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TITOLO I
Lavori,servizi e forniture in economia
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 – Principi
1. Il presente regolamento è emanato nell’ambito dell’autonomia comunale di cui agli
1
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artt. 117, comma 6, secondo periodo , e 118 commi 1 e 2 , della Costituzione, e degli
3
artt. 3, comma 4 e 7 del D. Lgs 267/2000 , al fine di disciplinare le modalità, i limiti e
le procedure per l’affidamento di lavori, la prestazione di servizi e la fornitura di beni
in economia.
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2. Il presente regolamento attua, altresì, le previsioni di cui all’art. 191, comma 2 del D.
Lgs. 267/2000 e all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 (nel seguito semplicemente
“Codice”), nell’ambito dei principi di buon andamento e imparzialità
5
dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal
diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento.
3. Per la definizione di forniture e servizi e di tutto quanto ad essi relativo o connesso si
6
rimanda all’art. 3 del Codice.
Art. 2 – Modalità di esecuzione in economia
1. L’esecuzione degli interventi in economia può avvenire in amministrazione diretta, per
cottimo fiduciario oppure in forma mista.
2. Si definiscono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o
eventualmente assunto per l’occasione dall’Ente, sotto la direzione del responsabile
del procedimento.
3. Si eseguono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero
opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento a soggetti esterni all’Ente, purché
in possesso dei necessari requisiti.
4. Gli interventi in forma mista sono quelli eseguiti, per motivi tecnici, parte in
amministrazione diretta e parte a cottimo.
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art. 117, comma 6 Cost.: “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega
alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città
Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.”
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Art. 118, commi 1 e 2 Cost.: “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane sono titolari di funzioni
amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze
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Art. 3, comma 4 D. Lgs 267/2000: “I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di
coordinamento della finanza pubblica.”. Art. 7, D. Lgs. 267/2000:”Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello
statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per li funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio di funzioni.”

2

4

Art. 191,comma 2 D. Lgs. 267/2000:”Per le spese previste dai regolamenti economali l’ordinazione fatta a terzi
contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all’intervento o capitolo di bilancio ed all’impegno.”
5

Art. 97 Cost.:”I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.”
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Art. 3 D. Lgs. 163/2006 “Definizioni”: Vedi allegato 1

Art. 3 – Responsabile del procedimento
1. L’Amministrazione opera a mezzo del Responsabile del procedimento, individuato nel
rispetto delle previsioni contenute nel vigente Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi.
2. I compiti, le funzioni e le connesse responsabilità del Responsabile del procedimento
sono quelli previsti nel Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e integrazioni)
e nel relativo regolamento di attuazione.
Capo II
Servizi e forniture
Art. 4 – Oggetto
1. La prestazione di servizi e la fornitura di beni in economia sono ammessi in relazione
all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa individuate nel presente
regolamento, nonché nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire
la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste,
se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture a seguito della scadenza dei relativi
contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico e
culturale.
Art. 5 – Ambito di applicazione
1. L’affidamento di interventi in economia è ammesso per servizi e forniture d’importo
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inferiore alla soglia comunitaria prevista dall’art. 28 del Codice ; oltre tale importo
si dovrà procedere con le ordinarie procedure di acquisizione di beni e servizi
applicando le relative disposizioni contenute nel Codice.
2. Nessuna esecuzione di fornitura di beni o prestazione di servizi può essere
artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1.
3. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a. l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad
esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono
inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
3

b. gli affidamenti di un intervento misto di cui all’art. 8, separatamente a
contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano
ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o
rapidità di esecuzione.
4. Il limite economico di cui al comma 1 è automaticamente adeguato all’importo
1
risultante dalla revisione periodica prevista dall’art. 248 del Codice.
5. Il limite di importo suddetto si intende al netto dell’Iva.
1

Art. 28 D. Lgs. 163/2006: ”Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa
dell’articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA) è pari o superiore alle seguenti soglie:
a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b2), aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato IV;
b) 193.000 euro
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate
nell’allegato IV;
b. 2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della
categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato II A, le cui voci nel CPV
corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell’allegato II B;
c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.”

