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OGGETTft Agrwaziwe Regoiamerto per l'affdamenrto di lavori, forniture e servizi in
ecoamia.

tr'apo duÈrri-l,,rr+ici il gic,mo vedinove dd mese di Laglio alle ore 18.29, lel Paco delle Terme presso

la sala Gocciolon! in s{,:gsiio a convocazime con ayvi§ recryit*i ai singoli Coruiglieri § è rimito i1

Cmsiglio Comrmale. Sono rispdivamece prcs€di d as§€di i se$:€Dti Sigg.:

TOTALXPRESENTI N. 14; " TOTALEASSENTI N.3;

Assiste il Segretario Comrmale, Dr-ssa Atua Àilaria lv{ancfuo.
Constddo iL,--o fagale de€ti {nervffiù, presiede 1o sedrta il Dotr Michele Se}vaggio. rella sua
qualita di Presidente del Consiglio.
Il presidenie, dichi uda Wertala sèdùz che è pubblic4 nomiaa gli scrutaori nelle persone dei Consiglieri:
1)-........................._...............2')..................... 3)..........-.-,....-.
Il Consiglio Comunale adotta la seguente delibsaeione.

3- LNTER]NI GIOY-ÀNNI

+CAPASSOCENNÀRO

5- COYEL1J CARMINE

6 SELYAGGIOMIC}IELE

7- PAREI.nE PARIDE

&D'OCffIIOI!{.ARIO

9. BOZZIFRANCESCO

Pr€s. Ass.

10- SER.{FINI GIANLUCA

11. TÀNZILLO PATRIZIA

12.RINAI.DI MARIAPIA

13.DI CERBO GIUSEPPE

14. MARTUCCI MICHELE

16.AITENOMAMEAUSILIA

17. PALM,{ RAFFAELE

Pres- Ass.
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Pffi IL PARERE DI LE TUUTA'
FAVOREVOI.E

GENERALE
Mancino)

- ^ irrl 
^-lì,1-,-,r,l,ullLì,

r^ Pr€sideff€ del consigtio df€riy:h: sulra propcsta di deriberazione avenre ad oggerro:'?.pprovazioae regolamento per faffidam*nto' di'lavori, ir*t*. 
" ,"*_"* E"?olr",,

1.1

relazionera l'Assessore ai l-avoi pubblici, u*arirtl", 
" 

s icwvzapubblica Dott. GiovacniLiverini- II Relatore sottorinea ra necessità ai preaispone un ruovo regoiamento in
:g*3:g" di qqello approvato dal- !ons!gl!=o gàmÀafe co:r Deliberazione n. t2 de122.03.2002. sia pei aaattarto aila nuova oo.à*tir" irt *"r.t" ì, ,*iJ, .a,'t'**""r",
modo al codice conratti approvato.con D Lgis r63/2006,.iu p".."grtu-*h.J-"f," iìuro.,ed i seryizi tesric" non c.ort€mplati ner precedente n"joiam"rrto, sia percàe gii importi deiIavori delle fomirue e dei servizi per i guari sr puo pi&eaere con acquisizio#ìr*i"r"*i,
so.no cambiati. I ciò si aggr.unpanche la roo*itipìt rolte nladira Àcheàì;;;rrqdt velwizzarc- le procedurg 

1er 
nspetto ..-p." 'à"i 

prio"ipi a; .otu=iorit r.pureo- 
"?aroIe:za.ll;luit4 quindi, il Capogruppo di m,noranza'a p.enaro atto che o"r ---..hrr.l. 

"F 
si stanno ponendo ;o 

"ooi, t , *l urn" tu potut*u degii alberi effetfi,,,- la
Cualita dei lavori sta carrbiando.

DI CERBO Capogrrrypo dt mitoranza interviene fuvitardo alla concrete77aed incitando acontinuare nel pcrre in esssre buone zzioni, dal *o*Àto che i risuftati 
'isibilj 

sono aacorapochi.

AI-FANO ribadisce che trattasi di rm Regoiamento puamente tecnico ed aggipnge, cosi comegià precisato in sede di commissionq 
"n" 

.*to"'opp.t*q per l,acquisto dei bed, tercrconto dei costi coNSIp rrr acquistare a $d i#eiiori. ri.à**"ià ***qo" il rorofavorevole delja minoranza

cAPA§so precisa che ir riferimetrto ai risti,,i coNsrp è comunque obbrìgatorio e che soro ardi pari o aI di sotto di qrci prezà sipuò acquisare .,rt tiU"ro -*ouro.
ILCONSIGLIO

uDrrÀ. b relazione de 'Assessore ai r.avorì Fr:bbrici, urtanistic4 sicuezza pubblica
sull'argomento in oggetto, nonchè gri inrterventi *"""a,rtiri oaru a;*rrJ""r 

* --* -

IYi. tr *p"r, di deiiberazione gq€ntata per l'aplnovazione darl,Assessore ai LavoriPubblici, Giovanni Liverini recante ariogge,to, 'app*u'#ào;fi;;;" tr; i"màr.*,"di lavori, forniture e serylzi in economia-lche q* aiiàgJto ri apo.tu,

L'Ass€ssore ai Lavori p,bbrici 
..qr.r"ot, per .approvazione ra seguente proposta dideliberaziore avente ad oogetto ..Approvazion" ,"ÉJlu.*to per l,affidamento di lavori,fornitr.re e sen izi in econo#ia-:

Premesso:

che a derorrere dat I lugrio 2006 è enfrzto in dgore il nuovo -Codice dei cortratti pubblicir_elativi ai lavori, servizi e forriture- a og*m" a*o*i*to *coùce- in atfuaeione delledtrefive 2004/1zNE e 2AA4/lBNe approvati c; D.tgr; aynle 2006 n 163;

che Ie prmedr.rre cui fa riferimento loggstto posto all,o.d.g- sono regorate dall,inaanzi citartprowedinrenti e dall'afi- 125 re cui iinei-fondamentali si riportano in appresso in sintesi:
1



I

t
z) llavoi esegrdbiti in economia sono individuati da ciascuna stazioae appallante nelle

seguenti categmie general i :

1. Manrnerzione o riparazione di opere o impialti, quando ricorre uD evento
imprevedibile e non sia possibile realimrle con gli ordinari sisterni di
affidamento;

2. Manutenzione di opere e di impianti;

3. Interventi non programmabili in materia di sicure,zai,

4. Lavori che non possono essere diffenti, dopo l'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;

5.

6.

Lavori necessari per la compilazione di progett!,

Completamedo di opere o impianti a seguito della risoluzione del conlratto in
danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è Ia necessita e I'urgenza di
completare i lavori.

b) L'acquisìzione di beni e servizi è ammesso :

1. Neile tipologie irdivi&ale da ciascnna shzione con riguardo alle proprie
specifiche esigerze;

2. Risoluzioae di un precedenle rapporls conlrattuale, o in danno del conlraente
inadeaprente quando ciò sia ritenuto necessario o converisnte per conseguire la
presiazioare nel termirc previsto dal contratto;

Necessi&àL di mmpletare Ie prestazioni di un cofitratto in corso, ivi non previste, se

non è pos§bile imporre l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;

Prestazioni gluridiche di servià, fomiture a seguito della scadenza dei reiativi
contratli, nelle more dello wolgimento delle ordinarie procedure di scelta dei
contrasnti, nella misura strettamerte necessaria;

Utgwza" determilala da eveffi oggetrivamente imprevedibili, al fiae di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, owero per l'igiene e

salute pubblic4 owero per il ptrimodo storico, artistico, culturale.

Amministrazione diretta;

Cottimo fiduciario.

d) Nei lavori in economia l'Amminiskazione diretta è prevista psr i&porti non superiori
a €. 50.000,00 mentre non è espressamefie previsto ur importo per l'ammirristrazione
direUa per i servizi e le forniture;

Nel caso di amministrazione direth la stazione appaltarte non ricorre ad rm
imprenditore estemo, ma prowede direttameate all'acquisizione, anche con mqzr e
personale proprio;'

Il cottimo fiduciario 6 r'na procedura negoÀata di acquisto di beni o di servizi, di
lavori di entita massima prevista nei successivi punti g) ed h) , solo nelle ipotesi

3_
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tassati-lam.enle prwiste dall'ordioamenlo e previa individuazione da ptfe della
stazione appalante dei lavori e dei beni e servizi acquisibili in economia;

g) Nei lavori in economia il cottimo fiduciario è, previsto per un importo massimo di
€.200.000,00 iva esclus4

h) Nei servizi e nelle fornìture il ca'ttimo fiducìarìo è ammesso nei limiti di € 193.000,00
per Ie stazioni appaltaati diverse dalle autorità governalive centrali;

i) Per lavori di importo inferiore a €. 40-000,fi00 e per forniture e servizt inlèriori a
€.24.A009A, importo successivameate elevato a€.40.000,000 dall'^rt.4,cofifi2leti_
m-bis) del dl 13-5.2011a.?0 convertilo con modificazionì nella 1.12.?.2011n. 106- è
consentito i'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimenlo;

lJ Per lavori di importo superiore a 4ft000,00 euro e fino a 2A0.000,00 euro e per
fomitue e servizi supsriori a 20.000,00 euro, im?orto successivamente elevato a €.
40.m,000 dall'art 4,comma 2 letl- m-bis) del dl 13.5.2011 n.70 convertito con
modiEcazioni nellal"12.7.2011a 106, e fino a 193.000,00 euro, l'affidamento mediante
cottimo fiduciario awiene nel rispetto dei principi di trasparenza rotazione, parita di
trattameffo, previa consrdtazione di alamno 6inque. operatori economici, se sussistono
in lale nurnero soggstti idonei, individuati sulla base di indagiil di mercato owero
trirmite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

m) Divieto di *azionamenb artificioso della prestazione di bed, servizi e lavori per
sottoporla alla disciplina dell'acquisizioae in ecoaomia;

- il successivo articolo 253 dei Codice recants norm€ kansitorie stabilisce al comma 22
che fino all'entrala in vigore del regolamento di attuazione del Codice, i lavori in
§sommia rcstaao disciplinati dal DPR 2I dicembre 1949 *554 trei Iimili di
compal'bilita con le disposiziooi del Codice mentre le fomitr:re ed i servizi in economia
sono disciplinati dal DPR 20 agosto 2W1 n.3M nei limiti di compatibilità con le
disposizioni del Codice, restando in vigorq fino al loro aggiomamarto, i prowedimenti
adottati delle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'art. 2 del cibto
DPR 384/2001 ;

- che nelle more dell'entrata ià vigore del regolamento di attuazione del Codice, la
Regione Czmrrmnia ha pubblicato la L.R. n.31200'7 entrata ia vigore il 19Rt2007 nella
quale la materia dei lavori in economia è regolata alall'artU che pedissequamente ripete
le disposizioai cor{grute nell'al].. 125 del Codice con l'eccezione del comma 6, lett.
b)in cui è riporhto il limile di €.100.000,0O relativo ai lavori di manutenzione di opere o
di impianti ;

