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COMUI{Edi CIRO'
Provincia di Crotone

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
l,l'15/2008del Reg.Data I3/03/2008
OGGETTO: Approvazioneregolamento
comunaleper lavori,forniture e servizi
in economia.
L'annoduemilaotto,
addì tredicidel mesedi marzoalle ore 18,40in CIRO' nellasolitasala
delleadunanzeconsiliari.
Convocatoper determinazione
del Consigliocome da awisi scritti in data
dal Presidente
07103120A8
notificatiin tempoutile al domiciliodi ciascunconsigliereed agli altri organipreposti
dalla legge,si è riunito il ConsiglioComunalein sedutapubblicasessionestraordinaria,di prima
convocazione.

RisultanoPresentii Sigg.:
SINDACO. CARUSO MARIO

PRESENTE

consiglieri
COGNOMEE NOME
ASS.
I) PALETTA FRANCESCO
2) DE FINE FRANCESCO
3) LETTIERI RAFFAELE
4) ROMANO MARrO
s)MAZZTOTTIGruSEPPE
ó) NIGRODOMENICO
7) STASI RAFFAELE
8) CAMPANA RITA

PRES.ASS.

COGNOMEE NOME PRES.

X
X

9) LOMBARDOFRANCESCO X

X

11)MURANO CARMINE
| 2) COLUCCTCARLO
13)MARINO FRANCESCO
X
14)SCERRANTCODEMO
X
15)AFFLITTOFRANCESCO
X
16)ZUMPANO FRANCESCO X

10)SANTORO
GruSEPPE

X
X

X
X
X

X
X

X

TOTALEPresenti:Sindacoe N' 14 Consiglieri
su N" 16 assegnatial Comunee N"
16 consiglieri
in CaricaRisultatolegale il numerodegli intervenuti,assumela presidenzail Consigliere
Mazziotti
Giuseppenellasua qualitàdi Presidente
del Consiglio.
conl'assistenza
del Segretario
comunaleDr. PietroCapoano.
ll Presidente
del Consiglio
concedela parolaal responsabile
dell'Ufficio
Tecnico
Arch.CritelliLuigi,che relaziona
in meritoed illustrail Regolamento.

motivando
Prendela parolail Sindaco:che illustrail regolamento
e spiegando
la sua
utilitàe la suafunzionalità.
A questopuntoil Consigliere
Afflittochiedeal Sindacoche tramiteI'UfficioTecnicoaccerti
chegli immobili,
sitinelComunedi Cirò,nonsianoterrenigravatida usicivici.
posto
ll segretario,
Afflittoche I'argomento
fa presenteal Consigliere
ad hoc incaricato,
quando
può
questa
previsto
in
non
non
nell'ordine
circostanza,
del
esserediscussoin
giorno.

IL CONSIGLIO COMUi\ALE
Verificata
la validitàdellasedutaper esserepresentin. 14 Consiglieri
su n.16assegnati
al
Comune
37 del D.Lgs.18-8-2000
ai sensidell'art.
, n. 267;
PREMESSO:
12
CHE cpn I'adozione
del NuovoCodiceUnicodegliAppaltidi cui al DecretoLegislativo
aprile2006, n. 163 "Codicedei contrattipubblicirelativia lavori,servizie forniturein
entratoin vigorein data01.07.2006,
attuazione
delledirettive2O04l17lCE
e 20041181CE',
il complessoquadronormativorelativoall'esecuzione
dei lavoripubbliciè stato modificato
attraversoI'adozione
di un testounicodi legge;
dell'art. 28, comma1 let.b,dell'art.
CHE in relazione
e ad in attuazione
a tale complessità
125,commi5, 6lett.b,8, 9 e 11,art.204del
57,comma6; dell'art.
91,comma2, dell'art.
D.Lgs. '163/2006,
si rende necessariodisciplinarei lavori,le forniture e i serviziin
economia.
CHEperquantosopraal finedi:
lo strumentoregolamentare
di cui
a)fornireal ServizioOpere Pubbliche-Patrimonio
allavigentenormativa;
all'articolo
88 del D.P.R.n. 55411999
aggiornato
congruealla natura delle categoriedi lavoro su
b)definirele procedureamministrative
citate quindi permettereai competentiuffici d'interveniresollecitamentesul territorio
comunalein relazionealle disponibilità
economichedell'Ente,nel rispettodei principi
generalidiimparzialità,
e trasparenza',
di economicità
per i lavori,fornituree servizida
si rendenecessarioI'adozione
di un appositoregolamento
eseguirsiin economiain sintoniacon la rinnovatanormativache ha come obbiettivo,
metodologica
e la semplificazione
delleprocedure;
relativamente
I'unificazione
all'oggetto,
e stato redatto in particolareai
CHE il Regolamento
allegatoalla presentedeliberazione
sensidell'art.125 del D.Lgs.163/2006,che stabiliscetra I'altroche i lavorieseguibiliin
economiasono individuatida ciascunastazioneappaltante,con riguardoalle proprie
specifichecompetenzee nell'ambitodelle categoriegeneralicontenutenello stesso
articolo;nonchéai sensidell'art.28, comma1 let.b,dell'art.57, comma6; dell'art.91,
221.
comma2, dell'art.125,commi5, 6 lett.b,8, 9 e 11,dell'art.204e dell'arl.
VISTO il Regolamentodi cui all'oggettoallegatoal presenteatto a formarneparte
integrante
e sostanziale;
RITENUTO
di doverloapprovare;
di impegnodi spesa;
ACCERTATOche il presenteatto noncomportaprovvedimento

