma 7 de l Codice, il
pre visto regolamento di attuazione de l Codice stesso dovesse disciplinare, se condo
crite ri di semplificazione rispe tto alle norme sopra citate , i requisiti di idone ità
morale, capacità te cnico-profe ssionale ed e conom ico-finanziaria che devono esse re
posseduti dagli ope ratori e conom ici. Il mode llo autoce rtificazione /autodichiarazione
da compilarsi da parte della ditta offe re nte de ve conte ne re anche la dichiarazione di
assogge ttarsi alle condizioni e penalità pre viste ne lla le tte ra d’invito e di uniformarsi
alle vigenti disposizioni in mate ria. Q uanto autoce rtificato/autodichiarato
dall’offe rente può in qualunque momento esse re oggetto di ve rifica da parte de lla
stazione appaltante .
-

4.

A rt. 16 - Affidamento previo avviso
1.

Ne l caso in cui nessuno de gli ope ratori e conomici consultati a norma de i pre cedenti
art. 14 e 15 presenti pre ventivo/offe rta, ovve ro nella ipote si in cui ciò sia ritenuto
più opportuno in relazione alla tipologia di inte rvento, si può proce de re, pre via
pubblicazione pe r 10 giorni di idoneo avviso pubblicato all’Albo pre torio on-line sul
sito inte rnet dell’Ente , all’individuazione de l migliore offe re nte tra coloro che
abbiano manife stato l’inte resse a parte cipare alla procedura di gara.
2. Ne l caso di ricorso alla procedura di cui al prece dente comma il contratto è stipulato
ne lla forma pubblica amm inistrativa o scrittura privata aute nticata, con spe se a
carico de l contrae nte privato.

A rt. 17 – Forma del contratto
1.
2.

3.

La stipulazione ed il rinnovo tacito, ossia non scritto, de i contratti, degli atti di
cottimo, degli affidamenti in ge ne re di lavori sono nulli.
I contratti aventi ad ogge tto l’affidamento di lavori, da stipularsi con ope ratori
individuati dire ttamente dalla stazione appaltante, sono conclusi in forma scritta
pe r mezzo di scrittura privata non autenticata (atto di cottimo) o scambio di
corrispondenza se condo gli usi de l comme rcio, ovve ro a mezzo di strumenti
informatici e telematici o, ancora, mediante sottoscrizione a piè del capitolato o de l
disciplinare o del foglio patti e condizioni, con spese a carico del contraente.
I contratti aventi ad ogge tto l’affidamento di lavori, da stipularsi con ope ratori
sce lti con procedura ne goziata a norma de ll’art. 15, possono esse re conclusi
mediante atto in forma pubblica amm inistrativa o scrittura privata autenticata o
scrittura privata non autenticata, con spe se a carico de l contraente privato.
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A rt. 18 - Scambio di lettere commerciali
1.

2.

Il contratto può conside rarsi concluso pe r mezzo di corrispondenza, ossia scambio
di le tte re, se condo l’uso de l comme rcio, solo quando il privato contraente sia
un’impresa comme rciale e si tratti di contratto aggiudicato con il sistema
dell’affidamento diretto.
La le tte ra d’ordinazione de l lavoro, di norma, contiene :
- l’ogge tto del lavoro da acquisire e le caratte ristiche te cniche ritenute
esse nziali;
- il te rm ine e d il luogo de ll’e se cuzione de l lavoro;
- le pe nali pe r la ritardata, parziale, mancata o inesatta ese cuzione de i
lavori;
- le e ventuali garanzie pe r l’esatto e puntuale adempimento de l
contratto;
- la firma di acce ttazione .

A rt. 19 - Atto di cottimo
1.