- che la Regione Canpania ba successivarnente, con Decreto del President€ della Gignta
Regionale della Campania r- 58 del 24 marm 2010,approvato il Regolamento N.
7n0fi &, dtuazione della kgge regionale n. 3 del 27 feb*aio 2007,Disciplina dei

- che con d.P.R. J sttobre 2010, o" 207 è stato appro to i1 Regoiamento dì esecuzione
ed attuazione del decreto legistativo 12 aprile 2A06, t 163 entrato in vi gare l'816/2011 ;

- che questo Ente con deliberazione consiliare n.l2 &r 22.03.2002 ha regolamentato la
materia degli acquisti in economia relativamente ai soli servizi e fomitrre ;



- che l'evolversi della normativa rlezioraTe e regiomle ha reso necessario l'adeguamento
delle disposizioni regolamentari relative a.lle acquisizioni in economia relative ai servizi
e forniture:

- che inoltre si sono rawisate la necessità e l'opporhmita di disciplinare per la prima
volta" anchg i lavori in economia, per snellire l'attivifa amministrativa dei responsabili
d'area nella gesfione delle acquisizioni dei lavori;

- che a tali fiai I'uffìcio di segreteria ha predisposto uno schema di regolamenlo per i
lavori, le fomiture e i servizi in economia composto di 36 articoli nel quaie si recepisce
quanto prcvjsto nella normativa vigente,

RITEIruTO opporhmo adottare il suddetto Regolamento Comrinale onde consentire
un'agevole e corretta discipiina della materia;

ruLEVATA altresì la necessita di procedere all'approvazione del regolamento di cui
Iràthsi nell'esigerza di dorare tEnte di uno strume o giuridico indispensabile e idoneo
a rendere più operativa l'attivitri ammiaistratìva

VISTI:

il codice dei contratfi emanato con D.Lgs. 12 apile 2006,n. 163 e ss.mm.ii.;

il dP.R 5 ottobre 2010, n 207 è sh1o approvalo il Regolarnento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprjle 2005, n 163;

la L,R r 3-&127 febbaio 2O07 ùxipliwdei lavori pubblici, dei servizì e delle fomiture
ir Campania

il Decreto del Presidernte della Giunta Regionale della Campaaia a. 58 del 24 marzo
20l0,con cur- è stato approvato il Regolamerto N. ?n\rc di attuazione della Legge
regionaie n 3 del27 febbraio 2ffi7

faft. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000,rt 267 chs testuzla.ente recita:

* Nel rispetto dei principi fissati dalla lery e dello statuito, il comune e la provincia
adottano regolameati nelle materie di propna competenza ed in particolare per
l'organizaàote e il firnzionamento delle istituzioai e degli organismi dì partecipazione,
per il fuozionamento degli organi e degli uffici e per l'eserc2io delle funzioni";

YI§TO I'allegato schema di Regolamento Comunale allegato alla presente quale parte
integrante e sostanzial e;

.PROPOÌ\'E.

1- Di approvare il nuovo regolamento per l'affidamento di lavori, fomiture e servizi
in economia composto da a. 36 articoli che al presente atto si allega divenendone
parte integrante e sostanziale;

2. Di ùre atto che ai sensi dell'art 26 c. 3 della L. n 488 del 23.12.99 ove i
Responsabiii di Area ove ron ricorrano alle convenzioni CONSIP, ne debbano
utilizzxe i parametri di gez:zaqrralilà come limiti massimi per I'acquisizione di
beni elo sr,ruià;

3. dare atto che il presenle regolamento eatrerà in vigore il primo giorno successivo
all'awenuta esecutivitrà della relativa Delibera Consiliare di approvazione.



4' dare altresì' e 
"E 

ir presente regolamealo abroga e sostituisce tutti i preceder
regolamenti ed opi altra disposiziÀre incompatibile.

5. Dichiarare presenle aito immedia{amen& esecutivo ai sensi dell.arr r34 der dlE267t2000.

ylsTo il prere favorevole della Commissione Consihare Psrrnanenrc "Assetto del Territor
Lavori Pubblici" espresso con verbale .o,data2g.0?.20i 1, *, i;;;;;ri*JìiÀ'r,'-"
"- AÉ 14, comna 2, per necessità di ruu maggiore erenzzalle norme, sostituire .zndri
con "potrà", elimjTre le parole ..cui alfidare l;i-ntervento in via diretta,,. agc;Ér" f" fr
rer slr importi inferiori ai 40.000,0o euro è consentito r'urrrau-.r,to a:ffi, E" p*" aResponsabile deri'Area mter,essata a prescindere daria necessitià di individuare iJÈàr'

economico all'futsmo degli elsnchi forrnati-,

- Ar' 25, comma 3,-rettera a), erimìnare ir perìodo che inìzìa .ton possibìlir
di sorteggro- ..- fino alra fine, stante ia non immediata 

"ùi'*rru a",
&ase stessa":

IrATO ATIO che gii Uffici, d,intesa con l,Assessore proponente, barmo prowe.duto aapportare le modifiche al testo dello schema di Regolamento secondc le indicazioni dellcommissione consiliare, inserendo nefla goposta a;hriue.a ra presa d,atto defi-Nt.26 c.
&11a L. 

.488/99 .h, 
", 

p* non riportata "ir uotx" deria conrmissione, è stata rictiesta a
§egretario Generale in sede di Commissione;

ACQUI§IO il parere avry3§je_t Fmzionario Responsabile in ordine aila regorarìr
tecnica di qi all'ut. 49 der wFfrD.Lgs. 26712000 crrc, alregato al presente ;t; ;;f",o*prte integrale e sostanziale;

DAT0. ATro che non si acquisisce il parere di regorari'i contab e di cui a 'art. 49 deTUEL in quanto la presetrte Deliberazioo" ooo 
"o*poi, 

àpegno di spesa:

aca{rs{o-,3l3esl, il parere del segretario Generare in ordine alla regittimità der presea*
atto, ai sersi dell'arr 97 del D-Lgs.26i/z000,su a base del parere tecnico espresso;

Con vou ummor espressi per alzata di maao;

DELIBERA
- P up{oY?: l, ptopo"tu di deliberazioÉ innanzj riporh1a prcsentata dall'Assessore a;Iavorì Pubblici;

ILCON§IGLIO

Successivamente, con voti unadmi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi de ,art. r34 der D.Lgs.

267/2000.



Allegato SUB A

Il sottoscritto Ing. Maurizio Perlingieri, responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la

regolarità tecnica, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 26712000 sulla proposta

di deliberazione avente all'oggetto: "Approvazione Regolamento per l'affidamento di lavori,

t-orniture e servizi in economia"

rì 91ll$?n11

IL RESPONSABII,E 'AREA TECNICA
o Perlingieri)



COMUNE DI TELESE TERME
PROVINCIA DiBENEVENTO

REGOLAII'IENTO COMUNALE PER

L'AFFIDAMENTO DI IAVORI, FORNITURE E

SERVIZI IN ECONOMTA
(orlt.97,l l7-commo 6, e I l&commo 1 e2, dello Cosiiiuzione;

orft. 3-commo 4, 7 e 191-comrno 2 D. Lgs. 261 lffi; ori. 125 D. Lgs. 1 63106
DPR2C7/2sl1;ort.t 7 LR 3/20O7;DPGRC 5B/20iO)
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I - Pdncipi
Oggetto del Regolomenio
Modolilò di eseculone in economio
Procedure oliernalive e vincoli legoii ne{lo delerminolone dei prezi
Limili economici ogli inlervenli in economio medicnte coltimo fiduciorio
Limiti specioli o tolune iipologie di lcvori in economio

.4
5

i

O ll - lnlervenli ordinod
Lovori in economio

M.7 Fomifure in economic
Ari.8 Servil in economio
An.g lnterventi misii
Art. l0 Normo di solvoguordio

IIIOLO lll - Ptocedimenlo
Ari. 1l Responsobiie di Areo e responscbile del procedimento
M. 12 lntervenii in economio medionle omminisirolone diret'to
Art. 13 lntervenii esegui-ti per cottimo iiduciorio
Art. '14 Formozione dell'etenco degli operolod economici per I'offidcmento di lovori, servil e
fornilure do eseguire in economio medianle coilimo fiduciorio
Art. l5 Proceduro per lo svotgimenio dell'offidomento o cotiimo fiduciqrio
Art. 16 Scelto del controente
Art. l7 Offerlo economicomenie più vonioggio
Art. l8 Pubbliciiò(ort.l73 commo 2 e orl.33l DPR 20712010). Comunicozioni

TIIOTO lY - Disposizioni specioli e inlerverdl palicolod
Art. 19 lniervenli d'urgerzo {ort.i Z5 del DPR 2A7ln1$}
An . 20 Lqvori di sommo Lrgerìzo (ort. l 76 del DPR nT l2ol0l
Art. 21 lnlervenli d'urgenzc o lovori disommo urgenzo ordincii dol Sindoco
Ad.22 Disposizioni specioli per lovori ogricoli e simili
At1. 23 Disposizìoni specioli per beni e servizi convenlonoli con colegorie proiet'ie
Ad. 24 Differenze
Art. 25 Disposizioni speciofi per i servizi tecnici

IIIOLO V - Disposizioni per I'esecuzione dei lovoli in economio
Art.26 lniervenli offidoti in economio per coìiimo
Art. 27 Goronle
Art. 28 Revisione prezi
At1.29 Conìobil'rzozione e liquidczione dei iovori in omministrozione direltc
Art. 30 Conlobilizolone e lQuidceione dei lovori per coilimo
Arl. 31 Lovori o prezi non conlemploli nel controflo. perizie di vorionle o suppletive

llTOLO Vl - Disposùioni per le lomilure e i servizi in economiq
Art. 32 Ordinozione e liquidolone di fornifure e servil
Art. 33 lnodempimenii

LO Vll - Dispoiizioni ffnoli
34 Verifico e colloudo
35 Rinvio normotivo
36 Enlrolo in vigore
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Tifolo I - Principi

Art. I
Oggeiio del,Regolomenio

F:r:il_I. ll presente regolomenlo è emonolo nell'ombilo detl'ouior,omio comunole di cui ogli orticoii
11l, seslo commo, secondo periodo, e ll8, commi primo e seccndo, dello Ccstiiulone, e deqli

,:, : srlicoli 3, commo 4, e 7 del decrelo legislotivo 'ì8 ogoslo 2AtO, n. 261. ol fine di disciplinore le
tò, ilimili e le procedure per l'esecuzione di lovon', lc fornitur.o di beni e lo nreslrlzione di

" , serylz ln economlo.

ll presenle regolomento oiiuo oltresi le previsioni di cui all'orficolo l9l, commo 2, del
decrelo legislolivo l8 ogosio W, n.267 oll'orlicolo Ì25 del decreio legislotivo ì2 oprile 2006, n.