di impegnodt spesa'
provvedimento
comporta'
dellapresente

a''oggetto
ACCERTATOche il P'gs^?*e'T:
uó"il"'ió,dàrionJìàr"iua
r" :.?"
vrsro * D.Lgs.rsglzooo"
deliberazione;

VISTOilvigenteStatutoComunale;
di Contabilità;
VISTOil Regolamento
L' n'267del 18'08'2000;
VfSTOl'art.42delT'U'E'
con D.Lgs' n' 261del 18'08'2000;
approvato
Unico
Testo
it
vlsTo
di cui
prescrizioni
rerazione.?]re
in
deriberazione,
parere
de*a presente
*àiin*zioni' hanno espresso
Atteso,che sura proposta ZOZIì''u""""iu"
n.
al T.U. re agosio-IóOO,
favorevofe
tecntca
per quantoconcernela regolarità
FlNANzlARro
derfu^ffrcio
#,, responsabire
tecnica

,"n

raresorarità
concerne
rEcNrcoperquanto

#:lj*1l"ly;rli"'3i',rr-Jro
T'u' n' 26712000y'

tart.a? c. t, dél

||ConsiglioComuna|eapprovaa||,unanimitàdivotifavorevoli'

DELIBERA
1)Diapprovareefarepropria,intuttelesuecomponenti,|anarrativacheprecede
|e
i| Rego|alenjo oer i |avori,
(TUEL)
267t2000
.
alla
del D.Lgs
à5 articoii'ategato
2)di approvareai sensi
**porro ;;.
économia,
in
er"guirsi
fornitureeo i serviriàà
'"ógrante e sostanziale;
presente to'*"'ipài"
successivo
"
entreràin vigoreit giorno
trattasi
cui
di
dellostesso;
3)di dareatto, che ir Regoramglto
di approvazione
oeliberalione
Jit
esecutiviii
di
altadata
abrogatitutti
presenteRegolamentosono
de|
il presente'
4\a lardata dalla entrata l^Y:qo-,"
stessi;;" il contrastocon
o"gri
p''ià
elo
regolamenti

De|chei|presenteverba|e,chevieneletto,approvatoesottoscr-::%
ll Presidentel
MazziottiGit&ePPe)

ll Sindaco

(}ry Caruso
|Aario)
,
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COMUNEDI CIRO'
(Provinciadi Crotone)
Deliberazione
ConsislioComunale:

OGGETTO: Approvazioneregolamentocomunale per lavori, forniture e seruizi
in economia.
(art.49 T.U.approvato
conD.LgsN 267del 18.08.2000)

UFFICIOFINANZIARIO
TECNICAar sensl
in ordineallaregolarità
1) ParereFavorevole

art.49 T.U.-

I

U L R E S NSABILE

UFFICIOTECNICO
49 T.U.TECNICAai sensidell'art.
in ordineallaregolarità
2) ParereFavorevole
Ciroli fi1AA2008

uitti gli Atti d"tffitio'
,I- ,onor.rino s.er.turio co*.rnul.
ATTESTA

der
2"ru - DLgs2ó7
ìiiun tzi,"o^ma
"ffTí:l'':','":':,"iil:1i,lfrf.ffiTJ;J'il
;:;
reclami;
I a oa 2ooo-senza