Art. 6 – Procedure alternative
1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia possono essere sempre
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acquisiti mediante il ricorso alla convenzione di cui all’art. 26, comma 3 , della Legge
488/99 e ss. mm. (Convenzioni Consip), E’ inoltre possibile optare per le forme di
commercio elettronico previste dall’ordinamento.
2. Qualora ciò non avvenga, l’acquisizione di beni e servizi dovrà essere effettuata
utilizzando parametri di qualità e di prezzo, tecnici/prestazionali comparabili con
quelli oggetto del suddetto convenzionamento o, in alternativa, sulla base di
rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di
orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di
contrattazione.
3. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia può avvenire anche
avvalendosi di sistemi informatici di scelta del contraente.
Art. 7 – Servizi in economia
1. Possono essere acquisiti in economia, nel rispetto dei limiti previsti dal presente
regolamento, tutti i servizi necessari all’ordinario e corretto funzionamento degli organi,
dei servizi e degli uffici del Comune.
2. Le principali prestazioni di servizi sono riportate nell’elenco che segue, da considerarsi
meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) servizi di manutenzione e riparazione;
b) servizi di verifica periodica di impianti e attrezzature;
c) servizi di trasporto;
d) servizio di trasporto funebre e recupero salme;
e) servizi cimiteriali;
f) servizi postali;
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g) servizi assicurativi, bancari e finanziari;
h) servizi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale;
i) servizi informatici e affini;
j) servizi pubblicitari;
k) servizi di telecomunicazione;
l) servizio di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica;
m) servizi di consulenza gestionale;
n) servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione locali;
o) servizi di collocamento e reperimento di personale;
p) servizi di sorveglianza e di sicurezza;
q) servizi di editoria e di stampa;
r) servizi di interpretariato, traduzione, sbobinatura e trascrizione;
s) servizi alberghieri e di ristorazione;
t) servizi sanitari e sociali;
u) servizi ricreativi, culturali, sportivi e relativi all’istruzione;
v) servizi di cerimoniale e di rappresentanza;
w) servizi di comunicazione e divulgazione delle attività istituzionali dell’ente;
x) incarichi di supporto alla progettazione dell’opera pubblica;
y) incarichi relativi ai servizi tecnici di cui al successivo articolo, qualora
1
l’importo non superi €. 40.000,00;
z) prestazioni notarili e prestazione accessorie quale registrazione, trascrizione
e volture di atti;
aa) ogni altro servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità
delle attività comunali ordinarie.
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Art. 248 D.Lgs. 163/2006: “ I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai
sensi delle direttive 2004/17 e 2004/18, trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo
prescritto per il loro recepimento nel diritto interno”.
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Art. 26, c. 3 L. 488/99: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma
1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili
oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 . La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è
causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza
tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

Art. 8 – Servizi tecnici
1. Per servizi tecnici si intendono:
a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 12, al
Codice, numero di riferimento CPC 867, relativamente alla progettazione, alla
direzione lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all’art. 91 del
Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5, del
Codice;
c) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (es. attinenti la
geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, ecc.);
d) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al
Codice, numero di riferimento CPC 867;
e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da
quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con
provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato
avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente
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approssimazione in via preventiva.
2. I servizi tecnici di cui al comma 1) di importo inferiore ad €. 40.000 possono essere
affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile del
procedimento.
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L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 ha affermato, con riguardo
alle modalità di affidamento degli incarichi che, “per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 le stazioni appaltanti
possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,
comma 11 del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell’attività
contrattuale in economia”.