-. -- 163 {nel seguiio sempllcemenie «Cocsce»}. al DpR 5 otiobre 20.10 n.202, ,,Regolomento di
esecuzione d di ottuozjone dei D.Lgs 16A2AJ6, oll'orl.l7 dellc L.R. 27 lebbrqio 2OO7 n-3 nonché ol
relotivo regolomenio di oituozione n.7/2O10 opprovolo con DPGRC n.58 del 24 mozo 20ì0 per lo
porte non in conlrosto con ii DPR 2A7 12010 nell'ombilo dei principi di buon ondomento e
impozjolito dell'omm;nislrcdone di cui oll'orticolo ?7 dello Cosiifuzione e dei principi desumibili dol

. diritto comunitoriocom(mguevigenienell'ordinomento,

3. Per lo definizione di klvori, fomifure e servizi, si rinviq oil'ordinomento giuridico vigenie.

4. ll dco§o ogli iniet. enli in economio è ommesso in relozione oll'oggetlo e oi limili di importo
delle singole voci d; speso, cosi come dètermincie nel presente regolomenio.

5. Tutti gli importi previsli dol presenie regolomenlo si iniendono l.V.A. escluso.

Art 2
Modo/riò di esec uzione in economio

L'eseculone degli infervenfi in economio può owenire:
o) in omminisirozione direilo;
b) per coitimo fidrrc'rrxio.

2. Sono in omminishclone diretlo gli interventi per iqucli non occore I'intervento di olcun
imprendiiore, ,ono 

"."guili 
dol personole dipendente dell'ente impiegondo motericli, mezi e

quonio ollro occolro. nello disponìbiiiiò dello siesso ente owero reperiii sul mercoio con
procedimenio outonomo in economia; sono eseguiii, ollre§i. in omminislrczi6ne diretto le forniture
o pronto consegno.

3' Sono per coflimo fiduc'r,orio gli intervenli per iquoii si rende necessorio, owero opporluno,
con proceduro negoloio. I'offidcmenio o soggetii estemi ol comune, purché in possesso dei
necessori requisiti.
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Art 3
Procedure oJlernoirve e vincolt legoli nella determinozione dei prezzi

Le fornilura di beni e la preslcione di se*rid in economic di cui ogli oriicoii 7 e 8 del
regolomento deve swenire utilizondo i porometri di guolitò e di prezo per l'ocquisto di

comporobili con quelli oggetto del convenzionomento di cui all'arlicolo 26. dello legge 23

1999, n.488, o sullo bose di rilevczioni dei pre:zi di mercoto effe'ltuole do orgonismi o ciò
oi fini di orientomento e di volutcrzione dellrr congruitò dei prezi slessi in sede di offerto e

di conlrotiozione.
2. L'esecuZone di lovori in economio di cui oll'orlicob 6 può owenire sullo bose dei prezi

' deierminoii do prez4ori o lisiini ufficiali o. in moncqnzo di questi, do preziori o lislini redoiti do
. orgonizzozoni professionoti di setlore e riconosciuti nellc prossi locole.

. - 3. ln ogni coso lo determinczione dei cosli di iuili gti intervenli in economio deve tener conlo
coneltomenie del coslo del lovofo con riferimenlo si conlrotti colleliivi per il sellore e il lenilodo di

compelenzo.

Art.4
Limiti economici agli interventi in econornia medionle cottimo fiducioio

l. ln ollemperonzo oi plincipi di proporzionclilò e di rogionevolezo, ienendo conto del

ropporto iro il coslo dell'impiego delle risorse umone e orgcnizotive necessorie e il risultoto

economico e funzioncle perseguiio, iotti sofui i diveni limifi previsli dol presente regolomento per
porticolori fottispecie, I'offidamento di inlefi/enli in economio. medionie cottimo fiduciorio, non
può superore l'importo di euro 200,ffi,00 per i lcrvori e I'importo di €. 193.000,m per servizi e
forniture-

2. L'importo di cui ol commo I non puo esere superclo nemmeno con perile di vorionie Ò

suppleiive, proroghe, oppendici conirotfuoli o qlhe forme di iniegrozione, esiensione o
ompliomento dell'impegno economico conhatfuoie o exhoconlrotluole.

3. Nessun esecuzione di lovori, fornifuro di beni o preslozione di servizi può essere

ortificiosomenle ficzionoto ol fine di eludere il limite economico di cui ol commo I o gli oliri limiti

specioli previsli dol regolomenlo.

4. Non sono considerofi orlificiosomente frolonoli:
o) l'eseculone di inlerventi in economio il cui impegno di speso slo imputobile qd esercizi fincnziori

diveni, qucndo le procedure di offidomenlo sono inequivocobilmenle outonome e seporote
l'uno doll'ollro;

b) gli offidomenti di un iniervento misto di cui oll'crt'rcol: 9. seporotomente o coniroenti quolificoli

in cicscun seltore, quoloro toli offidomenfi seporoti siono rilenuli più convenienli in lermini di
efficienzo, rispcrmio economico o ropiditò di eseculone.

ll limite di importo di cui oi commc ì è oulomoiicomente odeguolo oll'importo siobililo
dollo successivo normolivo di selfore-
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Art- 5
Llmrlr specioli o fo/une tipologie di lovori in economio

Limiiotomenle oll'esecuzione dei lovori di cui oll'orficolo 6, I'qffidornento in economio non
superore l'imporio complessivo di euro 50.000,m. quolcro si trofti di lovori eseguiti in

diretlo oi sensi dell'crticolo 2, commo 2,

Limiloiomenie oll'esecuzione dei lqvori di cui oll'orlicolo 6, I'offidomenlo in economic non
ll!:e".t" com§essivo d! gg- 100.000.00. quotoro trofiosi di iniervenii di

di opere o ìmpionti e non riconc olcuna delle condizioni specioli di cui oll,or colo 6,
1' Eveniuoli cosii relotivi slÀe sic,*rezzo inerenii i lovori in economic oi sensi dell'oriicolo ì3]

, del Codice concorrono ollo delerminozione dei limili di impsto previsti dol presenie regolomento.

Tilolo ll - lntervenli ordinori

A{t. é
Lovori in economia

l. Possono essere eseguili in economio. medionte colJimo fiduciorio, con il limite di cui
oll'orlicolo 4. commo l,{euro 200.000,0O) iseguenii lovori:
c) monuienlone o riporozione dì opere o imp-ronli quondo l'esigenzc è ropportotc od eventi

imprevedibili e non sio possibile od opporluno reolfuanle con le forme e le procedure di
evidenzo pubblico previsie h v'ro ordinqio per l'oppcllo di lovori; rienkono in queslo foilispecie,
o iiiolo indicolivo, i seguenli inlervenli:
I ) prime opere per lo difeso dalle inondczioni o per il defluso deile ccque do oree inondote;2) dporozioni olie sirode comun<:li e loro perlinenze, compresi i monufotti, per inconvenien.ii

cousoli do even'li otmosfenlci onche indiretti o do incidenli shodoli;
3) lovori do eseguirsi d'ufficit3 o corico dei conirowentori olle leggi e oi regolomenii, in

eseculone di ordinqnze emonole dollo pubblico omministrozbne;
4) lovori do eseguirsi senzo indugio per goronlire b §cweza sui luoghi di lovoro e lo

solvoguordio dell'incolumilò pr:bblicc;
b] inlervenli non progrommobili in mqierio di sicurezo di immobili, struiture, impionii, viobiliio e in

ogni olho ombiio di competenzo dei Comune;
c) lovori che non possono essere differiii, dopo I'infruiluoso esperimenlo di unc proceduro di garo;
d) lovori necessori per lo compÉbzione di progetti e per lo redszircne di sfudi di foflibiliiò;
e) compleiomento di opere o impicnli q seguiio defio r-soltrzione del conlrotto o in donno

dell'oppollolore inodempiente, qr.rcndo vi è necessirò ed urgenzo di compreiore i rovori;f) lovori do eseguirsi d'ufficio per il complelomento di opere o impionii o co6co degli oppoltotori
in dipendenzo di corenze o incompleleze conslolole in sede di coltoudo. di occordo bonorio,
di lodo orbiirole o di cfrsposiiivo gitrisdizbnole;

\
ir)Y Possono oltresì essere eseguili in economb. medionle cottimo flrducicrirc. con il timite di cui
ì: ìFll'orticolo s.commc 2 {euro 100.000,00} tutti i lovori di monulenz'one di opere o di impioniì.
'..4/fienhono in queslo fottispecie, o litoro indicotivo e non esouslivo, iseguenri intervenri:

1/ ' monutenzione delle opere rebiive ollo vi:bililò, compreso lo sporgimenlo di ghicio e
' pielrisco, i roppezi di lronchi osfctioli o bilurloli, to spwgo di cuneile e condoli, ìe riporozioni di

mqnufotti. l'iruloffiomento. lq sistemczione delle banchine, lo regolozione delle scorpote, nonché lo
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e l'instollczione dello segnclelico skodole, lo mcnutenzione degli impionii
lo sistemczrone di oiuole sportitroffico o scfuogente e dei coilegomenti pedonoli;

' lcvori di conservolone, monutenzione, odollomenli e riparolone dei beni comunoli
e pofrimoniali, mobili ed immobili. con relofui imcionli. infissi, occesori e pertinenze;

con i relolivi impionti. infissi, occessod e perlinenze, in uso ol Comune o pesi in locclone nei cosi in
cui, per legge o per conhotto, le spese sono poste o ccrico del locotcrio;

A*.7
Fomiture in economia

1. Olire che nei cosi previsli nell'orf. 125 commo I0 del Codice, per i quoli I'importo mossimo
offidobile in economio secondo Ie modofilò stobiliie doll'orL2 commo I leiiero o
(omministrolone dkelto) letiero b {cotlimo frducio*o} è pori o €. 193-000,00 le cui ipolesi si

riporlono di seguilo:
P Risolulone di un precedenle ropporlo conholluole, o in donno del controente

inodempienle, quondo ciò sio rilenulo necessorio o convenienle per conseguire Io
presiozione nel termine previslo dol conhotto;

) Necessilò di compleiore le presiczioni di un controtto in corso, M non previsie, se non sio
possibile impome I'esecuziste nell'ombilo del conkstto medesimo;

) Presioloni pen-odiche di servil, iomifure, o seguiio dello scodenzo dei reloiivi conlroiti, nelle
more dello svolgimenio delie ordinorie procedure di scelto del coniroenle, nello misuro
stretlomente necessorio;

) Urgenzo, determinoto dc evenli oggefiivomenie imprevedibili, ol f,ne di scongiurore
siluoloni di pericolo per persone. onimoli o cose. owero per I'igiene e sqlute pubblico,
ovvero per il potrirnon'lo s?orico. orlislico. cdhroje;

possono essere eseguile in economiq Iè fornifure di beni per uffici e servil comunoli o, comunque,
o corico del Comune in rogione diropporti convenzionoli vigenfi relotivi o:
o) onedi e othezzoture per i quoli debba essere goronliio onche I'omogeneilò funzionole, esteticq

o di monulenzione, con orred! e oikezofure girò esistenti. per un importo fino o €. 
,l93.000,00;

b) libri, rivisie, giomoli e pubblicozircni di ogini genere, onche in obbonomento, sio su supporto
cortoceo che su supporio infqmqlico, per un imporlo fino o €. 5.000,00;