;-h\

Pretorio
Il Responsabiledell'Albo
ll, t l

il,,\*,

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
IL sottosq{I

tano Comunalevisti li Atti dluffici

ATTESTA
e divenutaesecutivail giorno""
n'rché'

n
n

dichiarataimmediatamenteeseguibile(Art'134'T'U'-D'Lgs.267del1si08l2000).
decorsil0giornidaltapubblicazione(Art.134.T'U.-D'Lgs.267del1sl08/2000).
Il SegretarioComunale

Città dí CIRO'
Crotone - Calubria
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UFFICIO TECNICO e UFFICIO RAGIONERIA

Oggetto: Regolamento Comunale per i lavori, lc forniturc c i servizi
in economia.

IL RESP.DELL'UFFICIO RAGIQNERIA
t

t

I

Rag.Natalinof{Gg'Lt
u

.

rL RESP.DELL'UFFICIpTECNTCO

ARCH.
LuidLpRrrELLr
'./

V

coMUNE Dr CIRO'(KR)
REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE
FORNITURE E I SERWZIIN ECONOMIA
Approvato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 13-03-2008
TITOLO I. PRINCIPI

' ;

oss"tti#i"lJ|olu-"o,o

l. Il presenteregolamentoè emanatonell'ambito dell'autonomiacomunaledi cui agli articoli ll7,
sestocomma,secondoperiodo, e l18, commi primo e secondo,della Costituzione,e degli articoli 3,
comma4,e7 del decretolegislativo18 agosto2000,n.267, al fine di disciplinarele modalità,i limiti e
le procedureper I'esecuzione
di lavori, la fornituradi beni e la prestazionedi servizi,in economia.
2. If presenteregolamentoattua altresì le previsioni di cui all'articolo 191, comma 2, del decreto
legislativol8 agosto2000, n.267 e all'articolo 125 del decretolegislativo 12 aprile 2006,n. 163,,,
Codice dei contratti pubblíci relativí a lavorí, semizi e forniture in attuazione delle direttive
2001,i17/CE
e 2004/18/CE'e successive
modificazionie integrazioni,da ultimo il DecretoLegislativo
3l luglio 2007 n.113 (nel seguito semplicémente<Codice>), nell'ambito dei principi di buon
andamentoe imparzialità dell'amministrazionedi cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi
-esso
desumibilidal diritto comunitario comunquevigente nell'ordinamento.Nei casi opportuni,
ii
conforma ad alcuni dei più importanti pronunciamentidell'Autorità per la Yigilanza sui Lavori
Pubblici-in particolare,le Determinazionin l/2006 in data 19 gennaio2006 e 412007del29 marzo
20Ct7-.
con I'obbiettivo di renderequantopiù possibileunivoca l'applicazionedi una disciplinache si
presta anchein relazioneal complessoquadronormativo e giurisprudenziale,a molteplici modalità
d'utilizzo e interpretazione.Restanoferme le modalità operative introdotte con l'istituzione, nella
provinciadi Crotone,della Stazioneunicaappaltante.
3. Per la definizionedi lavori, fornituree servizi,si rinvia all'ordinamentogiuridicovigente.
4. Il ricorsoagli interventiin economiaè ammessoin relazioneall'oggettoe ai limiti di importo delle
singolevoci di spesa,previamenteindividuate,anchein forma cumulativa,nel bilancio di previSione,
nei piani economicidi gestioneo nei singoliprowedimentichene prevedanola coperturafrnanziaia.
5. Possonoessereaffidati ed eseguiti in economia,oltre a quelli previsti per legge, anchetutti gli
inten'entila cui entitànon può esseredeterminata
preventivamente
in manieracertae definita.
6. Qualoragli interventi di cui al comma 5 siano parte non prevalentedi interventi più ampi da
appaltaremediante gare di evidenza pubblica e oggeffo di contratti da stipulare secondo le forme
ordinarie,il presenteregolamentosi applica alle parti in economiaesclusivamenteper quantoriguardai
presuppostie i limiti di importo; per tutti gli altri aspetti,in particolareper la sceltadel contraente,le
garanzie, la contabilizzazione,la liquidazione e il collaudo, si applica la disciplina prevista
dall'ordinamentoper l' interventocomplessivo.
7. Tuni gli importi previstidal presenteregolamentosi intendonoI.V.A. esclusa.
Articolo 2
Modalità di esecuzionein economia
1. L'esecuzione
degli interventiin economiapuò awenire:
a) in amministrazione
diretta;
b) per cottimofiduciario.