Art. 9 – Forniture in economia
1. Possono essere acquisiti in economia (ricorrendo anche al noleggio), nel rispetto dei
limiti previsti dal presente regolamento, tutti i beni necessari all’ordinario e corretto
funzionamento degli organi, dei servizi e degli uffici del Comune.
2. Le principali forniture di beni sono riportate nell’elenco che segue, da considerarsi
meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) arredi e attrezzature per il funzionamento di servizi e uffici;
b) attrezzature cimiteriali;
c) beni informatici;
d) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento;
e) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di
attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere, valori bollati;
f) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine
e altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
g) beni e prodotti alimentari;
h) attrezzature e arredi per cucine;
i) beni e arredi necessari al funzionamento delle strutture relative
all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo
sport, a manifestazioni pubbliche;
j) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani;
k) bidoni, cestini, contenitori e cassonetti per la raccolta differenziata dei
rifiuti;
l) vestiario di servizio per il personale dipendente;
m) materiale igienico-sanitario;
n) prodotti farmaceutici;
o) spese per la pubblicazione di atti;
p) spese di rappresentanza;
q) autoveicoli, motoveicoli e altri mezzi di lavoro in dotazione ai servizi
comunali;
r) forniture per il traffico e per la segnaletica stradale; materiale infortunistico
e relativo alla sicurezza;
s) materiale e attrezzature per falegnameria, infissi, utensileria e ferramenta;
t) spese connesse con l’organizzazione o la partecipazione a convegni,
congressi, conferenze, seminari, riunioni, mostre e altre manifestazioni su
materie istituzionali;
u) fornitura di catering, allestimento rinfreschi, buffet e altri generi per
occasioni di carattere istituzionale;
v) spese per la formazione, l’aggiornamento del personale, i corsi e i concorsi;
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w) spese connesse con le elezioni e i referendum;
x) attrezzature e apparecchi per la telefonia mobile e fissa;
y) impianti di videosorveglianza;
z) somministrazione di acqua;
aa) materiali diversi sopra non precisati per l’esecuzione di lavori e servizi in
amministrazione diretta;
bb) ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità
delle attività comunali ordinarie.
Art. 10 – Interventi misti
1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente servizi e forniture e
lavori si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva
la possibilità motivata di interventi separati.
2. Nel caso in cui, per qualunque motivo, non si ricorra ad interventi separati, il limite
economico di cui all’art. 5, comma 1 si applica all’intervento considerato
unitariamente.
Art. 11 – Contratti aperti
1. Per contratti aperti si intendono gli interventi periodici in cui le obbligazioni sono
pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non
predeterminati nel numero ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per
volta nell’ambito del predetto arco di tempo.
2. Il ricorso agli interventi in economia tramite contratti aperti è ammesso per forniture
e servizi purché sia l’oggetto che i limiti di importo del contratto rientrino nelle
previsioni del presente regolamento.
3. 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 del procedimento autorizza l’ulteriore spesa, previo
accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può
essere superiore al valore inferiore tra:
a) l’importo contrattuale dell’affidamento iniziale;
b) il limite finanziario massimo previsto dal presente regolamento.
4. 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.
Art. 12 – Esclusioni
1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi ad
esperti esterni, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/01 e
dall’art. 110, comma 6 del D. Lgs. 267/2000.
Art. 13 – Interventi in economia mediante amministrazione diretta
1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta, il Responsabile del
procedimento provvede all’acquisto del materiale e ai mezzi d’opera necessari,
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nonché all’eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera.
2. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d’opera e trasporto necessari è conseguita
a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile del procedimento, con le modalità
fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in
quanto compatibili.
Art. 14 – Acquisizioni per cottimo fiduciario
1. L’affidatario di servizi o forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti
per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente.
2. Nel caso di acquisizione di servizi e forniture mediante cottimo fiduciario per un
importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia di cui all’art. 5, l’affidamento
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite
elenchi di operatori economici, se istituiti.
3. E’ consentito prescindere dalla richiesta di più preventivi in caso di urgenza di
provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della
prestazione e unicità del prestatore e in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la
1
procedura negoziata diretta a norma dell’art. 57 del Codice.
4. La procedura per l’acquisizione dei servizi e delle forniture di cui al comma 2 prevede
la formulazione di una lettera di invito la quale contiene i seguenti elementi:
a) l’oggetto della prestazione;
b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive;
c) le caratteristiche tecniche e qualitative del bene o del servizio, nonché le
modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione o di fornitura della prestazione;
d) il prezzo o i prezzi e i termini di pagamento;
e) le modalità di presentazione dell’offerta, il termine di presentazione che non
può essere inferiore a sette giorni (in analogia con quanto previsto per le
2
procedure ristrette e negoziate previo bando, ex art. 124, comma 6, lett. B) del
Codice dal ricevimento della lettera di invito), nonché il periodo in giorni di
validità dell’offerta medesima;
f) i criteri di affidamento e gli eventuali elementi di valutazione nel caso si utilizzi
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
g) l’eventuale applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
1
individuata ai sensi dell’art. 86 del Codice;
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di
presentazione di un’unica offerta valida;
i) il termine o i termini assegnati per l’esecuzione e la misura delle eventuali
penalità per i ritardi;
j) l’indicazione dei termini di pagamento;
k) il termine di scadenza in caso di contratti aperti;
l) la dichiarazione dell’offerente di assoggettarsi a quanto previsto nella lettera di
invito e dell’eventuale foglio patti e condizioni o capitolato d’oneri, di
uniformarsi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di
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retribuzione dei lavoratori dipendenti e di assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge;
m) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico e la richiesta
all’operatore stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei
requisiti soggettivi richiesti;
n) il nominativo, la qualifica e il recapito del Responsabile del procedimento.
5. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione
dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito,
il responsabile del procedimento predispone un capitolato d’oneri al quale la lettera
di invito deve fare esplicito rinvio e che deve essere disponibile per tutti i potenziali
candidati.
6. Qualora, invece, l’intervento non presenti particolari difficoltà nell’individuazione
dell’oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio della
libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
7. Per soddisfare esigenze di celerità e semplificazione delle procedure, la verifica dei
requisiti di ordine tecnico ed economico viene effettuata soltanto nei confronti
dell’operatore economico prescelto.
8. In caso di offerte ritenute anormalmente basse il responsabile del procedimento ha
facoltà di attivare un contraddittorio con gli offerenti escludendo le offerte per le
quali non siano state presentate adeguate giustificazioni.
9. Per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento che assumerà
apposita determinazione di impegno di spesa.
1

Art. 57 D. Lgs. 163/2006 “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”: Vedi allegato 2
2

Art. 124, c. 6, lett. b): “Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e
documenti complementari, si applicano gli articoli 70, c. 1 e 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul
prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72 e inoltre, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la
decorrenza di cui alla lettera a) non può essere inferiore a sette giorni”.