- c) moieriole di concellèrio, di consumo, di funzionomenlo e ricombio d'uso di ollrezoture d'ufficio
.\ di quolsiosi genere, per un importo fino o €. 20.000,00;

i1".§) moien'ole per kl reddzjone degli otti, slompoli, modelli, mcnifeti, locondine, oliri moterioli per lc-l§lJ Oiffrri"n" e lo pubbticiiò istiitJzionote. per un importo fino o e t 0-00O.0O;
-',/é) prodotii per ouiotrolone e funzionomenio dei med rnecconici, oliro mcieriole di consumo e7 ^^_, -,, .pezi di ricombrio per gli stessi mezzi. per un irnporto fino o €. 20.000,00;
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di serviz'ro e dei drsposiiivi di proiezione individuole per i dipendenii, per un imporfo fino
' o €. 30.000.00;

) lormoci, voccini. presi'Ci medicochirurgici. supporti medicoli e porcmedicos per lo svolgimento
' dei servizi urgenti o dei §ervizi socic-ossistenzioli svolli in quolsir:si formo. per un imporio fino o €.

beni per lo gestione delle mense o dello distrìbuzione di posti o oltri beni di conforto, per un
imporlo fino o €. '193.000.00;

beni necessori olfunzionqmenio delle strutture reloilve oll'istn zione, qll'ossisienzo, olvolonicrioto,
ollo ricreoz'tone, ollo cwltso. ono sport. o mcrrifeslozirrni pxrbbliclre o od olke necessitò denvonti

compili isiifuzbnoli o do se-nri, c dornanda ìndjviducle, per un irnporto fino o €. ì93.0C0,00;
'' '' i) combuslibiie per il riscoldsmenio di immobili, per un importo fino o €. 193.000,00;

fornifuro e consumo di ocquo, gos, energio eletkicc, uienze telefoniche e ielemoliche,
compresi gli ollocc;omenli og[ ;mrnobifi, i]lumineione e climotizczione dei bcoli, per un importo
fino o €. 193.@0,00;

moierioli per lo ptdizb. derottizozione, cfsinieslcrzione e dsinfezione degli imrnobili, delle
infrosirutture, degli onedi e degfi cuiomezi. per un importo fino o €. 30.000,00;

m) oltrezolure per il gioco e I'ofledo dei porchi urboni, per l'onedo urbono in genere, per gli
impionli sporlivi, i di giochi. onedo ubono e occessoi per impionii sporlìvi. per un imporio fino o
€. 193.0@.00;

n) sobbio, ghioio, pielrisco e oltri herfi per lo siste.meiorie di slrode e pr'crzoli, per un imporlo fino o
€. 193.000,00;

o) coppe' irofei, medoglie, lcrghe, oggeili+icordo. olki godgei reiolivi o manifesioloni pubbliche,
onorificenze, riconoscimenli, gemelloggi, inougurcraloni, njconenze. nonché ocquisii necesscri
ollo evenfuole dcettÌvilè ed ospl'lolitò in occosione di specifici evenli, per un imporlo fino o €
20.000.00;

p) ocquisto di conkossegni legioli. sigitli. bolli, froncobolli. olti valori bolbti, per un importo fino o €.
r 5.000.00;

q) opere d'orte o per?i unici in lorrno orfistico, fuori dolle ipoiesi di cui ollo Iegge n.ZlZ del 1?49 pet
un importo fino o €. 193.000.00;

r) fomilure di quolsios' genere di conforto in coso di colomitò nofuroli onche extrolenilorioli. onche
in vio ;ndiretlo sotto formo di conkibuii per un ;mporto fino o e 193.000,00;

s) fornifure do eseguirsi o corico o in luogo cfi conksenli, in coso di inodempimenli, risoluzione o
scioglimenio del contqtlo' o in <fipendemo di corenze o incornpleleze consloioie in sede di
occertqmenlo dello regoicre esecuircne dello fornifuro, per un imporrÒ fino o €. 193.000,00;

i) fomiiuro segnolelico sirodole orizontole e verticole, impionli semoforici, mocchine trqtcciolinee.

2. R;enrrono nello foftispecie di cwi olc-ommo I, letfero o). o tilolo indicotivo, iseguenli beni:

oJ mobili e soprommobili. fende, brrise.soleil. oppseccH cE illuminozione, mocchine per ufficio;
b) beni informolici hordwcre e softwore, beni per lo consèryozione, riproduzione e diffusione di

immogini, suoni e filmoii. impir:nli di videosorvegiionzo:
veicoli di servizlo e otkezoiu-e per gli oppresiomenli specioli dei veicoli;

,opporecchi inlegronti le reti tecnologiclre dei serviZ {contotori, scotole di derivqzione, cobine,
quocki di dislrfleuzione. chiusini. conoli, pezi prefobbricoti, climolizotori;

e ollrezqfure ps kl rnoblitò {oscensori, servoscolo. montocorozelle, pedone,

Possono olhesì essere eseguile in economio le fornifure occessorie e strumenlqli
oll'eseculone di lovod oi sensi dell'orlicoic 6 o cllo presiozione di servizi oi sensi dell,orlicolo g.

,00;
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Art.8
Sewizi in economro

I 
^l+.^ ^rr^ À^i ^^-: --^..:-!:r. \JIre cne ner cosr prevEii ne['c!Ì- 125 ccrnrnc! i0 cet cccice. per iqua,r I'impodo mossimo
offidobile in economk: secondo le modoliio stob-rlite doll'ort 2 commo I letÌero o
(amministrszione diretio| e letterc b fcof]imo frdrrcicrio] è pori c € '193.000.00 le cui ipoiesi si
riporlono di seguiio:

> Risoluzione di un precedente ropporio conkoituole,
inodempienie, quondo ciò sio dienuio nqcesscn'o o
prestazione nel lermine prevkto dal conlrcito;
Necessitò di compleiore Ie preslcrzirni di un conirotto in corso, M non previste, se non sio
possibile impome I'esecuzione nell'ambiio del conlro$o medesimo;
Presiozjoni pen-odiche di servil, fornifure, o seguito deilo scodenzo dei reloìivi conlroili, nelle
more dello wolgimenio delle ordincrie procedure di scerto del coniroenie, neilo misuro
strettomenie necessoriq;

> Urgenzo, determinoio do eventi oggefiivomente
situoloni di pericolo per percone. onimoli o cose,
owero per il pokimonb storbo, crfislico, cr_rllrrole;

-., possono essere e§eguiie in economio le presioz'oni diservizi q fovore del Comune o, comunque, c
corico del medesimo in rogione diropporli convenzionoli vigenii, individuote nègli oilegoti ll.A e ll.B
ol Codice, come segue:
o) servil di monuienzione e riporcEione di oikezolure, mez, e i6p;6n;, di cui oll.ollegoto ll.A,

colegofio ì, numeri di riferimento cpC 6112. fin,633. gg6, per un importo fino o €..r93.000,00;
b) servil di trosporto ierresire di qualunque genere, onche scokslico, compreso l'ocquislo di

biglietfi, servizi di coniere, spedizbne e coniegno. olhi servil di kcsporlo o messoggerio estronel
ol servizio posioie, di cui oll'ollegolo li.A, coiegorio 2, numeri di riferimenio CpC 7 j2,7512,87304,
per un importo fino o €30.000.00;

c) servil di hosporto oereo di qucdunque gense. compreso l'ocquisio di bigùiefii, eshonei ol servizio
postole. di cui oll'ollegoio Il.A, cotegoric 3. numero di fiferimento CpC 23, per un importo fino o
€. 10.000.00;

dl servizi di teiecomunicozione di cui all'ollegoto ll.A, coteg3rio 4, numero di riferimento CpC lS2.- 
per un imporlo fino o €.50.000,00;

e) servil ossicurofi'vl boncori e finonziod, escluso il servizio di iesoredo, di cui oll'ollegoto ll.A,
cotegorio 6, numeri di riferimenio cpc gr, g2, gr4 compresi i conlrofii ossicuroiivi per
dipendenii. omministrolori. nonché per beni mobili ed imrnobili e i controtfi di leosing, per un
importo fino o €.193,0@.@;
servizi informofici e oilrri di cui oil'ollegoio ll.A. cotegoric 7, numero di riferimenio cpc g4,
compresi i seryizi telemoiici, di videoconferenzo, di gestione e monuienzione sili web islituzionoli.
di e-governement, di ìnformorizozicne degri odempimenri, oggiomomenii softwore per un
importo fino o €. t93.000.00;

, g) servizi di ricerco e sviluppo di cui afi'ollegioio {1.A, colegorio 8. numero di riferimento CpC g5;
'' -' compresi rilievi stotistici, indcgàri. dlevozioni sodo€conom'tche, onofisi di fofiibiliiò, onolisi

tecniche e frnqnlorie, per un irrporio fino o €. 100.000.00;
servil di contobilitò e tenuio dei libri contobili di cui olloilegolo ll.A, coiegorio 9, numero di

c?C 8é2; compre§ gtr odempimenti conseguentt', ro renulo e |oggiornomento degri
dei bilonci e dei progncmmi finonzisri, lo consulerzc fiscore e tributorio. conÌ' .Iesclusione del servilo di revis-rone dei conli, per un importo fino o €-1g3.000,00:

, lSrvil di ricerco di mercolo e di sondogEio dell'opirÉone pubblico cui cll'oflegqlo ll.A, cotegoria

o in donno del conlroenie
convenienle per conseguire lo

imprevedibili, ol fine di scongiurore
ovvero p€r I'igiene e solule pubblico,

o di riferimento CPC 864, per un imporio fino o €.5.000,00;
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n) eliminozione di scorichi e di rifiuli. disinfeslczione e servil onobghi cs cui oll.ollegoto ll.A,
colegorio ]6, numero di n'ferimenro cpc g4, riconducibiii in quorunque modo oflo porle rezo,
limitolomente orro fuierc dele ocque dof inquinomenio e fognolure, e oiro porte quorto, der
decrelo legislotivo 3 opdle 2006, n_ I 52, per un imporlo fino o €.193.000.00:

o) servizi olberghieri di cui oll'ollegoto Ì1.B, cotegorir: 17, numeri di riferimenlo Cp C 6112, 6122, 633 é
886; compre§ i servizi ricetfivi, skr in generob che per Ie colegorie proiette. onZoni. disobili,
odolescenii, per soggiorni e voconze convenzbnote, o per rogioni di srudio e oggiomomento,
per un importo fino o €. 193.@,00:

p) servizi di risforczircne di cr.ri olfollegoio l{-B, cotego.io I z, numed di riferimenlo cpc 6l rz, 6122,
633 e 886; compresi ì seMzi di confezionomenio e disiribulone dei posti e oliri generi di
conforto, per Io gestione e furzir:nomento di strutlure pubbliche, mense, centri ricreaiÌvi, servil
socioli. culfuroli, educotivi, sportivi o di oltri servil islitrrzionofi o o domondo individuole, per unimporto fino o €.193.ffi.00;

q) servil relofivi ollo sicurezo di cui oll'oflegoto ll.g, coiegorio 23, numero di riferimento cpc gz3;
compresi i servizi di vigilonzo e di sorveglionzo di immobili comunoli, del tenitorio e dimonifestoloni. per un ìmporlo fino o € 193.@,00;

r) servizi reloiivi orrisrruzone di cui oI'ogegoto I.B, cotegor;o 24, numero di riferimenio c?c 92:compresi gesiione di corsi di qrrcIunque genere e grodo, pcriecipozione o corsi dipreporolone, fomrczione e perfezionomenro der personore, portecipozione cge spese per co*iindelli do enii. islifu.li e omminiskozioni vorie, per un importo fino o €.50.000,00;
s) servil soniiori e socioli cui oli'ollegoio li.B, coiegorio 25, numero di riferimento CpC 93; compresi iservil di cssistenzo o domicilio o in luoghi di curo, dcovei, visite mediche e onolisi cliniche diquolungue genere. serviTi di prevenzione epidemiobgico, servizi per cure pofiiorive, per unimporlo fino o €.193.000,00;
t) servizi ricreofivi, culiuroli e sporiivi di cui otrollegroto ll.B. cotegorir:26, nulrlero di riferimento cpC96; comprese .orgonizolone è ro gestione di monifestczioni. pcrtecl'pozione o convegni,

congressi, conferenze, n:unbni, mosrre e olire monifestozioni curfuroii e scieniifiche, per unimporto fino o €. t0O.@,00.

