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TITOLO l  
GENERALITA’ 

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA’ 

1. Il presente Regolamento disciplina, le procedure per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture del Consorzio BIM Tagliamento in attuazione delle previsioni di cui all’art. 191, comma 2, D.Lgs. 
n.267/2000 ed i n esecuzione di quanto disposto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006. 

2. Le acquisizioni in economia dell’Ente sono disciplinate dal presente Regolamento in quanto non 
contrastanti con la normativa europea, statale e regionale in vigore.  

3. Le soglie previste dal presente Regolamento si intenderanno adeguate automaticamente in relazione 
alle modifiche sulla normativa in materia. 

Art. 2 – PRINCIPI 

1. Le acquisizioni in economia dell’Ente si ispirano ai principi di trasparenza, semplificazione, parità di 
trattamento, non discriminazione, concorrenza, rotazione, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa. 

Art. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA 

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate con i seguenti sistemi: 

a) in amministrazione diretta: le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente 
acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la 
direzione del Responsabile del Procedimento; 

b) mediante il cottimo fiduciario, che costituisce procedura negoziata ai sensi dell’art. 3 comma 40 del 
D.Lgs. n.163/2006: le acquisizioni sono effettuate mediante affidamento a imprese, ditte o persone fisiche 
esterne al Consorzio; 

c) in forma mista: tale fattispecie è applicabile quando motivi tecnici rendano necessaria l'acquisizione 
parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo fiduciario. 

Art. 4 – LIMITI DI APPLICAZIONE 

1 I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 euro. I lavori assunti in 
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro. 

2 I servizi e le forniture in economia sono consentiti per importi inferiori a 193.000,00 euro (soglia attuale 
di rilevanza comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi). 

3 Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento sono da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A. e 
contributi previdenziali, quando previsti ex lege). 

4 È vietato suddividere artificiosamente in più parti qualsiasi lavoro, servizio o fornitura al fine di 
ricondurne l’esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. 

Art. 5 – REQUISITI 

1. L’affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità 
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo 
affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente di cui al D.Lgs. n.163/2006. Il possesso di tali 
requisiti può essere dichiarato nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 all’atto della presentazione 
dell’offerta. 

2. Il Consorzio può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati 
dall’operatore economico affidatario. 
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Art. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

1. L’Ente, in base al modello di organizzazione interna, individua un Responsabile Unico del 
Procedimento per ogni prestazione da eseguirsi, al quale sono demandati i compiti indicati all’art. 10 del 
D.Lgs 163/2006. 

2. Al Responsabile Unico del Procedimento spetta pertanto l’attivazione e l’espletamento della procedura 
finalizzata all’affidamento del lavoro, del servizio e della fornitura, nonché la verifica della regolare 
esecuzione degli stessi e del collaudo, se previsto. 

TITOLO II 
SERVIZI E FORNITURE 

Art. 7 - DISCIPLINA 

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano l'art. 125 del 
D.Lgs. n.163/2006 e la parte IV, titoli I, II, III e IV del D.P.R. 207/2010. 

Art. 8 – PUBBLICITÀ 

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e 
di comunicazione previsti dall’art. 124 D.Lgs. n.163/2006 per gli appalti sotto soglia comunitaria. 

Art. 9 – INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DI BENI E S ERVIZI IN ECONOMIA 

1. In attuazione all’art. 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, si individuano, in rapporto alle esigenze del 
Comune, le seguenti tipologie di servizi e forniture per le quali è ammesso il ricorso alle acquisizioni in 
economia, senza esclusione d'altre: 

- servizi: 