2. Sono in amministrazione diretta g1ì interventi per i quali non occorre l'ìntervento di alcun
imprenditore;detti interventi sono eseguitidal personaledipendentedell'ente impiegandomateriali,
mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stessoente ovvero reperiti sul
mercatocon procedimentoautonomoin economia;sonoeseguiti,altresì,in amministrazionediretta le
forniturea prontaconsegna.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario,owero opportuno, con
procedura negoziata,I'affidamento a soggetti esterni al Comune, purché in possessodei necessari
requisiti.
r,
AÉicolo 3
Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione
dei prezzi
l. [a fomitura di beni e la prestazionedi servizi in economiadi cui agli articoli 7 e 8 del presente
possonoesseresempresostituitedal ricorsoal sistemadelle convenzioni.
regolamento
2. I-^afomitura di beni e la prestazionedi servizi in economiadi cui agli articoli 7 e 8 del presente
regolamentodevono awenire utilizzando i parametri di qualita e di prezzo per I'acquisto di beni
di cui all'articolo 26, della legge23 dicembre
comparabilicon quelli oggettodel convenzionamento
1999.n. 488, o sulla basedi rilevazionidei prezzidi mercatoeffettuateda organismia ciò preposti,ai
fini di orientamentoe di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di
conbattazione.
3. L'esecuzionedi lavori in economia di cui all'articolo 6 può awenire sulla base dei prezzi
determinatida prezziari o listini ufficiali o, in mancanzadi questi, da prezziari o listini redatti da
organizzazioniprofessionalidi settoree riconosciutinella prassi locale.
4. [n ogni caso la determinazionedei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto
conettamentedel costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settoree il territorio di
competenza.

Limti

îlll",ltll"*,

ineconomia

""ooo-,., e di ragionevolezza,tenendoconto del rapportotra il
l. ln ottemperanzaai principi di proporzionalità
necessarie
e il risultatoeconomicoe funzionale
costodell'impiegodelle risorseumanee organizzative
perseguito,fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattisfoecie,
l'affidamentodi interventiin economianon può superareI'importo di euro 200.000,00.
2. L'importo di cui al comma I non può esseresuperatonemmenocon perizie di varianteo suppletive,
proro_ehe,
appendicicontrattuali o altre forme di integrazione,estensioneo ampliamentodell'impegno
economicocontrattualeo extracontrattuale.
3. Nessunesecuzionedi lavori, fornitura di beni o prestazionedi servizi può essereartificiosamente
frazionataal fine di eludereil limite economicodi cui al comma 1 o gli altri limiti specialiprevistidal
regolamento.
4. Non sonoconsideratiartificiosamentefrazionati:
a) l'esecuzionedi interventiin economiail cui impegnodi spesasia imputabilead esercizifrnanziari
diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmenteautonome e separateI'una
dall'altra:
b) gli affìdamentidi un ìnterventomisto di cui all'articolo 9, separatamentea contraentiqualificati in
ciascunsettore,qualoratali affidamentiseparatisianoritenuti più convenientiin termini di efficienza,
risparmioeconomicoo rapiditàdi esecuzione.
5. Il limite di importo di cui al comma I è automaticamenteadeguatoall'importo stabilito con decreto
del Ministro dell'economiae delle finanze.ai sensidell'articolo 3. comma 3. del D.P.R. 20 asosto

2001,n. 384,in relazioneai diversilimiti fissatidallasuccessiva
normativacomunitariain materia.o
altroequipollente
prowedimento
normativo.
't_.