2' Possono ollresì essere eseguite in economic le prestczioni dei seguenli servizi, riconducibilioll'ollegolo ll.B. numero 21, «Allriservizi,. ol Codice:
' q) nolo, offiiio o olko formo di presiiio conlro conispeffivo, di beni e otkezotwè in qliernotivo ollo

§ fornituro in economio oi sensi de*orricoro 7 per un imporio fino o €1g3.000,00;
*ftI":""!":t.immobiri. oree e locoli o breve termine o medio rermine, comunque per periodi
l lr": ..t'p"n* :d ,r't qnno, evenfuolmente compreli di othezoiure di funz'onomento, do
t // tnsto ore o gio inslollote per un importo fino o €50-000.0O;
é) pres'iozioni notorili e prestozioni occesscrie quoli regislr<zione, troscrizione e volturo di olti per unimporto fino o €.30.00O,00;

servil di consulenzo geslioncle e offini di cui oil'oliegoio li.A, cotegorio i i, numerì di riferimento
CPC 865 e 866, compreso lo predisposilone lo siudio di inlervenii in concessione, medionte
finonzo di progeflo o con finonz'omento olipico, per un imporl.o fino a €.50.000,00;

t 
servil pubbliciiori cui oll'aflegoto ll.A, cafegodo 13, numero di riferimento cpc gzl; compreso lo
divurgoaone di owi§ e bor'di di concorso e di goro a mezzo stompo o oiki mezi di
informozione e I'ocquislo dei reloiM spozi, per un impodo frno o €.30.000,@:?l) seNiTj di puiizio degli edifici e di gestione delle proprielo immobiliori di cui cll,altegato ll.A.
colegorio i 4, numeri di riferimenio g74 e do g220 r a g2206, per un imporro fino o €. r 93.000,00;

mlservizi di edìlonlo e di siompo di cui oll'ollegolo u,A, coiegorio 15. numero di riferimenlo gg442,
compresi servizi di fioogrofio. fiogrofio, fo-togrolia rnodelra?icne, cerotciogn-ommetric, §ervia di
lrodulone, copio e troscrizione per un imporlo flno o €.30.000.00;
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-d) servizi non specificoiamenle indicali innon, mo ricompresi nell'orl. l4 c.l4 del DPGRC n'58 del

24.03.2010 di opprovozione dei Regolomento n.3/2010 di oituozione della 1.R.3/2002 nel limiie di

. €,ì93.000.m.
reloiivi oll'oppiicczione delle sonzioni conseguenti olle violozioni del Codice dello Sirodo.

possono inolire essere eseguiie in ecor,omic le presiozir:ni di serril occessori e strurr,enioli

di lovori eseguili in economir: oi sensi dell'orlicolo 6 o ollo fomifuro di beni ìn

oi sensi dell'orticolo 7.

Arl.9
lI etvcr t,tIiJn

l. euoloro in un iniervento sicno previsii coniemporoneomenle bvori, forniture e servzi, o

lovori e fomifure, o lovori e seryil, o fomilure e servil, si opplico lo disciplino regolomentore relotivo

ol sellore prevolenie, fotto solvo lo possibiliiò molivoto di intervenii seporoti oi sensi dell'orticolo 4,

commo 4, leilero b).

2. euoloro per quolunque molivo non si ricorro od iniervenfi sepcroli oi sensi dell'orticolo 4.

commo 4. lettero bl, il limiie economico di cui oll'orticolo 4. commo l, si opplico oll'inlervento

consideroto uniioriomente.

Art. 10

Normo di solvaguardio

L Neqli interventi di monulenzione e riprisiino dei beni mob;li o degli impionli lo sommo degli

imporii dei servizi di sosfittzione e riporczione. dello fornituro delle porii di ricombio e degli

eventuoli lovori di insicllozircne, non può moi essere superiore ol volore oli'Jolizzoto del bene mobile

o dell'impionlo cl quole occedono-

frtolo III - Procedimento

AÉ. Iì
Responsob,'/e di Areo e responsobile del procedimenlo

L L'omminislrozione opero o mezo del responsobile dell'Areo interessoto, che ossume lo
''' corico di responsobile del procedimenlo serzo ulieriore prowedimenlo formole di nomino.

2- ll responsobiie di Areo può owcleni di un responsobiie del procedimenlo do lui nominoio,
fèrmo restondo che ogni compilo e responsobililò non esplicitomente indicoto nel prowedimento
di individuczione del responsobile del procedimenlo resto o cotico del responsobile dell'Areo
interessoio.

ll responsobile di Arec inleressoio, responsobile del procedrmenio oltre olle competenze
specmche di cui all'ort. 14 commi 5-6-12-ì3 dèl regolomento regionole 7/20ì0 opprovoto con
DPGRC, goroniisce lo coerenzo degli interventi con gli obiettivi e Ie competenze del servizio

che li dispone qi sensi dei presente regolomenlo e dei principi generali dell'ordinomen'lo
giuridico,
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Art. 12
! nl erv e nti i n economt'o medion le o m mi nistrazi o ne di relf a

Quondo gli interventl vengono eseguiti in omministrczione diretio, il responsobile di cui
oll'orticolo 1,|, ove non sio possibile l'esecuzione con il personole ciipendenie, richiede l'ossunzione
di personole skoordinorio secondo il regolamenlo di occesso ogli impieghi del Comune o
medionle ricorso ol lcvoro inlerinole, compoiibilmenie con le norme ossunzionoli in vigore.

2. Egli prowede oliresì oll'ocquisto del moierioie e oì mezi d'opero necessori, nonché
oll'eventuole noleggio dei mezi necesscri per fo reofizzozbne dell'opero-

3. Lo disponibilitò di nrolerioli, allrezi mezi d'opero e lrcsporto necessori, è conseguiio o
mezo di ordinozioni disposie dai responsobile di cui oll'orlicolo I l, con le modolilo fissoie dal
presenie regolcmento per gii iniervenli eseguiii per coiiimo fiduciorio, in quonio compoiibilì.

Art t3
Cottimo fiduciario. lnteruenti diretti

1. Nelle procedure di cotiimo fiduciorio, si prescinde dollo richieslo di pluroliio di preventivi e
si puo lrotlcre direitomenle con un unico interlocuiore nei seguenli cosi:

o) nel solo coso di lovori, guondo l'impsto dellc speso non superi l'ommonlore di €. 40.000,00.
b) nel solo coso di servizi o forniiure. guondo I'imporfo dello peso non superi I'ommontore di

€.40.000.00.
2. I limifidi imporio di cui oi commo 1, Ietl'. c e b) sono cutomoliccmenie odeguoli o quelli

siobiiiti dollo successivo normotivo di setlore.

Art 14
Formozione dell'elenco degli operatoi econamici per l,affidamento di lovoi,

servizi e fornilure do eseguire in economr-o mediqnre collimo fiducioio

1. Ai sensi di qucnto previsto dsil'cr-i.125 commi B,l l,ì2 del Codice per l'offidomenio di lovorì,
serviZ e fomilure do e§eguire in economio medionte coltimo fiduciodo, i Responsobili delle
oree compeienti dell'Ente possorìo formore elenchi di operotori economici do ollivore per
individuore il soggetto conkoente a uhfizqe ebnchi giò predisposti dol responsoblle di
oltro oreo.

2. Gli elenchi degli operotori economici devono essere suddivisi per colegorio di ottiviio
omogeneo e per clossi di iscdione secondo I'importo e/o secondo i requisili iecno-
economici minimi necessori sulla bose dei quali il responsobile di cui ol precedente ort.l I

\ poiro individuore i soggetli do invilore ollo goro inforrncle per I'oitivozione dello proceduro
1\\ negozioto.Per gli importi inferircri o 40.000,00 euro è consenlito l'offidomento direiio do
EII porte del Responsobile dell' oreo inieresscto o prescìndere dollo necessilò di individuore
',F I'operolore economico oll'inierno degli eienchi formoii.

3. Gli operotori economici, per essere iscritti negli ebnchi suddetti, devono essere in possesso
dei requisili minimi di quolificcEione richiesti dol Codice ed in porficolore dei requisili
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generoli, di copocilo lecnice'professionolè ed economic+.lìnonzicrio per prestozioni di pori
importo offidote con le procedure ordinonè di sceito del coniroente previste doi Codice;
toli requisili minìmi soronno fissofi doi Responsobili delle Aree compelenti secondo le
modoliiò di legge, con c:wiso pubblicoio seconco guonic indicolo nel successivo commo.4. Per formore gli elenchi Cegii cpercicri econornici suddelti il Responsobile di Areo di cui ol
precedenle orf.'l I deve redigere e pubblicore un owiso con codenzo onnuole nel rispetto
delle modoliiò pre.zisie dc['ort-124 deJ D-Lgs. r 63/06, in pcrlico]cre lowiso ciovrò essere
pubblicolo oll'olbo pretorio on line dell,Ente e sul SITAR.
Nell'owiso dovronno essere indicoti:
F le modolito e i termini di presentozione delle richiesl€i cli isr.-rizioni rtrr nnrra r{a,-:ii 1-!Derato[

economici inieressoli, 
s3 È*r- ev.,x vt

F l'iler procedurole di oggiornomenlo delpredefio Albo;
) irequisili di corofiere generoie previsti dcll'arl..3g del codice, quelli minimi di copociio

tecnico"professionole ed economico-finonziorio necessori per i,iscrizione, do dichiororsi
con outocertifi cozione;

) lo definilone dei crited di gesiione dell'olbo;
F le procedure di serezione che pokonno essere utirizzoie per gri offidomenli con

proceduro negozioto;
F ogni oliro ed utire informorone che ir Responsobire riienò necessqrio ed opporruno

inserire per uno moggiore lrosporenzo e concorenzc.
5. L'iscrilone ogri erenchi non è condizlone necesson'o per ia portecipozone o e procedure di

offidomento degli intervenii in economio,
6' Gli elenc*ri sono sempre operli olkf iscrizione degli operoiori economici dotoli dei requisiii

richiesti e fissoti nell'owiso.
/' ll Responsobile di cui ol precedenle art.l l può procedere in qualsiosi momenlo olla verifica

del possesso dei requisiii dichiorori dofi'operorore economico cffidororio.