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

b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure ad evidenza 
pubblica e non possa esserne differita l’esecuzione; 

c) manutenzione e riparazione beni in proprietà o in uso, compresi mezzi di trasporto; 

d) manutenzione di arredi interni ed esterni degli immobili di proprietà del Consorzio; 

e) sorveglianza e gestione immobili e pertinenze; 

f) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, smaltimento dei rifiuti speciali e servizi 
analoghi; 

g) servizio di trasporto terrestre ed aereo di qualsiasi genere, spedizioni, noli, carico e scarico, 
imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento; 

h) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori; 

i) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio; 

j) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, 
radiotelefonici, radiotelegrafici elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora 
e per elaborazione dati; 

k) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di 
sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori; 

l) spese di traduzione, copia ed interpretariato nei casi in cui l’amministrazione non possa provvedervi 
con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura; 

m) servizi assicurativi, bancari e finanziari; 

n) servizi informatici ed affini; 

o) servizi di ricerca e sviluppo; 
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p) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica; 

q) incarichi legali; 

r) servizi di restauro in genere; 

s) servizi di consulenza gestionale ed affini; 

t) servizi pubblicitari in genere compresa la divulgazione di bandi di concorso e di appalto a mezzo 
stampa o altri mezzi d’informazione; 

u) servizi fotografici, informativi e di stampa; 

v) servizi grafici; 

w) servizi per l’organizzazione e/o la realizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, 
eventi ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, non compresi nei precedenti; 

x) servizi di assistenza alla progettazione in occasione di bandi nazionali, comunitari, internazionali, 
programmi di finanziamento, piani di sviluppo, ecc. 

y) servizi di tappezzeria, fabbro, falegname, idraulico; 

z) servizi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

aa) servizi di aggiornamento inventari; 

- forniture: 

a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento eventualmente già 
installate, per l’espletamento di concorsi l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od 
altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell’interesse dell’amministrazione, quando non vi siano 
disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali; 

b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e 
scientifiche nell’interesse dell’amministrazione; 

c) acquisto di libri, riviste, giornali, su supporto cartaceo ed elettronico, e pubblicazione di vario genere ed 
abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 

d) lavori di stampa, tipografia, litografia e prodotti multimediali di comunicazione; 

e) acquisto e noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell’amministrazione 
consoziale; 

f) spese postali, telefoniche, telematiche e telegrafiche; 

g) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l’esecuzione di lavori e servizi in 
amministrazione diretta; 

h) spese per l’effettuazione di indagini, studi e rilevazioni; 

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

j) spese per statistiche; 

k) anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali, in 
conformità ai regolamenti vigenti; 

l) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno al Consorzio; 

m) spese inderogabili ed urgenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi consorziali quali: valori 
bollati, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, riparazioni macchine ed altre attrezzature d’ufficio, 
spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze; 

n) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell’inventario; 

o) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell’amministrazione appaltante nei lavori dati in 
appalto; 

p) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti 
danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi; 
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q) forniture di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure ad evidenza 
pubblica e non possa esserne differita l’esecuzione; 

r) forniture, quando non sia stabilito che debbono essere eseguite in danno dell’appaltatore, nei casi di 
risoluzione del contratto o per assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto; 

s) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda 
individuale; 

t) fornitura di mobili d’ufficio, acquisto di materiale di cancelleria; fornitura arredi e attrezzatura di ogni 
genere per scuole ed asili nido; 

u) fornitura e manutenzione di materiale informatico, hardware e software; 

v) fornitura, manutenzione riparazione di attrezzatura antincendio; 

w) fornitura prodotti e strumentazione in genere per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e 
disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, spese per l’illuminazione e la climatizzazione di locali, 
spese per la fornitura di acqua, gas e di energia elettrica, anche mediante l’acquisto di macchine, e 
relative spese di allacciamento; 

x) fornitura infissi, porte, vetri etc.; 

y) fornitura di coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni 
pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari 
alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; 

- ulteriori voci riconducibili alle precedenti, ma non espressamente indicate. 

2. Il ricorso al sistema delle acquisizioni in economia è altresì consentito nelle ipotesi previste dall’art. 125 
comma 10 del D. Lgs. 163/2006: 

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò 
sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia 
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; 

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more di 
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria; 

d) urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni 
di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio 
storico, artistico e culturale. 