Art. 15 – Criteri di scelta del contraente
1. La scelta del contraente avviene, in conformità a quanto indicato nella lettera di invito,
in base al criterio del prezzo più basso oppure dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti
anche in forma sintetica quali, ad esempio, il prezzo, il termine di esecuzione o di
consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e
funzionale, il valore tecnico, l’assistenza tecnica, da menzionarsi nella lettera di
invito.
2. Nel caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, l’esame e la scelta delle offerte
sono effettuati direttamente dal Responsabile del procedimento che provvede a
compilare un sintetico verbale.
3. Nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa l’esame e
la scelta delle offerte sono effettuati da una Commissione giudicatrice composta da
tre membri e presieduta dal Dirigente del Settore interessato all’affidamento, o suo
delegato. Il Presidente della Commissione nomina gli altri due componenti
scegliendoli tra i dipendenti dell’Ente, uno dei quali assume anche la veste di
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segretario col compito di assicurare il supporto amministrativo, verbalizzare le
operazioni della commissione e curare la custodia degli atti del procedimento.
4. La Commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto che opera validamente
solo in presenza di tutti i componenti.
1

Art. 86 D. Lgs. 163/2006: Vedi allegato 3

Art. 16 – Stipulazione del contratto
1. Per l’acquisizione di beni e servizi in economia, il contratto può essere stipulato
mediante scrittura privata o in forma commerciale; quando l’acquisizione è inferiore
a 40.000 € si può prescindere dalla stipula del contratto nelle forme citate,
intendendosi lo stesso perfezionato con l’acquisizione agli atti dell’offerta o
preventivo inviato al Comune e con l’atto di acquisizione;
2. Tutte le spese contrattuali sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 17 – Garanzie
1. A garanzia della mancata sottoscrizione di contratti di importi superiori ad €.
40.000,00 per fatto dell’aggiudicatario può essere richiesta la prestazione di una
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo contrattuale mediante deposito
cauzionale, fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
2. A garanzia dei prodotti forniti e della regolare esecuzione dei servizi può essere
richiesta alla ditta aggiudicatrice una garanzia pari al 10% dell’importo contrattuale
da prestarsi mediante deposito cauzionale, fideiussione bancaria o polizza
assicurativa.
3. L’affidatario di prestazioni di beni e servizi in economia per importi fino ad €.
40.000,00 è di norma esentato dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte
degli obblighi assunti.

Art. 18 – Forniture complementari
1. E’ consentito l’affidamento diretto di forniture al fornitore originario nel caso di
consegne complementari destinate al parziale rinnovo di forniture o di impianti di
uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare
materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate
2. La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola
superare i tre anni.
3. Il valore complessivo dei contratti aggiudicati per forniture complementari non può
superare il 50% dell’importo del contratto iniziale.

Art. 19 – Servizi complementari
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1. E’ consentito l’affidamento diretto di servizi complementari, non compresi nel
contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, purché aggiudicati
all’operatore economico che presta tale servizio nel rispetto delle seguenti condizioni:
a. tali servizi non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,
ovvero, pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono
strettamente necessari al suo perfezionamento;
b. il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi
complementari non supera il 50% dell’importo del contratto iniziale.
Art. 20 – Verifica delle prestazioni
1. Tutti gli interventi per l’acquisizione di beni e servizi in economia sono soggetti ad
attestazione di regolare esecuzione da parte del soggetto competente entro 60
(sessanta) giorni dall’acquisizione.
2. Per le acquisizioni di importo inferiore ad €. 40.000,00 è sufficiente l’attestazione di
liquidazione apposta sulla fattura dal Responsabile del procedimento.
Art. 21 – Mezzi di tutela
1. In caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento o di inadempimento contrattuale
imputabile alla ditta aggiudicataria si applicano le penali previste nel contratto,
previa contestazione scritta degli addebiti.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non adempia gravemente e ripetutamente agli
obblighi derivanti dal contratto l’amministrazione si avvale degli strumenti di
risoluzione contrattuale con incameramento parziale o integrale della cauzione, ove
prevista, fatto salvo il risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso
all’esecuzione in danno previa diffida, secondo quanto previsto dalla normativa
civilistica in materia.
1