Art 15
Proceduro per lo svoaimento dett'offidomenfo a cattimo fiducioio

l'Per l'offidomenlo in economio, medionte collimo fiduciorio, pcri o superiore o €. 40.000,00 fino o€' 200'000.00 per lovori e do €.40.0@.00 e fino o €. i93.@0.00 per fomifure e servizi lo leliero di.- invito riporfo:

mossimo previsio, con esclusione dell'lVA.
b) lo goronzio richiesla oll'offidaiorio del conhofio;
c) il termine di presenloztone deil,offerto;

, , d) il periodo di voliditò delle offerte siesse;
'.=: : e) l'indicolone del lermìne per I'eseculone dello prestoz.one;

" -{J il criterio di oggiudiccdone préscetlo:
. S sli elemenii di voluicrzione nel coso si ufild il criterio dell'offerto economicomente più: Ek lossioro;

- 
- p l'eventuore crousok: che prevedo di non procedere cll,oggiudicczione ner coso di' presentozione di un'rmieo .ì{.iè.t.t vdti.t^.

Pogino 12 di 23



' l) l'obbligo per I'offerente di dichicrore nell'offerto di ossumere o proprio corico lulli gli oneri
ossicurolivi e previdenloli di legge, di osservore le norme vigenli in molerio di sicurezzo sul lovoro e
di rekibuzione dei lovorclori dipendenti, nonché dì occetiore condiloni coniroiiuoli e penalÌiò;
m) l'indicozione dei lermini di pogomenio;
nl i requisiii soggellivi richiesli oil'cperotore econornicc e |c richiesio cilo siesso cii rendere opposito

in merito ol possesso dei requisili soggettivi dchiesli.

' 2.Lo lettero di invilo puo essere inollrolc onche vio ielefox o vio poslo elelironico. Nel coso di
inlervenlo d'urgenzo, I'invito può essere fctto o mezo ielefono mo, in tol coso, è confermoio ln
formo scritto enko il primo giorno feriole successivo-

3.Quoloro lo comples§tc delllntervento lo richiedo, owero le condizioni di eseculone
dell'intervenlo non possono essere rcgionevolmenie contenule neUo leflero di inviio, il responsobile
di cui oll'orlicolo 11 predispone wr fog§o potli e conCizi:ni o r.m copitoblo d oneri oi quoli lo leftero

' di invito deve fore rinvio espliciio. e che deve essere disponila:le per lulli i polenzioli condidoti.

4.Quolora l'intervenio non presenfi porlicobri difficoliò nell'ìndividuazone dell'oggefio o sio di
modeslo enlito, per lo letlero di invilo vige pdncipio di libertò de{lo formo e di sinteiiciiò dei
contenuti.

s.Ogni volto che ciò sio possibrle e non osiino rogioni di cehritò. il responsobile di cui oll'or.licolo I I
redige un modello per io presentozione dell'offerro e lo ollego ollo lettero di invito.
6. I iimiti di importo di cui ol commo 'l) sono ouiomolicomenie odeguoli o quelli stobiliti dollo
successivo normolivo di seifore-

Art. 16
Sce/fo de/ confroente

l. Allo scello del contrcente per I'oflidomenlo degli iniervenli in economio medionte cofiimo
fiduciorio. ll Responsobile di Areo perviene medionte gcu'o ufficioso ol fine di qssicurore oll'Ente lo
più vonloggioso concorsuoliiò lro g§ inleressoli, sullo bose di guonio previslo nello lettero di
invito, in uno dei seguenli mod:

c) in bose oll'offerto economicomenle più vonlcggioso, individualo sullo bose di elemenli e
poromefui preventivomenle definili onche in formo sinieiico;

b) in bose ol prèzo piÙ bosso. guoloro foggefto delfinlervento sio chicromenle individuoto negli
oili disponibili e non sio previslo slcuno vcricrzircne quoflolivo,

Per I'esecuzione dl lovori

Fermo reslonie quonto previsto dol précedenle ort 'r3, commo 1. leit. o). si iniende

Per I'ocquisiztone di ,ornilurè e di servizi
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3. Fermo resionie quonto previsio dsl precedenie or1. 13, comma 1, leti. b), si intende
ossicuroto uno sufficiente concorsuclilò quondo, di normo, sono invitoli olmeno:

- 5 operotori economici per offidomenli ko i40.001.00 e i t00.000.00 euro;
- ì0 operoiori economici per offidomenti Ìrc i I(F.OOÌ,eO e i 

,l93.0ffi.00 
euro.

L'esome e lo scelto delle offerte sono effettuoti dol responsobile di creo che provvede o
ere il controlto o lo letlero d'ordinozione.

5. Dell'esiio dello proceduro di scello del conkaenle e di occellozione dell'offerlo è redotlo
un verlcole sinletico. Quolaro ncn vi s'roFc conkoindccrzisni lo predelto ve;bclizazicne può esse!'e

foiio in vio informole o morgine del foglio dellofferto dell'offidoiorio o o morgine dello scritturo
conholiuole conclusivo.

6. ll veòole delle operczioni conclusive dell'offidomenfo è opprovoto con deierminozione;
con lo stesso delerminolone è ossunio l'impegno di speso quoioro non gic effettuoio in
precedenzo.

. L'olto di cottimo fiduciodo deve conlenere:

o) l'elenco delle prestozioni;

bl i prezi unitori e il computo o corpo o o misuro;
c) Ie condizioni di esecuzione;
d) il iermine di uliimolone;
e) le modoliiò di pcgomenio;
f) le penalità in caso di ritardo e i diritti ed obblighi delle parti in caso di risoluzione del

contratto;
g) le goranle o corico dell'esecuiore;
h) le indicozioni di cui ogli ortl. Do 50 o 53 delio L.R. 3/2@7;
i) lo preslczione dello ccuzÌone definitivo, oi sensi dell'qrt. I 13 del Codice, oll'ollo dello

stipulo de, conlrollo stesso;
j) lo polizo ossicurolivo di cui oll'ort- I29. commo '1, del Codice. lrosmesso doll'offidotorio

primo dello consegno dei lovon--

8. Il limiii di imporio di cui ci precedenti commi 2 e 3 sono cuiomolicomente odeguo'ii o
quelli stobilili dollo successivo normolivo di settore.

AÈ.17
Ofieia economicomenfe più vantaggiosa

1. Per gli interventi per i quoli vi sio un'elevotc fungibiliiò deU'oggeito del conlrolÌo {od
, . esempio forniiure di onedi, ottrezoture, sofiwore, servizi di gesiione diversi ecc.) lo lettero di invito

che honno deierminoto l'offidomento.
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3. Nello slesso coso, n€
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ir Responsobiie dellAreq inreressoro deve f,

pubbticitò{ ort.r73 c< 
Art IS

>mmq 2 e orf.33lDpR 2A7/ZAtAj. Comunicazioni.
l. L'esilo degli offrdomenti r

ai 
""i or|Jiizs""1.=-r' 'nedionle coflimo fiduciorio per lovod_di importo superiore or limi

'"1, *n " ;-d# ;:.;1fr:;T,1",F*"",J:ì::: :.. 40.000,00) .-o* ili,,"..
, i.":?:':f ;:?|"';JI FL., 

* ."-"." i"*""J] "#ii"l,f l"-'n 
rorm ozione m ea ion'

" ,f,::li.nu " ",:";,iIH.,i.ff[L1Hl;,;y.::: sono sonoposri osri obbrishi (r. ll 
...Responsobile di cui ol,,ort i t a +Àh, ,4^ _ odice per gli oppolti di servizi.

oll,osservotorib dell,Avcp. ,eruro o comunicore l,ows6s|6 oruÉoment

TITO|O lV- Dhposizionispecioli e iniervenli porticolori

Art Ig
tntervenli di urgenza {art.t75 det D.p.R.207/2OtO)

Nei cosi in cui |,otfuozircne
d'ursenzo. ;",1] ;.]]';"des{i 

intervenri e delerminqt
ursenzo, re couse 

"n" " 
Jl1: 

oo 
"' u"'uolI];':;;" dolk: necessiio di prowedere

delo sioro di urgenzo. 
,'rÌo provocofo ;;;ffit" 

indicoii i molivi dello stoio di

ll verbore di cui oi cornmo , ",^ -_^^ ___: 

s I Àrt'weclmenli necessori per ro rimorone

l;;131" . '*;-;;;J;LT,iJ:',""f'5 HTfli: "r 
uno degriorti de,o proceduro

oDt,rq 
'o 

competenzo; 
"rr" a o""o*Ji:::l':"o ll o do quolsiosi sogge o che neoett'os,unzonla; ;]jil; :-":?*pognoto do uno stin.niiai""pJ.ru,o":il;::ff":;"Tg:;:'intervenrooirini

t.

z-

Lovori di : 
Art 20

sommo urgenza (ori. t76delD.p.R. 207/2010)
,1. Nei cosi di lovori di s

m:*ilUff*ru,,"'r,fln"m;:*l;rx,**
Àrt.21



lnterventi d'urgenzo o ra'toi di somma urgenzo ordrnori dol srndoco

l- Quoioro gli intevenli d'urgenzo di cui cil'orlicolo 20 o ilavori di sommo urgenzo di cui
oriicolo 2l siono ordinoti dol Sindcco nell'esercizio dei poieri Ci ordinonzo di cui oil'orticolo s4.

2, del decretc legÉslciivo n. 267 del 2tr)o,lo stesso sncicco puo dispor.-e gli odempimenii e
indicoloni oi sensi del presenle regolomento per l'oth.rczione deìl.ordinonzo medesimo. in

derogq oile comoelenze di cui ogli orlicoli 1-1,fr e 21, qucloro non posso indugiorsi nèllo redozione
degli oiii formoii.

2. ll responsobile di cui os'orlicdo I I provvede lempestivomenie ollo conferma e ollc
regolorizolone di quonio effettucio oi sensi del commo L

Art.22
Drbposhbni speciali per ilavoi ogricoli e simÌli

l. Ai sensi dell'orlicolo '15 del decreto legiskltivo I8 moggio ?{lAl, n.2,g, isoggeiii offidoiori dei
lovori in economio oi sensi degli orlicdi 6 e 15 del presenfe regolomento possono èssere individuoli
tro gli imprendiiori ogriccli quobro gli iniervenii in econorr*: dguordino lqvori fmqlizoli:
o) oilo sisiemozione e ollo monUierzbne del leniiorio;
b) ollo solvoguordio del poesoggio ogrcnio e foreslole;
c.) ollo curo e ol monlenimenio dellbsseto i<trogeoiogico;
d) ollo tuielo delle vocczioni produitiye del iedtorio.