Art. 10 - SERVIZI DI INGEGNERIA E TECNICI 

1. In caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale 
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti 
integrati, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e 
certificati dal Responsabile del Procedimento/Servizio, le prestazioni relative: 

a) alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori; 

b) alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, al collaudo; 

c) al supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del Procedimento e del Responsabile 
del programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 90 del D.lgs. 163/2006; 

d) di importo non superiore ad euro 100.000,00 IVA esclusa, possono essere affidati ai soggetti di cui al 
comma 1 lett. d), e), f), g), h) dell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006, a mezzo di cottimo fiduciario. 

2. L’affidamento a mezzo di cottimo deve essere effettuato nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione, previo esperimento di una procedura 
competitiva e comparativa, di consultazione di almeno cinque operatori, se disponibili, sulla base di 
indagini di mercato ai sensi del successivo art. 11 ovvero tramite elenchi di operatori predisposti 
dall’amministrazione. 
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3. I servizi tecnici e di ingegneria di cui al comma 1 di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, 
possono essere affidati mediante affidamento diretto ai sensi del successivo art. 11 comma 1 del 
presente regolamento 

Art. 11 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FI DUCIARIO 

1. E’ consentito l’affidamento diretto servizi e forniture per un importo inferiore a 40.000,00 euro; 

2. Per l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 si osservano i principi (di 
trasparenza, di rotazione, parità di trattamento) indicati all’art. 125 comma 11. Al fine di verificare la 
congruità e l’economicità delle prestazioni oggetto di affidamento il Responsabile del Pprocedimento, ove 
lo ritenga necessario, può procedere alla consultazione formale di almeno tre operatori, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di 
operatori economici; 

3. Quando gli importi di servizi e forniture da affidare mediante cottimo fiduciario sono pari o superiori a 
40.000,00 Euro ed inferiori a 193.000,00 Euro si procede all’affidamento previa consultazione di almeno 5 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di 
mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici o cataloghi elettronici ai sensi dell’art. 332 
D.P.R. 207/2010. 

4. La lettera invito riporta: 

a) il codice identificativo della gara (CIG) assegnato dall’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici; 

b) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con 
esclusione dell'IVA; 

c) le garanzie richieste al concorrente ed all'affidatario del contratto; 

d) il termine di presentazione delle offerte; 

e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; 

g) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

i) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di 
un'unica offerta valida; 

j) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del D.Lgs. n.163/2006 e del D.P.R. 
n.207/2010; 

k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonchè di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

l) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

m) l'onere di assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

n) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 

5. Nello stabilire i termini per la ricezione delle offerte, devono essere tenute in considerazione la natura e 
la complessità dei servizi o delle forniture, il tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle 
offerte e quello per gli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione 
prescelto. 

6. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici è effettuato attraverso 
elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Fermo restando quanto 
previsto all'articolo 7 comma 5 del D.Lgs. n.163/2006, il Consorzio può avvalersi dei cataloghi di beni e 
servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R. m.207/2010, propri o delle 
Amministrazioni aggiudicatrici. 

7. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di postinformazione mediante 
pubblicazione sul profilo del committente. 
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Art. 12 – CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di 
lettere con cui l’Ente dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi e che riporta, senza esclusione d’altre, i 
medesimi contenuti previsti per la lettera di invito all'art. 10 che precede. 

Art. 13 – PAGAMENTI 

1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto, 
a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del Responsabile del Procedimento, della 
rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 

Art. 14 – PROCEDURE CONTABILI 

1. Al pagamento delle spese per l'acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante 
aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del Regio 
Decr. n.2440/1923 e dell'art. 9 del D.P.R. n.367/1994. 