2

3. Trovano applicazione gli artt. 239 e 240 del Codice.
Art. 22 – Pubblicità
1. Le forniture di beni e di servizi di importo superiore ad €. 150.000 devono essere
comunicate, a cura del Responsabile del procedimento, all’Osservatorio dei Contratti
3
Pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 8 del Codice.
1

Art. 239 D. Lgs. 163/2006: “1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi
dell’art. 240, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. 2. Per le amministrazioni
aggiudicatici e gli enti aggiudicatori, se l’importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione
eccede la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell’avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del
funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. 3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del
procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una
proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. 4. La transazione ha forma scritta a
pena di nullità”.
2

Art. 240 D. Lgs 163/2009 “Accordo bonario”: vedi allegato 4
3

Art. 7, c. 8 D. Lgs 163/2006: “Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio,
per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
a) entro 30 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il
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contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di aggiudicazione, il nominativo dell’affidatario e del
progettista;
b) limitatamente ai settori ordinari, entro 60 giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l’inizio, gli stati di
avanzamento e ultimazione dei lavori, servizi e forniture, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale.
Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell’emissione degli stati di
avanzamento…omissis…”.

Capo III
Lavori
Art. 23 – Lavori in economia. Limiti di importo
1. Il presente capo disciplina l’esecuzione dei lavori in economia e delle forniture e servizi
connessi e/o complementari che si riferiscono alle tipologie specificate negli articoli
seguenti
2. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori ad €. 200.000,00,
mentre i lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una
spesa complessiva superiore ad €. 50.000,00.
Art. 24 – Tipologia di lavori eseguibili in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, nel rispetto dei suddetti limiti, gli interventi di
seguito specificati:
a) tutti i lavori e le somministrazioni rivolti ad assicurare la manutenzione
ordinaria e straordinaria nonché la riparazione, ed in genere il mantenimento in
buono stato di conservazione e di funzionamento di beni immobili, opere,
impianti, beni mobili e attrezzature comunali, purché l’esigenza dell’esecuzione
degli interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzarle tempestivamente con le forme e le procedure ad evidenza pubblica
previste dagli artt. 55, 121, 122 del Codice. Si individuano in via esemplificativa i
seguenti ambiti di intervento:
- beni immobili: sede comunale, sedi di delegazioni comunali, edifici scolastici,
teatri e biblioteche, centri socio assistenziali e laboratori, impianti sportivi e
per il tempo libero, edifici comunali adibiti a civile abitazione, immobili
comunali adibiti ad attività produttive, cimiteri comunali ed in genere tutti gli
immobili, accessori e pertinenze appartenenti al patrimonio comunale, nonché
quelli posseduti o su cui si agisce a qualunque legittimo titolo;
- opere ed impianti: strade e piazze comunali, reti fognanti, impianti di
depurazione e acquedotti, acquisto e manutenzione dei cartelli indicatori e di
segnaletica stradale, verticale e orizzontale, impianti di illuminazione, impianti
per la distribuzione del gas, impianti termici, idrico-sanitari, di
condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali, lavori nel
verde pubblico e in genere tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo
di proprietà comunale.
b) manutenzione ordinaria e/o straordinaria di opere od impianti, negli ambiti di
riferimento sopra indicati;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza. Si tratta di lavori o servizi e
connesse somministrazioni riferiti a qualunque opera, impianto o infrastruttura,
finalizzati a rimuovere condizioni di non sicurezza per la collettività o per
determinate categorie di cittadini, determinatesi a seguito di eventi imprevisti e
quindi non fronteggiabili con gli interventi programmabili;
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d) lavori che non possono essere differiti dopo l’infruttuoso esperimento della
procedura di gara, negli ambiti di intervento di cui alla lettera a);
e) lavori necessari per la compilazione dei progetti individuati nelle seguenti
tipologie:
- scavi;
- demolizioni;
- prove penetrometriche;
- sondaggi, rilievi ambientali e rilievi in genere;
- realizzazioni di campioni ed interventi necessari ad acquisire migliore
cognizione dello stato del bene interessato alla progettazione;
- stratigrafie per l’individuazione delle opere d’arte.
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in
danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di
completare i lavori.
Art. 25 – Affidamenti in economia complementari all’appalto
1. Nei casi sotto indicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o
complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
a) lavori in economia contemplati nel contratto d’appalto stipulato con
l’appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di €.
200.000,00, disciplinati dall’art. 153 del D.P.R. 554/99;