2' Per gli iniervenii di cui ql comtrlo l, lirnporio de- lovori dc offidore in rogione di cnno per
cioscun soggeilo individuolo come conkcente non può supercre:
o) nel coso di imprendilori ogricoli singoli l,importo di euro 20.0ffi,00;
b) nel ccso di imprenditori ogricori in formo ossocioto fimporto di euro 60,000,00.

Art 23
Disposizioni speciati per beni e servizi convervionati can ccrlegoie protette

Quoloro si tratli di offidqe lq fornituro di beni o lo presicrzione di servil in economio diversi do
quelli socio.sonilori ed educa.livi, i sogge i offidotori oi sensi degli orlicoli 7. g e .15 

del
presenle regolomento, possono essere individuoli tro re cooperoh.ve sociori che svorgono
le ottiviiò di cui oll'orlicob l, commo r, Ieitero b|. dello legge g novembre rg9i, n. 381, o
condilone che il conirorio so finqrizoto o cre.re opportuniiò di lovoro per re persone
svonioggioie di cui o}'crticolo 4. commo.I, de[o bgge citoto.

Per lo slipulo delle reloi've convenloni di cui ol presente ort;colo. le cooperotive debbono
risullore iscrilte oll'olbo regionole di cui oll'ort. g commo l, deilo ciiolo legge n.3g] del
r99r.

k*.24
DÌfferenze

t.
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si differenlcno dogri inrervenfi;n economia di cui o ,crt. r25 der Codice cosliruenti un sistemotonomo di offidqmento sosicnziolmenle cssimilobile oilo frcceOuro negozictc:

ai I iovori ;n economio contemproii oi|'interno .u un conrro*o di oppcrtc previsii dol'cri.
l::,*:,^ot* m7!2OW e do['ort. S commo 2 der copiratoio senerote di cui oi D.M.
t +.)l zv tv,

b, rr co'imo contemphto ne,'ori. r ig commo g der codice che 
'arr. 

r70 commo 6 derD-P'R' 207r2e10 delinisce consster€ nè{r'qifidamenro deiio soro iovorozione rerotivo olrocolegorio sub-oppcrtobire od impreso sub-oppoiiotrice in possesso deil ottesrozione deirequisiti di quorificczione necessod -u'r rerczione o*irnporto rorcre dei rovori offidori e nonoll'imporlo del controtlo, che può risultore inferiore per etfefo dell,evenfuole fornilurrodiretlo, in tufio e in pcrie, di moterioli, oppcrecchbhre e mezi d,cpero do porledell'eseculore-

Att. Zs
Drsposrloni sp ecioti pr i servii fecnr.cf

l. Per servil lecnici si intendono:
o) i servil di orchiteituro e ingegnerio di cui c*ofiegoio ri-A. numero 12, oi codice. numero diriferÌmento cPC 867' limitotomente ollc progrettozio-ne, ollo dìrelone dei lqvori e olle presÌozionilecniche connesse di cui oll,crticolo gl ia òoa;"", 

-' -
b) Ie prestoroni diverifico deiproge*i dicuio*orlicoro I12. commi r e 5, der Codice;c) le ottivitò di supporto ar responsabire der procedimeflto di cui qllorricoro 10, commo /, delCodice;

cui olle lettere precedenti (quoli, o iiiolo puromenle
prestozioni oltinenii io geologio, I,ogronomio, lo

e) iservizi di uòanistico e poesoggistico. di cui ofi'ofiegoto !r.A, nurnero .r 

2. or codice, numero diriferimènio CpC 967, con esclusbne dei servin di cui à," precedenii leitere o|, b), c) e d);f) ogni oltro presfczione di nofuro iecnico o Ìecnico-omminisirotivo diversc do quelle di cui olleleifere precedenli, non previsiq do toriffe opororot" aon prowedimenio regisroiivo o conprowedimenio omminisirotivo deregoto qvenre forzo di legge, o comunque non deierminobiricon sufficiente opprossimozione in vic prevenfivo-

dl Ie prestozioni connese oi servizi di
esemplificoiivo e non esouslivo:
documentozione cotoslole ecc.|:

::::l'::,:1.:T::T"..*,*:r" defi,cr-ricob er commo 2 e del,o,ì.t2scommo l] u,rimo

::::* :::y,:"_:,::,11?:ry"*rone n.35 dero.4 r00; ;;ildffi;";;;#:'i':il1,::ff
3^.#^.::::' :TT* inlef ore o eu,.o +o.ooono ;;;', ;;;" ;rl"? l,:lì;",ì.?il,::1?
ì":::t:Ì'111:,:::1':'*:io^^dor responsobire di cui"l''"À""Li,.";#;;;il:]:"T#
l.^i"l]:j::,y:n:.::*!T*9. "n": 1* r.orrro. ho;;;;,;. ;;;;;;;";,"":#;:il]:

:^3?:j:3:l^::.39-"tT"tÌ ci_ torirl nsse I minime o*",o ir diviero di potui.eparometroli ol roggiungimenlo degii ohieilivi peneguiti.

f i servil lecnici di cui ol

.T,l:*,:y:"G;^"j;.ii",Hel#":T:l*,*,?.,ì*"1.il:§H?::#;"J,"J"";Codice, derro resse n. zaa/n2!...cn1. tro rorko. ho oils;; J;;;#i; li;.""ffi§ 
,.3r1

professionori e inieflettuori. r'obbrigotorietc di to*ffe fi.se'o n];nime owero ir diviero dì poiiuire
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compensi poromelrcri ol roggiungimènlo degli obietlivi perseguili, medionte proceduro negozioto,
.l previo invito od olmeno cinque soggetti idonei, in bose olle seguenii linee guido, deierminoter:.ì, prevlo invito od olmeno cinque soggetti idonei, in bose olle seguenii linee guido, deierminote

P,,[gvenlivomenie:
c),possesso di requisiti minimi necesscri offcmmissione allo procedurc. cosiituiii doll,obilitozione
' 'oll'esercizio dello professione e, molivofomenie. dol possesso di esperienze pregresse onolcghe' ollo prestoàone do offidore. in misuro improntoto ollo rcg'ronevolezo e prcporzionolilò rispeiio

oll'incorico do offidore; bi uno o pÙ d'uno dei seguenli elemenli cji volutolone. selezione o
preferenzo:

ì ) condizioni fovor€voli p€r il Comune desumibili dollo melodologio di svolgimenlo dell,incorico;
2) ribosso sul prezzo posio o bose delle procedurc c iiÈola di caiiispetiivo;
3) quolilo tecnico di evenitroli proposle progeifuoli nell,qmbiio di limiii, condizioni e criteri, fissoti

dol responsobile nelle letlero di invilo, con esclusicne dello preseniozione di progelli definiiivi od
eseculivi;

4) iempi di espleiomento delle preslcz'oni do offidore;
5) conoscerzc delb moienlq ogrgeflo dell'incorico effetluoio *rjlc bose di provo scrÌtto, provo

orole o iest ston dardfucti:
6) ropporti funlonoli e coordinomenlo con Ie disponibilitò delle risone inierne ol Comune o od

oiire risorse messe o disposizbne dql Comune;
Z) sorleggio, quoloro non gio uti§zoio per lo qualificozione oi sensi dello le.|fero o); in coso di

sorleggio irovono opplicozime i cdreri minimi di roioz'one di cui oi commo 5.4 ll responsobile puo delerminore melodi e criièd ollemotivi o quelli di cui ol commo 3. purché
nel rispetto dei principi di non dtscriminazione, pcriiò di kotlomenio, proporronoliiò e trosporerzo,
dei quoli di seguito si ripotono le rnodoFlò operotive de$o toro opplicozione:

- Non dkcriminozione
ll principio vieto ogni formo di discdminozione dei soggefi non bosoto su doli relolivi olje
competenze e quoiiiò dei soggefii medesimi, mo su ospeiti diversi, come |opportenenzoqd un delerminqto coniesto lenitodole. Lo non dbcriminozione comporto, quindi, il divieto,
per le siozioni oppcrtonti, di pdv egise i soggefii che esercirono prevorentemente ro ioro
oitiviiò nello siesso ombito tenitoriole in cui sisvolgono le preslozioni.

- Parilò di lrattqmento
ll principio implico che nello volutczbne deile offerte siono utilizoti per lulli i medesimi
crileri seletlivi.

- Proporzionolità
ll principio pone uno strelto tegome iro quetlo che uno omminislrczione chiede ol mercolo
e i requisiti che i soggelli chiomofi devono possedere per conconere oll,offidomento.
Devono essere richiesli requi§ii proporzionoti rispetio oll'incorico oggetio dell'offidomento.- Irosporenzo
ll principio impone oll'omminiskozione di compiere le proprie ofi.ivilò in modo visibile o tutti.
dondo pubbticitò oi propd qtti.

5' Ad un singolo soggeiio giurirJico non può e§sere offidoto un incodco di cui oi commi 2 e 3
quoloro:

.o) 
nel corso dei dodici mesi precedenti sr'ano sioti offidcfi ollo siesso soggetto incorichi per un

ì,..rmporto complessivomente supenlore o 58.0ffi,00 euro;

; bl.h"| siono troscorsi olmeno tre mesi dollo conclusbne di un incorico offidoto in precedenzo.
', cl lln lncorico offidcto nei tre onni prècedenli obbia doio luogo o contenzioso, risqrcimento o
r,a,Fl"il or.comune, impuiob e oIo stesso soggerto. oppure un intervenio non §o stoto oggerto

- ' 
- jÒi colloudo fovoreyole. per couse o k j imputobili.
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le forme di pubblicito evenfuqimenie imposie per iegge. gli incorichi di cui oi

3 sono resi noli. onche cumulolivomenle, enlro il hentesimo giorno dopo l'offidomento,

olfissione oll'Albo preiorio e pubblicozione sul sito inlemel dell'enie per 15 giorn;

di cui ol commo l, Iellere o), b), cl e d). di importo pcri o superiore o euro

sono disciplinoli doil'orlicolo 9l del Codice e, se ve ne riconono le condiloni ed i

doll'ori.2, commo l,lelt. o|, deilo legge n.24812@6, che, tro l'ollro, hc obrogoio, con
'clle oifiviiò ìibero profess'ronof, e intelkeituoli, I'obbligolorieiò di iotiffe fisse o minime

cornpensi pcEclrnetreli al roga;I-lrldirnèato degf obiettivi perseguili.

di cui ol commo I. Ieiiere el ed f):
)rto pod o superiore o 40.000.00 euro e inferiore o 193.000,00 euro sono disciplinoli

125 del Codice e 8 e seguenli del presenie regolomento. se ve ne riconono le
ipresupposli, dolfort.2, comrno l,lett- o), del&e legge n.248/20O6, che, lro I'oltro,
con riferimento cde ottMtò gbero professkrnoli e inldlethrdi. fobbligoiorietò di

o minime owero il divieio d poifuke c.ompensi psamekoli ol roggiungimento degli
peneguiti;

pcri o superiore o 193.C00,ffi euro sono diso'plinoii dollo porte ll. tiiolo l, del Codice e,
ricorrono le condizicni ed ipresupposli, doll'orl.2, commo l, lett. o), dello legge n.

che, kc I'ollro, ho obrogoio. con rffedmento olle ottivitò libero professionoli e
I'obbligoiorieiò d ioiffe fsse o minime owero il cfvieto di poth..rire compensi
ol roggiungimento degfi obietlivi perseguifi.

ol presenie regol:menio, le rnodcliià di Equidczlene dei c-orispetlivi sono definiie volto
dol conirotlo disciplincre di incorico o dcll'ailo di offidomenio; ii conispeltivo può essere

in sede di lQuidolone o consunlivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestozioni e
deì cdied predelerminoli nel controtlo discipfinore di incorico o nell'otto di otfidomento.