TITOLO III 
LAVORI 

Art. 15 – TIPOLOGIE DI LAVORI IN ECONOMIA 

1. In attuazione all’art. 125, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006, si individuano, in rapporto alle esigenze del 
Comune, le seguenti categorie generali di lavori per le quali è ammesso il ricorso alle acquisizioni in 
economia, senza esclusione d'altre: 

a) Lavori di manutenzione ordinaria e di riparazione degli edifici e dei beni di proprietà del Consorzio e, su 
specifica autorizzazione delle Amministrazioni interessate, di proprietà dei Comuni membri e/o di uso 
pubblico (con i relativi impianti, infissi e manufatti), compreso l’acquisto dei materiali, delle attrezzature e 
degli utensili necessari per la loro esecuzione;  

b) di manutenzione e di riparazione degli edifici e dei beni non in proprietà, gestiti dal Consorzio, quando 
gli oneri di riparazione e manutenzione derivano da obbligo di legge o di contratto 

c) lavori da eseguirsi d’urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all’appalto, oppure 
quando siano state infruttuosamente esperite le procedure ad evidenza pubblica e in entrambi i casi, non 
abbiano avuto buon esito le trattative private; 

d) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione di immobili, con i  

relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per 
legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario; 

e) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione dei beni demaniali con 
relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio 
dell’amministrazione; 

f) manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati del Consorzio; 

g) 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; 

h) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell’amministrazione appaltante nei lavori 
dati in appalto; 

i) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui 
interruzione comporti danni al Consorzio o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi; 

j) lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di 
collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell’appaltatore; 

k) lavori necessari per la compilazione di progetti; 

l) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 



7 
 

m) lavori pubblici di cui all’articolo 198 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 concernenti i beni 
mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del 
patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n.42, al fine di assicurare l’interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in 
considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all’esecuzione di scavi archeologici 

Art. 16 – AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA 

1. Nel caso di lavori da acquisire in economia, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri 
economici degli interventi compresi nel programma, l'autorizzazione è direttamente concessa dal 
Responsabile del Procedimento. 

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito 
di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono 
essere autorizzati dal Consorzio, su proposta del Responsabile del Procedimento attingendo dagli 
accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta. 

Art. 17 – PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE 

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il 
Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla 
eccedenza di spesa. 

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei 
limiti fissati al precedente art. 4. 

Art. 18 – LAVORI D'URGENZA 

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere 
d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause 
che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. 

2. Il verbale è compilato dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato. 

3. Al verbale è allegata una perizia estimativa dei lavori ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di 
copertura della relativa spesa. 

Art. 19 – PROVVEDIMENTI IN CASI DI SOMMA URGENZA 

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del 
Procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione 
del verbale di cui all'art. 17 che precede la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 
Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori 
economici individuati dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico. 

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo 
accordo si procede con il metodo previsto all'art. 163 comma 5 del D.P.R. n.207/2010. 

4. Il Responsabile del Procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei 
lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, 
all’Ente che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. 

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del 
competente organo del’Ente, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei 
lavori realizzati. 

Art. 20 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI COTTIMO FI DUCIARIO 

1. E’ consentito l’affidamento diretto di lavori per un importo inferiore a 40.000,00 euro; 

2. Per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00 si osservano i principi (di trasparenza, 
di rotazione, parità di trattamento) indicati all’art. 125 comma 11. Al fine di verificare la congruità e 
l’economicità delle prestazioni oggetto di affidamento il responsabile del procedimento, ove lo ritenga 
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necessario, può procedere alla consultazione formale di almeno tre operatori, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di 
operatori economici; 

3. Quando gli importi dei lavori da affidare mediante cottimo fiduciario sono pari o superiori a 40.000,00 
Euro e inferiori a 200.000,00 Euro si procede all’affidamento previa consultazione di almeno 5 operatori 
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato 
ovvero tramite elenchi di operatori economici ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. n.163/2006. 