Ne lle ipotesi di scelta de l contraente con il sistema de ll’affidamento dire tto e di
conclusione de l contratto ne lla forma de lla scrittura privata non autenticata, il
contratto/atto di cottimo, dovrà esse re stipulato entro 30 giorni dalla
comunicazione de ll’acce ttazione de ll’offe rta da parte de lla stazione appaltante
all’impresa aggiudicataria. L’atto di cottimo dovrà contene re , di norma,:
- i dati ide ntificativi de lla pe rsona/impresa, comprensivi della posizione
INAIL, INPS, iscrizione alla CCIAA, e cc..;
- l’e satta indicazione de ll’ogge tto dei lavori e la loro descrizione;
- i prezzi unitari e il pre zzo comple ssivo;
- le condizioni di ese cuzione dei lavori (luogo, tempo, e cc..);
- le modalità ed i te rm ini pe r il pagamento de l corrispe ttivo e la pe rsona
autorizzata dall’ope ratore e conom ico affidatario a riscuote re e
quie tanzare ;
- le pe nali pe r il mancato, ritardato, parziale e inesatto adempimento;
- gli e stremi re lativi alla costituzione de lla costituzione de lla garanzia
e ventualmente pre vista pe r l’e satto e puntuale adempimento de l
contratto pari al 10% de ll’importo de llo stesso da parte della
pe rsona/impresa aggiudicataria ed i tempi pe r la restituzione della
cauzione stessa;
- il diritto della stazione appaltante di risolve re in danno il contratto,
mediante semplice denuncia, pe r inadempimento del cottimista.

TITOLO IV ELENCHI DI PRESTATORI DI FORNITURE, SERVIZI,
LAVORI
A rt. 20 – Modalità di formazione degli elenchi d i prestatori di forniture, servizi,
lavori
1.

La stazione appaltante può procedere alla istituzione di appositi ele nchi pe r la
sce lta degli ope ratori e conomici cui affidare dire ttamente forniture, se rvizi o lavori o
da invitare alle procedure negoziate pe r l’affidamento di inte rventi.
La stazione appaltante re nde nota, tram ite la pubblicazione di appositi avvisi, la
propria volontà di procede re alla istituzione di de tti e lenchi rife riti a forniture ,
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2.

3.
4.

se rvizi e lavori da affidare mediante cottim i fiduciari. De tti avvisi re cano
l’indicazione de i requisiti che de vono esse re posseduti ed autoce rtificati dagli
ope ratori e conom ici che intendano esse re inclusi negli ele nchi di che trattasi,
nonché il te rmine entro il quale de vono pe rve nire le relative domande .
La stazione appaltante, con de te rm inazione da adottarsi dal dirigente compe tente ,
su proposta de l responsabile de l procedimento, forma gli e lenchi, distinti pe r
forniture , se rvizi e lavori, entro i 60 giorni successivi al termine di scadenza
per la presentazione delle domande, iscrive ndovi tutti gli ope ratori la cui
istanza sia regolare e corredata da apposita autocerticazione, i cui conte nuti
possono esse re sottoposti a ve rifica.
C iascun e lenco è aggiornato annualmente.
La scelta de ll’ope ratore cui affidare dire ttamente forniture e se rvizi e lavori di
im porto infe riore al limite pro-tempore vige nte attualmente fissato in 40.000 euro
(IVA esclusa), può avve nire tra i sogge tti iscritti nell’e lenco e d in possesso de i
requisiti richiesti in relazione alla tipologia di inte rvento, ad ope ra del responsabile
de l procedimento, che adeguatamente la motiva. Anche al di fuori di tale ipotesi, la
sce lta de l contraente privato va compiuta ne l rispetto del principio di trasparenza,
parità di trattamento e rotazione .

TITOLO V GARANZIE PER FORNITURE, SERVIZI, LAVORI
A rt. 21 - Garanzie
1.

2.

3.

4.