b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto
ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato
speciale e, quindi, nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel
quadro economico del progetto sia previsto l’impegno di somme per lavori in
economia tra quelle a disposizione dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 17
e 152, comma 1, lettera a) del D.P.R. 554/99. L’assegnazione di tali lavori può
essere affidata in via diretta all’appaltatore individuato con la gara, nel limite
del 50% del valore dell’appalto e comunque per un importo complessivamente
non superiore a 200.000 euro, perché il responsabile del procedimento ne
affermi l’utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di
importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal
presente regolamento;
c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d’appalto e nel
progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso
d’esecuzione, da effettuarsi con l’accantonamento di cui all’art. 44, comma 3,
lettera b) del D.P.R. 554/99; possono essere affidati in via diretta
all’appaltatore per un importo non superiore ad € 40.000,00,
indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai
sensi di legge.
2. In tali casi il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso
designato per l’opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non
richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di
approvazione del progetto ne abbia sancito l’utilizzabilità, attuando in tal modo
quanto definito nell’art. 152, comma 2 del D.P.R. 554/99; l’uso di tali somme da parte
del Direttore Lavori è tuttavia subordinato all’autorizzazione del Responsabile del
procedimento.
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Art. 26 – Lavori in amministrazione diretta o con sistema misto
1. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi
propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni
appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del
responsabile del procedimento.
2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, i lavori ed i
servizi individuati tra le tipologie del presente regolamento sono direttamente gestiti
dal responsabile del nucleo dell’intervento specifico, sotto la vigilanza del
responsabile del procedimento.
3. Il Responsabile del procedimento, in questo caso, dispone l’acquisto dei materiali e il
noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’opera o dell’intervento, con
contratti sottoscritti dal Dirigente competente, seguendo le modalità procedurali
definite per i servizi e le forniture.
4. Si può procedere con il sistema dei lavori in economia in forma mista quando motivi
tecnici rendono necessaria l’esecuzione dei lavori parte in amministrazione diretta e
parte mediante affidamento in cottimo, nel rispetto delle norme contenute nei
precedenti articoli.
Art. 27 – Procedura per l’affidamento dei lavori in cottimo
1. Quando viene scelta la forma di esecuzione degli interventi mediante cottimo, il
Responsabile del servizio attiva l’affidamento, con procedura negoziata, nei confronti
di idonea impresa, nel rispetto del presente regolamento;
2. I lavori da eseguire in cottimo devono risultare da apposito progetto redatto
esclusivamente in forma esecutiva o definitiva oppure da semplice perizia di stima,
contenente una relazione sulla descrizione tecnica dei lavori, il computo metrico
estimativo ed il quadro economico dell’intervento.
3. Quando l’importo dei lavori è ricompresso tra 40.000,00 e 200.000,00 euro, il
responsabile del procedimento invita, se sussistono in tale numero soggetti idonei,
cinque operatori economici, scelti secondo criteri di rotazione, trasparenza e parità di
trattamento, anche sulla base di indagini di mercato o di elenchi appositamente
predisposti dal Comune.
4. L’invito può essere trasmesso anche a mezzo fax e, per affidamenti di importo pari o
inferiore ad €. 40.000,00, anche attraverso indagine telefonica, informatica e
registrazione dei dati da parte del Responsabile. Nella selezione delle offerte non è
applicabile il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale. Qualora
venga ipotizzata l’anomalia, il Responsabile attiva il procedimento di contraddittorio
con esclusione delle offerte per le quali i concorrenti non abbiano presentato
adeguate giustificazioni. Il Responsabile può chiedere all’offerente le necessarie
giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, può rigettare l’offerta e
aggiudicare al secondo migliore offerente. Si procede alla verifica dei documenti e
delle dichiarazioni attestanti i requisiti soggettivi e oggettivi dell’offerente nei
confronti della sola impresa prescelta per l’affidamento.
5. Per i lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00, il Responsabile competente può
avvalersi dell’affidamento diretto, con applicazione dei criteri della specializzazione,
in relazione alla prestazione da eseguire, e della rotazione.
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Art. 28 – Lavori d’urgenza
1. In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di
provvedere d’urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i
motivi dello stato d’urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per
rimuoverlo (art. 146 del D.P.R. 554/99).
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico all’uopo
incaricato. Al verbale segue prontamente la redazione di un’apposita perizia
estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi,
permettere la relativa copertura finanziaria e la formalizzazione dell’autorizzazione
per l’esecuzione dei lavori.