'

Articolo 5
Limiti specialia talune tipologie di lavori in economia
l. Limitatamenteall'esecuzionedei lavori di cui all'articolo 6, I'affidamentoin economianon può
supemrel'importo complessivodi euro 50.000,00,qualorasi tratti di lavori eseguitiin amministrazione
direttaai sensidell'articolo2, comma2.
(,
2. Limitatamenteall'esecuzionedei lavori di cui all'articolo 6, I'afIìdamentoin economianon può
superareI'importo complessivodi euro 100.000,00,qualoratrattasidi interventi di manutenzionedi
opereo impiantie non ricorraalcunadelle condizionispecialidi cui all'articolo 6, comma l.
3. Eventualicosti relativi alla sicurezzainerenti i lavori in economiaai sensi dell'articolo l3l del
Codiceconcorronoalla determinazione
dei limiti di importoprevistidal presenteregolamento.

TITOLO II . INTERVENTI ORDINARI
Articofo 6
Lavori in economia
l. Possonoessereesèguìtiín economìa,con il limite di cui all'articolo 4, comma l, owero per importi
sino a 200.000€ i seguentilavori:
a) manutenzioneo riparazione di opere o impianti quando I'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarlecon le forme e le proceduredi
evidenza pubblica previste in via ordinaria per I'appalto di lavori; rientrano in questa
'
fattispecie,a titolo indicativoe non esaustivo,i seguentiinterventi:
a prime opere per la difesa dalle inondazionio per il deflusso delle acque da aree
inondate;
'
tr riparazioni e manutenzionialle stradecomunali e loro pertinenze,compresi i manufatti
ad essecorrelate;
o lavori da eseguirsid'ufficio a carico dei contrawentori alle leggi e ai regolamenti,in
esecuzione
di ordinanzeemanatedallapubblicaamministrazione;
o lavori da eseguirsisenzaindugio per garantirela sicurezzasui luoghi di lavoro e la
salvaguardia
dell'incolumitàpubblica;
b) lavori non diversamentequantificabilie indicati sommariamente
tra le sommea disposizione
extracontrattualinei quadri economicidei progetti esecutividi lavori pubblici approvati;
c) interventinon programmabili in materiadi sicurezzadi immobili, strutture,impianti, viabilità e
in ogni altro ambito di competenzadelComune;
O lavori che non possonoesseredifferiti, dopo l'infruttuoso esperìmentodi una proceduradi gara;
e) lavori necessariper la compilazionedi progettie per la redazionedi studi di fattibilità;
0 completamentodi opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore
quandovi è necessitàod urgenzadi completarei lavori;
inadempiente,
g) lavori da eseguirsid'ufficio per il completamentodi opere o impianti a carico degli appaltatori
in dipendenzadi carenzeo incompletezzeconstatatein sededi collaudo, di accordobonario, di
lodo arbitraleo di dispositivogiurisdizionale;
h) lavori di demolizioneda eseguirsid'ufficio ai sensidel combinatodispostodegli articoli 27,
comma2, e 41,del D.P.R.n. 380 del 2001,di opereeseguitesenzatitolo su areeassoggettate
a
vincolo di inedificabilità,o destinatead operee spazipubblici owero ad interventidi edilizia