Le ditte assuntrici de i lavori, de lle forniture e dei se rvizi in e conomia de vono
costituire garanzia fide iussoria a fronte degli obblighi da assume re nei confronti
de lla stazione appaltante in re lazione all’inte rve nto loro affidato quando il
corrispe ttivo pe r i lavori, le forniture e i se rvizi da affidare è pari o supe riore al
lim ite pre visto pe r l'affidamento diretto attualmente pari a 40.000,00 euro IVA
esclusa.
Il re sponsabile de l procedimento compete nte, in sede di avvio de lla procedura di
se lezione de l contraente , può com unque pre vede re l’obbligo de lla costituzione de lla
garanzia fideiussoria da parte de lla ditta assuntrice anche quando il corrispe ttivo
pe r i lavori, le forniture e i se rvizi da affidare è infe riore al lim ite pre visto pe r
l'affidamento dire tto attualmente pari a 40.000,00 euro IVA esclusa.
Ne l caso di cui ai pre cedenti commi l’ammontare de lla garanzia fide iussoria viene
stabilita nella m isura del 10% (die ci pe r ce nto) de ll’importo ne tto dei lavori e de l
5% (cinque pe r cento) de ll’importo ne tto de lle forniture e de i se rvizi affidati in
cottimo, salvo dive rsa e motivata quantificazione .
Qualora richie sta, la garanzia definitiva de ve possede re i requisiti pre visti dall’art.
113 de l Codice de i contratti pubblici.

TITOLO VI NORME FINALI
A rt. 22 – Commissioni d i gara
1.

2.

Ne lle ipotesi in cui la sce lta de l cottim ista cui affidare forniture , se rvizi e lavori in
e conomia avvenga pre via gara e , quindi non anche nelle ipotesi di individuazione
dire tta dello stesso, la selezione è affidata ad una commissione composta da un
nume ro di membri dispari, pari a 3 o a 5 a se conda della complessità de lla
procedura, nom inati con de te rminazione de l dirige nte de l se ttore compe tente , che
la presiede, dopo la scadenza de l te rm ine fissato pe r la presentazione de lle offe rte.
I compone nti de lla commissione sono scelti tra i dipendenti comunali espe rti de l
se ttore cui si rife risce l'ogge tto del contratto o de lla mate ria di appalti e contratti o,
più in gene rale , de lle mate rie giuridiche e/o te cniche spe cialistiche . In caso di
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3.

4.

acce rtata carenza in organico di adeguate professionalità, i compone nti de lla
commissione o uno solo di e ssi, potranno esse re scelti dal dirigente tra le categorie
di professionisti indicati all'art. 84 comma 8 de l C odice. In tal caso le spese re lative
ai compensi pe r i componenti este rni all'Amministrazione , saranno inse rite ne l
quadro e conom ico del proge tto tra le somme a disposizione.
Le funzioni di ve rbalizzazione sono curate da un segre tario individuato tra i
dipendenti compe tenti in mate ria di gare e contratti, che svolgono funzioni di
supporto giuridico ed ope rativo all'attività de l responsabile de l proce dimento di
spe sa e de l dirigente. Le funzioni di componente della commissione e di segre tario
ve rbalizzante, possono coincide re in capo allo stesso funzionario.
Ne lle more de ll'adozione del Regolamento de i contratti proprio dell’Unione de i
Comuni Valli e De lizie , il Dirige nte de l se ttore che proceda all'affidamento di un
appalto di forniture, se rvizi o lavori mediante proce dura ape rta o ristre tta, può
nom inare la C ommissione di gara a norma del pre sente articolo. Tuttavia, pe r tali
ipotesi, ai sensi de ll'art. 84 comma 4 del Codice , il responsabile del procedimento
cui si rife risce la procedura di acquisizione di beni, se rvizi, lavori, non potrà far
parte de lla commissione nel caso in cui il crite rio di aggiudicazione sia que llo
l'offe rta e conomicamente più vantaggiosa.
A rt. 23 – Entrata in vigore - A brogazioni

1.

Il pre sente regolamento, adottato dal Consiglio de ll’Unione de i Comuni Valli e
Delizie , entra in vigore dopo il de cimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo
pre torio unitamente alla de libe razione di approvazione .
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