Art. 29 – Lavori di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile o
il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla
redazione del verbale di cui al precedente articolo, la immediata esecuzione dei lavori
entro il limite di €. 200.000,00 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio della pubblica incolumità.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o
più imprese individuate dal Responsabile del procedimento o dal tecnico da questi
incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in
difetto di preventivo accordo. E semprechè non si possa provvedere con affidatario
diverso, si procede con l’ingiunzione prevista all’art. 136, comma 5 del D.P.R. 554/99.
4. Il Responsabile del procedimento, o il tecnico incaricato, compila entro dieci giorni
dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la
trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente competente che
controfirma la perizia e provvede ad assicurare la copertura della spesa, e
l’approvazione da parte della Giunta comunale.
5. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti
l’approvazione del competente organo comunale, si procede alla liquidazione delle
spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzata.

Art. 30 – Perizia suppletiva per maggiori spese
1. Qualora in corso di esecuzione degli interventi in economia, la somma presunta si
riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una perizia
suppletiva per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente
autorizzata, nei limiti di €. 200.000,00.
Art. 31 – Perfezionamento del contratto di cottimo – Garanzie
1. Il contratto di cottimo deve indicare almeno quanto richiesto dall’art. 144 del D.P.R.
554/99: l’elenco dei lavori e delle somministrazioni, le condizioni di esecuzione, il
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termine di ultimazione, i prezzi e le modalità di pagamento, le penalità per il ritardo e
il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto per
inadempimento, mediante semplice denuncia.
2. L’affidamento mediante scambio di corrispondenza/lettera-contratto è concluso dalla
data di ricevimento da parte del responsabile proponente di copia di tale documento
controfirmata dall’affidatario per accettazione.
3. Per lavori di importo inferiori ad € 40.000,00 il contratto di cottimo si perfeziona con
l’acquisizione agli atti della lettera d’offerta o preventivo inviata al Comune ed atto di
affido, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma
privata semplice o autenticata o in forma pubblica secondo le disposizioni di legge;
4. Le ditte esecutrici del cottimo sono tenute a costituire una garanzia fideiussoria pari al
10% dell’importo netto dei lavori, a meno che, in relazione a particolari
caratteristiche dell’intervento da effettuare oppure quando il corrispettivo avvenga in
un’unica soluzione ad ultimazione dell’intervento o quando sia contenuto
nell’importo di €. 50.000,00, il Responsabile competente ritenga di prevedere
l’esonero dalla cauzione; in caso di interpello plurimo, tale esenzione andrà precisata
nella richiesta di preventivi-offerta.
5. Di norma per i lavori in economia si prescinde dalla richiesta di cauzione provvisoria e
da quella relativa alla fideiussione a garanzia del pagamento della rata a saldo,
mentre la polizza specifica “all risks” può essere sostituita da polizza assicurativa per
la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell’impresa.
6. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto,
l’Amministrazione applicherà quanto previsto dall’art. 120 del D.P.R. 554/99.
7. Si prescinde inoltre dalla formalizzazione di polizza assicurativa a copertura della
responsabilità civile professionale del progettista interno all’amministrazione.
Art. 32 – Adempimenti in materia di sicurezza
1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, nei contratti di cottimo deve
essere richiamato (e non materialmente allegato) il piano operativo di sicurezza, che
ne forma parte integrante e sostanziale.
Art. 33 – Contabilità e regolare esecuzione
1. Per i lavori eseguiti in economia, sia in cottimo che in amministrazione diretta, sono
previsti la tenuta della contabilità e il collaudo o certificato di regolare esecuzione,
secondo le regole generali contenute nel Codice.
2. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore ad €. 40.000,00 e per i
lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore ad €. 40.000,00, la
contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto
del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del
lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei
lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare
esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori
sulle fatture di spesa.
3. Per le liquidazioni in acconto e in saldo deve essere acquisito il DURC.
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Capo IV
AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI
Art. 34 1. Il presente Capo disciplina il conferimento degli incarichi per l’espletamento,
nell’interesse e per conto del Comune, delle attività definibili esercizio delle professioni
intellettuali di cui agli articoli da 2229 a 2238 del Codice Civile (per le quali è necessaria
l’iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge) entro i limiti delle norme
comunitarie, nazionali e regionali in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza,
economicità ed efficienza cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. Tale istituto è di natura non ordinaria, rispetto all’impiego di dipendenti