Iilolo V - Disposizioni per I'esecuzkxe dei lovori in economio

Art.26
lntewenti offidoli in economio per cottimo

I lovori per coflimo sono offidoti. in vlo preveniivo, e q.rindi eseguifi e liquidoli. come segue:
lo somminiskczircne dd motericfi e defle @ere, nonché b preslczione dello

il tuiio do regislrore nelle fiste settimqnali o in opposifi regislri con uno noto di
con codenzo mensile o comurìque ollo ullimozione del lovoro ordinoio;

f 'esecr-rzjone dei lovori con un prezo o corpo o con dei prezi o misuro,
stabifli kc Ie porli, e dsullcnli dai buoni d'ordine o dogli ordini di servizio,

doll'ordinonte; le orc§ncuioni e le E$ridceioni sono riepBogote in opposili regisiri sino
conclusione del controilo;

mistq ko quonio previslo olo lelle{o o} e quonlo previslo ollo leitero b}, onche con
o prezziori o fislini individuoli prevenlivomenie.
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Tufle le regislroloni sono lolfe in ordine cronoiogico o curo del
orticolo I I o, se nominoto, dol dkefiore dei lovori, i quoli curono oltresì

medesimi.

ArL 28
Revisione prezzi

responsobile di
lc conservozione

CUI

dei

Att. 27
Goronzie

i ' I soggeili condidoii ogli offidomenii sono esoneroti doilo coslifulone dello couzione
prowisorio nelle procedure di offidomenio di imporro inferiore o euro 20.000,00.

2' I soggefii oftidotori sono esonerali dcllo costiiuzilne dello goronlo iidejussorio per tutii gli
offidomenti di lovori di importo fino o etro 20.000.00.

3' Solvo esplicilo previsione do pdrte del responscbile di cui oll'orlicolo 11. isoggeiti offidoiori
sono esoneroli dollo costitr-rzione delle assicurcrzioni di cui oil'orlicolo I 13 del Codicà, per tu i gli
offi'comenti di lovod di importo fino o euro 20.000,00, o condizjone che siono comunque muniti dipolizo generico di responsohfliio civile.

I . E' escluso quolsiosi revisione dei
commo, codice civiie.

prezi e non kovo opplicozione I'orficolo 1664, primo

2' Al conlrotto si op§ico Vezo chiuso. consisienle nel prezo dei bvori sicbililo nel
controtto. oumentoto di uno percenfuole, deierminoio con decreto ministeriole, do opplicorsi, nel
coso in cui lo differenzo tro il tosso di inflczione reole e il tosso di inflozione progrommoio nell,qnnoprecedenle sio superiore or 2 pq cenio, of imporro dei lqvori qncoro dc eseguire per ogni onno
intero previsio per I'ulfimczione dei lovdi sle,ssi.

Att.29
Contobilizzozione e tiquidazione dei lavoi in amministrozione cliretto

l' I lovori in omminisircrzi:ne diretto sono conlobilbati e iiquidoti o curo del responsobile di cui
oll'orticolo 1 1, o se nominoio, dol dretfore dei lovoi. nel seguente modo:
o) per le fomiture di moreriofi e per i ncri pevb verifico àei documenfi di consegno, sulo bcse

delle relotive fottr.Jre fiscali. occompognote do{.ordinqlivo deno fornifuro;
b} per Io monodoperq, previo verifico dele presenze rirevote, con pogomenro mensire,

unitomenle ol pogomenlo degii slipendi in vio ordinorio.

Art 30
Contabilizzazione e tiquidazjone dei lovori per cottimo

' I lovori per coilimo sono contobilizoÌi e liquidoli o curo deJ responsobile di cui oll,orticolo
l, o se nominqio, doi direttore dei lovori, nel seguenie modo:

c) sullo bose di sloii di ovonzomenio e di certificoti di pogomenlo redqlii ed emessi ol
roggiungimenlo di un imporro eseguito pcri o qucnto previsto ner copitoloro d,onerÌ o ner
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IljT"?l::,"1::::, tren'odicomenie. in senere con ccdenzo bimesrrote o c.on
. :.:r,:t" net copilototo d.oneri o nel controiio;

o cbn lo codenzo

2' l lovori per cotiimc relolivi cilc monuienzione perirr<Jicc oggelio cii ccnkolti qperti possonoessere contobilizzoti e liquidoti §ulb basè ai ao.u.n"nti ai speso conienuii o olegoli c1e singorei#:Tjil ;,,:iltrJ'::ì,der sinsoro r.t"*".r" 
"gn"io del,ordinozion. rn"a.!iro. E,sempre

ott,esour;men;O., 
"linLl 

""cerlomento dello regolorè esecuz.one fino o sei mesi successivi

3. 11 confo finale e |,oii(
devono essere conedct,, 

, * occerlomenlo deib regolore esecuzione o l,oiio di colloudo,
: q) doi daii del prevenù.vo e del conirofio e le relolive disponibilito finonlorie;j b) dqlle evenfucii perire oi voaonte o supo^nr"-rJ",, 

"uovi 
prezì e ogni ortro otto innovotivo;c) dogli otti di ompliomento dell'impor,o'i;, ;;;;; 

".che se non costituenri perizo;. d) doll'individuozione deÌ soggetio eseculore;e) doi veòoli di sospens-one"e di ripreso;

:, ::.",::t5ideile ossicurcrzjoni degtÌ operoi impiesoti;g) derindicczione desli "r;;,;';r;";i;:J;;h) dei pqgomenti giò effeituoti;i) delle evenfuoli riserve dell,impreso;
r/ .,r copro degri ordini di servizio e di ogni ottro ordinoiivo emesso ner corso der conrro*o.

Lavori o prezzi non cantemploti nflr?.ln", peizie di varionteo supp/elve
l. Per quonlo non disD(procedere;*;J;;""'#:*t":J.,".:.ff 

#f,:T;T:;*:;"f,L,,:il;I;,."Xffi::[::]owero quoloro nel corso dell,esecuzione ;"i ;;";,;moggiori, si opplico lo disciprino previsto perirovori pubbricl 
necessori lovcri non previsli o lovori

Titolo Vl - Disposizioni per le fornifure e i servizi in economiq

Art 32
Ordinazjone e llquidozione di fomiture e servizi

I . Le fornifure ed i servizì
scritto inaiviOuoto_; ;:;:,:"." 

nbhiesti dot responsobite di cui o ,oriicoto .t t, medionie ordine
l-erqrirq ;;;;#";; ;;::JJ."mercrzione 

progressivo: uno retolivo ofl,ufficio ordinonlè e uno

' :ìt*;:i:::: ]];;:lt ffi"lJi"iffill;"" derintervenro. con iiquidorone or co,oudo ooll'occerlomenio delle regofcre 
"r."*iorl"-

L'ordinozione deve conlenerè:

ll I *::f:"".oei oenio slrviziosseto det,ordincrzione;b) lo quontito e il prezo d;','''' 
uvuer rQ Qerrorolncrzone;

cl ì rirèr;_^^+; .. _ ;iessi sudcfivisi ho imponibile ed l.V.A.;c) iriferimenti conhofiuoli el 
rru xrll.,orìrolle ed l'v'A';

.yJ) le indicoloni ai 
",,i ",rr,^.+,^llYi 

fir-npegno dispeso, clcssificozircne inlervenio ecc.f ;:i::J:*ff:::::::r:"e;1;;;:;::ffi:,ffiJ:ff;",1:l:;il',"^;T''ogni olirq indìcozione ritenuiq ulile.
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3. II responsobile di cui all'oriicolo I l, veriFrco lc conispondenzo dello fornituro oll'ordine, sio in

*]--relolone ollq quolilo che ollo quolitò ed oi qed opplicoii, opponendo sul documenlo di speso o
'\ìl:- sùllo fotturo:
9i oì"i riferimenii oll'otto di ordinozione;

Y, b) il proprjo nullo osto ollo liquidcrzione che, in ossenzo di oiti ostolivi. costiiuisce altresì colloudo;

2 cf i fondi relolivi ollo disponibilito residuo reioiivomente all'intervenio.
,\1 _ I5"'

4. Lo liquidolone è effettuolo in ogni coso dopo l'ocquisìzione dello foiluro fiscole o dei

documenli sosliìutiv! previsii doll'cvdinomenio, enlro henlo giomi doll'occertamenio dello regolore

esecuzione o del colloudo o, dollq presenicrzione dellc documenlczione fiscole, se questo è

successivo.

Art.33
lnodempimenti

'1. Nel coso di inodempimenli per foili impuiobili ol conlroente cui è siolc offidoio I'iniervenlo
in economio, I'omministrcrzione, dopo formole drffido o me55o in moro medionie lettero

roccomondoio con owiso di ricevimenio. può disporre b riscrtrzinne del controtto in donno.

Titolo Vll - Disposizionifinoli

^é 
',_A

Veifica e colloudo

l. Tulii gli inlervenii in economio sono soggetii o colloudo o ottestolone di regolcre
esecuzione entro venli giorni doll'ocquisizione; per interventi di importo fino o euro 40.000,00, il

colloudo può essere effettuolo in formo sinlelico onche o morgine degii olli di liquidolone.

2. ll colloudo non è necessorio per g[ intervenli di importo fiquidoto inferiirre o euro 20.000,00

ed è sostituilo dol nullo osio ollo liguidozione cf cuioll'orficolo 33, commo 3, lettero b).

3. I colloudo è eseguito do soggetli nominoii do{ responsobile di cui oll'orlicolo 11, cÒmpelenii
in rogione dell'iniervento do colloudcr-e.
4. ll colloudo non può essere effetluolo do soggetti che obbiono portecipoto ol

procedimenio diocqui§zione dei beni o dei servizi.

Art.35
Rinvio normo'livo
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*ft, ..Per tutto quonlo non espressomenie
..\.,r-- . disposizioni in moterio di controffi.'/ rR+
it.;Hb
','. LE{-"
:\ l$*'
-\ . jw r.- ,.

1.

gevisto dol presente regolomento si oppjicono le vigentÌ

Art 36
Entrato in vigore

t. il presenle regolomenlo entro in vigore il primo giorno successivo oll'owenulo eseculiviio
deiio reiolivo deiibero consilicre di opprovozione.

il presenle regolomenio obrogo e soslifuisce fulli i precedenlì regolomenii ed ogni ollro
disposizione incompolibile.
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IÉtto, approvato e sottoscrìtto.
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per u§o rmini§trdivo.

GENERALE
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