-#

residenzialepubblicadi cui alla leggen.167 de11962,ove non sia possibileintervenirecon gli
ordinariprocedimentidi affidamentodei lavori.
2. Possonoaltresìessereeseguitiin economia,con il limite di cui all'articolo 5, ornreroper importi sino
a 100.000€, tutti i lavori di manutenzione
di opereo di impianti;rientranoin questafattispecie,a titolo
indicativo,i seguentiinterventi:
a) manutenzione
delle opererelativealla viabilit{ marciapiedi,dossi,plateaurialzati,compresolo
spargimentodi ghiaia e pietrisco, i rappezzidi tronchi asfaltatio bitumati, lo spurgodi cunettee
condoffi, le riparazioni di manufatti, I'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, lae
regolazionedelle scarpate,nonché la manutenzionee I'installazionedella segnaleticastradale,
la manutenzionedegli impianti semaforici,la sistemazione
di aiuole spartitrafficoo salvagente
e dei collegamentipedonali;
b) lavori di conservazione,
manutenzione,
adattamentie riparazionedei beni comunalidemanialie
patrimoniali,mobili ed immobili, con relativi impianti,infissi, accessorie pertinenze;
c) lavori di conservazione,
manutenzione,
adattamentie riparazionedi mobili ed immobili, con i
relativi impianti, infissi, accessorie pertinenze,in uso al Comuneo presi in locazionenei casi
in cui, per leggeo per contratto,le spesesonopostea carico del locatario;
d) manutenzionee riparazione di reti e impianti concementi il ciclo delle acque, non compresi
nellaconvenzionecon Aziendeo Enti gestori;
e) manutenzione
e riparazionedi impiantidi pubblicailluminazionee afTini;
f) manutenzionee riparuzionedi giardini, viali, piazzepubbliche, impianti sportivi ed elementidi
arredourbanoe parchi gioco;
g) manutenzionee riparazionedi strutturee attrezzaturecimiteriali e relative pertinenze.
3. Possonoaltresìessereeseguitiin economia,con il limite di cui all'articolo 5, owero per importi sino
a 100.000€, i lavori accessorie strumentaliall'installazionedi beni fomiti ai sensidell'articolo7 o alla
prestazione
di serviziai sensidell'articolo8.
Articolo 7
Forniture in economia
l. Possonoessereeseguitein economiale fornituredi beniper uffici e servizicomunalio, comunque,a
caricodel Comunein ragionedi rapporticonvenzionalivigenti,relativi a:
a) anedi ed attrezzattre;
b) libri, riviste, giornali e pubblicazionidi ogni genere,anchein abbonamento,sia su supporto
cartaceoche su supportoinformatico;
c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature
d'ufficio di qualsiasigenere;
d) materialeper la redazionedegli atti, stampati,modelli, manifesti, locandine,altri materiali per
la diffusionee la pubblicitàistituzionale;
prodotti
e)
per autotrazionee funzionamentodei mezzi meccanici, altro materiale di consumoe
pezzidi ricambioper gli stessimezzi;
0 vestiariodi servizioe dei dispositividi protezioneindividualeper i dipendenti;
s) farmaci,vaccini,presidimedico-chirurgici,supportimedicalie paramedicaliper lo svolgimento
dei serviziurgentio dei servizisocio-assistenziali
svolti in qualsiasiforma;
h) beniper la gestionedelle menseo delladistribuzionedi pastio altri beni di conforto;
i) beni necessarial funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza,al
volontariato,alla ricreazione,alla cultur4 allo sport, a manifestazionipubbliche o ad altre
necessità
derivantida compiti istituzionalio da servizia domandaindividuale;
combustibile
per il riscaldamento
di immobili;
i)

4

k) fornitura e consumodi acqua,gas,energiaelethica, utenzetelefonichee telematiche,compresi
gli allacciamentiagli immobili, illuminazionee climatizzazionedei locali;
D materiali per la pulizia, deratlizzazione,disinfestazionee disinfezione degli immobili, delle
infrastrutture,degli arredi e degli automezzi;
m) attrezzatureper il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per I'arredo urbano in genere,per gli
impiantisportivi,i di giochi,arredourbanoe accessoriper impianti sportivi;
n) sabbia,ghiaia,pietrisco e altri inerti per la sistemazionedi stradee piazzali;
o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni,+
pubbliche,onorificenze,riconoscimenti,gemellaggi,inaugurazioni,ricorrenze,nonchéacquisti
necessari
alla eventualericettivitàed ospitalitàin occasionedi specificieventi;
p) acquistodi contrassegni
legali,sigilli, bolli, francobolli,altri valori bollati;
q) opered'arte o pezziunici in forma artistica,fuori dalle ipotesidi cui alla leggen.717 del 1949;
r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali
anchein via indiretta sotto forma di contributi;
s) fornitureda eseguirsia caricoo in luogo di contraenti,in casodi inadempimenti,risoluzioneo
scioglimento del contraffo, o in dipendenzadi carenzeo incompletezzeconstatatein sededi
accertamentodella regolareesecuzionedella fornitura;
t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infrtrttuosamentele proceduredi
evidenzapubblicae non possaessernedifferita I'acquisizione;
u) segnaletica
stradalee cartellonisticain ggnere,compresiaccessorialla medesima.
2. Rientranonella fattispeciedi cui al comma l, letteraa), a titolo indicativo,i seguentibeni:
a) mobili e soprammobili,tende,brise-soleil,apparecchidi illuminazione,macchineper ufficio;
b) beni informatici hardwaree software,beni per la conservazione,
riproduzionee diffrrsionedi
immagini,suonie filmati;
per gli apprestamenti
c) veicoli di servizioe attrezzafsre
specialidei veicoli;
d) apparecchiintegrantile reti tecnologichedei servizi (contatori,scatoledi derivazione,cabine,
trasformatori,quadridi distribuzione,chiusini,canali,pezzi prefabbricatiecc.)
e) mezzi e attrezzature per la mobilita (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane,
segnaletica).
3. Possonoaltresì essereeseguitein economia le forniture accessoriee strumentali all'esecuzionedi
lavori ai sensidell'articolo6 o alla prestazionedi serviziai sensidell'articolo 8.
Articolo I
Sewwi in economia
l. Possonoessereeseguiteìn economiale prestazionidi servizia favoredel Comuneo, comunque,a
caricodel medesimoin ragionedi rapporticonvenzionalivigenti, individuatenegli allegatiII.A e II.B
al Codice,comesegue:
a) servizi di manutenzionee riparazionedi attrezzature,mezzie impianti, di cui all'allegato II.A,
categoria1, numeri di riferimentoCPC 6112,6122,633,886;
b) servizi di trasportoterrestredi qualunquegenere,compresoI'acquisto di biglietti, servizi di
corriere,spedizionee consegna,altri servizi di trasportoo messaggeriaestraneial servizio
postale,di cui all'allegatoII.A, categoria2, numeridi riferimentoCPC 712,7512,87304;
c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al
serviziopostale,di cui all'allegatoII.A, categoria3, numerodi riferimentoCPC 73;
d) servizi di telecomunicazione
di cui all'allegatoII.A, categoia 4, numero di riferimentoCPC
752;