4. La lettera invito riporta: 

a) il codice identificativo della gara (CIG) assegnato dall’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici; 

b) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; 

c) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo, con 
esclusione dell'IVA; 

d) le garanzie a carico del concorrente e dell'esecutore; 

e) il termine di presentazione delle offerte; 

f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

g) le condizioni di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori; 

h) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di 
un'unica offerta valida; 

k) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del D.Lgs. n.163/2006 e del D.P.R. 
207/2010; 

l) il diritto del Comune di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento 
del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del D.Lgs. 163/2006; 

m) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti, nonchè di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

n) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

o) l'onere di assumere gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

p) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 
dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 

5. Nello stabilire i termini per la ricezione delle offerte, devono essere tenute in considerazione la natura e 
la complessità dei lavori, il tempo che si ritiene necessario per la preparazione delle offerte e quello per 
gli eventuali sopralluoghi, anche in considerazione del criterio di aggiudicazione prescelto. 

Art. 21 – CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di 
lettere con cui il Consorzio dispone l'ordinazione dei lavori e che riporta, senza esclusione d’altri, i 
medesimi contenuti previsti per la lettera di invito all'art. 20 che precede. 

Art. 22 – ANNOTAZIONE DEI LAVORI AD ECONOMIA 

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso 
incaricato: 

a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto; 

b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme 
dell'esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato. 
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2. L'annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le 
risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel 
registro vengono annotate: 

a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni; 

b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono fatti e con la indicazione 
numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa 
riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori. 

Art. 23 – CONTI DEI FORNITORI 

1. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di 
avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi. 

Art. 24 – PAGAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO 

1. Sulla base delle risultanze dei certificati di avanzamento dei lavori dei cottimi e delle liste delle 
somministrazioni, il Responsabile del Procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei 
lavori ai rispettivi creditori. 

2. I pagamenti sono contabilizzati con rendiconti corredati dei certificati sull’avanzamento dei lavori a 
cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti, ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, che devono 
corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono 
firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla 
sottoscrizione. 

3. Al rendiconto finale delle spese di cui al successivo articolo 26 deve essere allegato il certificato di 
regolare esecuzione. 

Art. 25 - PAGAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI IN AMMINIST RAZIONE DIRETTA 

1. Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d’opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture 
presentate dai creditori unitamente all’ordine di fornitura, liquidate nel rispetto di quanto previsto nel 
regolamento di contabilità. 

2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impegnato è corrisposta mensilmente, al 
netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente. 

Art. 26 - LIQUIDAZIONE DEI LAVORI EFFETTUATI MEDIAN TE COTTIMO 

1. Il Responsabile del Procedimento, ultimati i lavori, esegue il conto finale unendovi tutti i documenti in 
appoggio, il riepilogo delle anticipazioni avute e l’importo di tutti i pagamenti effettuati, ed una relazione 
nella quale indica: 

a) i dati del preventivo - progetto e relativi stanziamenti; 

b) le eventuali perizie suppletive; 

c) l’impresa che ha assunto il cottimo; 

d) l’andamento e lo sviluppo dei lavori; 

e) le eventuali proroghe autorizzate; 

f) le assicurazione degli operai; 

g) gli eventuali infortuni; 

h) i pagamenti in acconto; 

i) lo stato finale ed il credito dell’impresa; 

j) i periodi di collaudo; 

k) le eventuali riserve; 

l) l’attestazione della regolare esecuzione dei lavori. 
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2. Alla relazione di cui al comma 1 è unita la liquidazione finale del Direttore dei Lavori che indica i lavori 
eseguiti per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il 
Responsabile del Procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti contenuti 
nella relazione. 

3. Alla relazione è altresì allegato il certificato di cui all’articolo 24. 

Art. 27 - INADEMPIMENTO DEI CONTRATTI DI COTTIMO 

1. Ai sensi dell’articolo 137 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, in caso di inadempimento degli obblighi 
contrattuali da parte dell’affidatario, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del 
Procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei Lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto 
all’Amministrazione. 

TITOLO IV 
DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 28 - RINVIO 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e 
regolamenti vigenti in materia. 

Art. 29 - PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web dell’Ente e depositato presso gli uffici del Consorzio, 
a libera visione degli interessati. 

Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione dell’Assemblea Generale n. 22 del 20.12.2012. 

 