e) servizi assicurativi,bancari e firtanziari, esclusoil servizio di tesoreria,di cui all'allegato II.A,
categoria6, numeri di riferiméntoCPC 81,82,814; compresii contrattiassicuiativiper
dipendenti,amministratori,nonchéper beni mobili ed immobili e i contrattidi leasing;
0 servizi informatici e affini di cui all'allegatoILA, categoria7, numerodi riferimentoCpC 84;
compresi i servizi telematici, di videoconferenza,di gestione e manutenzionesiti web
istituzionali, di egovernement, di infomntizzazione degli adempimenti, aggiornamenti
software;
g) servizidi ricercae sviluppodi cui all'allegatoII.A, categoria8, numerodi riferimentoCpC 85,a
compresirilievi statistici,indagini, studi, rilevazioni socio-economiche,
analisi di fattibilità,
analisitecnichee finanziarie;
h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria9, numero di
riferimentoCPC 862; compresigli adempimenticonseguenti,la tenutae I'aggiornamentodegli
inventari, dei bilanci e dei programmi frnanziari, la consulenza frscale e tributaria, rón
l'esclusionedel serviziodi revisionedei conti;
D servizi di ricerca di mercato e di sondaggiodell'opinione pubblica cui all'allegato ILA,
categoria10,numerodi riferimentoCPC 864;
j) servizi di consulenzagestionalee affini di cui all'allegato II.A, categoria ll, numeri di
riferimentoCPC 865 e 866, compresala predisposizione
lo studio di interventiin concessione,
mediantefrnanzadi progetto o con finanziamentoatipico;
k) servizi pubblicitari cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CpC 871,
compresala divulgazionedi awisi e bandi di concorsoe di garaa mezzostampao altri mezzi
di informazionee l'acquistodei relativi spazi;
D servizidi pulizia degli edifici e di gestionedelle proprietaimmobiliari di cui all'allegatoII.A,
categoria14,numeridi riferimento874e da8220l a82206;
m) servizi di editoria e di stampadi cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento
88442,compresi servizi di tipografia" litografia, fotografia, modellazione,aerofotogrammetria,
servizidi traduzione,copiae trascrizione;
n) eliminazionedi scarichie di rifiuti, disinfestazione
e servizi analoghidi cui all'allegatoII.A,
categoria16, numerodi riferimentoCPC 94, riconducibili in qualunquemodo allaparteterua,
limitatamentealla tutela delle acque dall'inquinamentoe fognature,e alla parte quarta,del
decretolegislativo3 aprile 2006,n. 152;
o) servizialberghieridi cui all'allegatoII.B, categoria17,numeri di riferimentoCPC 6112,à122,
633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generaleche per le categorieprotette, anziani,
disabili, adolescenti,per soggiorni e vacanzeconvenzionate,o per ragioni di studio e
aggiornamento;
p) servizi di ristorazionedi cui all'allegatoII.B, categoria17, numeri di riferimentoCpC 6112,
6122,633e 886; compresii servizidi confezionamento
e distribuzionedei pastie altri generidi
conforto, per la gestione e il funzionamentodi strutture pubbliche, mense, centri ricreativi,
servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda
individuale;
q) servizirelativi alla sicurezzadi cui all'allegatoII.B, categoria23,numerodi riferimentoCpC
873, compresii servizi di vigilanza e di sorveglianzadi immobili comunali,del territorio e di
manifestazioni;
r) servizi relativi all'istruzionedi cui all'allegatoII.B, categoia24,numero di riferimentoCpC
92, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazionea corsi di
preparazione,
formazionee perfezionamento
del personale,partecipazionealle speseper corsi
indettida enti, istituti e amministrazionivarie;

s) servizi sanitari e sociali cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93,
compresi i servizi di assistenza a domicilio 0 in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi
c1iniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;
t) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento
CPC 96, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di
manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre
manifestazioni culturali e scientifiche.
2. Possono altresi essere eseguite in economia Ie prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili e
all'allegato I1.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:
a) nolo, affitto 0 altra forma di prest ito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in altemativa
alia fomitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine 0 medio termine, comunque per periodi non
superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare 0
gia installate;
c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano
riserve di legge;
d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
e) servizi legali di cui all'articolo 24, alle condizioni e con Ie modalita ivi indicate;
f) servizi tecnici di cui all'articolo 25, alle condizioni e con Ie modalita ivi indicate;
g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente Ie procedure di
evidenza pubblica e non esseme differita I'esecuzione
3. Possono inoltre essere eseguite in economia Ie prestazioni di servizi accessori e strumentali
all'esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 6 0 alla fomitura di beni in economia
ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 9
Interventi misti
1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, fomiture e servizi, 0 lavori e
fomiture, 0 lavori e servizi, 0 fomiture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al
settore prevalente, fatta salva la possibilita motivata di interventi separati ai sensi dell'articolo 4,
comma 4, lettera b), ovvero di deroga motivata disposta dal responsabile del servizio interessato,
mediante la quale siano illustrate Ie ragioni di pubblico interesse che ne stanno alla base.
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
lettera b), it limite economico di cui all'articolo 4, comma I, si applica all'intervento considerato
unitariamente.
Articolo 10
Norma di salvaguardia
1. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili 0 degli impianti la somma degli importi
dei servizi di sostituzione e riparazione, della fomitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di
installazione, non puo mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile 0 dell'impianto al
quale accedono.

TITOLO m - PROCEDIMENTO
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a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
b) Ie caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente
mediante rinvio ad altri atti della procedura;
c) il termine assegnato per I'attuazione della singola ordinazione;
d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia gia determinato contrattualmente.
2. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari stabiliti dal presente
regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi
comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 11 autorizza
l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non
puo essere superiore al valore inferiore tra:
a) I' importo contrattuale dell'affidamento iniziale;
b) illimite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. In caso di fomiture 0 servizi ripetitivi per i quali la necessita sia solo eventuale e non
predeterminabile, il contratto puo essere costituito dai preventivi offerti ai sensi dell'articolo 16, recanti
il termine di validita degli stessi che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di
validita delle offerte 0 di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 11, procede a singole
ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessita,
4. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.
5. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto
deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.
Articolo 18

Mezzi di tutela
1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale
degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga piu efficace il ricorso
all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 e 240 del Codice dei Contratti.

TITOLOIV
DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
Articolo 19

Interventi d'urgenza

1. Nei in cui casi l'attuazione degli interventi e determinata dalla necessita di provvedere d'urgenza,
questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che 10
hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione della stato di urgenza.
2. II verbale di cui al comma 1 puo essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. II verbale e redatto dal responsabile di cui all'articolo 11 0 da qualsiasi soggetto che ne abbia la
competenza; esso e accompagnato da una stime dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione a
posteriori dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
Articolo 20

Lavori di somma urgenza
1. Nei casi di lavori di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale 0
imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede
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