dell’amministrazione, ed il ricorso ad esso deve essere adeguatamente motivato.
3. Rientrano inoltre nella presente disciplina gli incarichi per attività di studio, ricerca e
consulenza che si concretizzano in prestazioni finalizzate all’individuazione tecnica e
tecnologica, ad attività formativa specializzata nonché all’acquisizione di pareri, di dati
tecnici, analisi specialistiche, informazioni riscontri, verifiche, incarichi legali, controlli ed
altri elementi non utilmente ottenibili con altri mezzi, necessari per lo svolgimento dei
compiti istituzionali.
Art. 35 - . Ammissibilità degli incarichi
1. Il Comune utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.
2. Il ricorso a consulenza esterna può essere disposto:
a) nei casi previsti dalla Legge e dallo Statuto;
b) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, trattandosi del
conferimento di incarichi ad alto contenuto di professionalità non presente o comunque non
disponibile nell'organico dell'Ente, previa dichiarazione scritta del dirigente responsabile;
c) impossibilità di svolgere l'attività con il personale interno in relazione ai tempi di
realizzazione dell'obiettivo e alle competenze del personale dipendente;
d) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza o di sicurezza pubblica,
opportunamente attestate dal dirigente responsabile, non sia possibile o sufficiente
l'apporto degli uffici dell'Ente.
e) per incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale e consulenza legale;
3. L'attribuzione di incarichi di prestazioni professionali è subordinato alla disponibilità
finanziaria e alla dimostrazione della ricorrenza della fattispecie sopra descritte e dei motivi
che inducono a scegliere il consulente, attestata dal dirigente del servizio competente.
Art. 36 - Soggetti degli incarichi
1. Gli incarichi possono essere conferiti:
a) alle Università o alle loro strutture organizzative anche interne;
b) ad istituti o Enti a partecipazione pubblica che, per le loro caratteristiche, diano specifico
affidamento circa lo svolgimento dell'incarico loro assegnato;
c) ai professionisti o a gli studi associati professionali nonché a soggetti cui sia
notoriamente riconosciuta una specifica esperienza e/o competenza;
d) a soggetti in possesso dei requisiti professionali richiesti per lo svolgimento dell’incarico.
2. Al conferimento dell'incarico, come più avanti precisato, si procede mediante
sottoscrizione di apposita convenzione normata secondo quanto previsto dagli art. 2230 e
successivi del Codice Civile, relativi ai rapporti di collaborazione professionale.
Art. 37 - Servizi oggetto di affidamento
1. I servizi oggetto di affidamento, sono quelli previsti dall’art. 50 del DPR n. 554/99 e
precisamente:
A) Incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
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B) Attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione quali:
a) Prestazioni professionali speciali;
b) Prestazioni accessorie.
2. I servizi di cui al precedente punto B), a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:
a) Supporto nella redazione ed approvazione del piano triennale;
b) Redazione studi di fattibilità;
c) Redazione calcoli statici;
d) Incarichi di direzione lavori e connesse attività di collaborazione;
e) Incarichi per la sicurezza dei cantieri (Responsabilità dei lavori, coordinamento in fase di
progettazione ed esecuzione);
f) Incarichi di assistenza di cantiere;
g) Incarichi di collaudo di opere pubbliche;
h) Incarichi topografici (Rilievi, frazionamenti ecc.);
i) Incarichi geologici e geognostici;
l) Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.;
m) Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.;
n) Altri incarichi di supporto al Responsabile Unico del procedimento e/o al Responsabile
del Servizio nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di lavori pubblici, nonchè
per la redazione di studi e/o adempimenti relative all’espletamento delle funzioni d’istituto.
3. Le progettazioni definitive ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto,
pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal
responsabile del procedimento.
4. Incarichi di rappresentanza processuale e di patrocinio legale su atto di indirizzo della
Giunta Comunale;
Art. 38 - Modalità di scelta dei soggetti
1. Per l'affidamento di incarichi professionali ai soggetti indicati nei precedenti articoli nel
rispetto di quanto disposto dal codice all'articolo 120, comma 2-bis, per importo
dell’onorario pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II,
titolo I e titolo II del codice appalti, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte
III, le disposizioni ivi previste.
2. Gli incarichi professionali di importo inferiore alla soglia di cui al comma precedente
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con
incarico diretto quanto l’onorario non supera i 40.000,00 €, con invito rivolto ad almeno
cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei, quando l’onorario e compreso
tra maggiore di 40.000 € e minore di 100.000,00 €;
3. Gli incarichi legali possono essere affidati a cura del Responsabile del Servizio, ai soggetti
in possesso dei requisiti di legge nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con incarico diretto quanto l’onorario non
supera i 20.000,00 €, con invito rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale
numero aspiranti idonei, quando l’onorario e compreso tra 20.000 € e 100.000,00 €;
Art. 39 - . Forme di pubblicità dell’affidamento dei servizi
1. Ai sensi dell’art. 62, 1° comma, del DPR n. 554/99 sono previste due forme di pubblicità:
A) Pubblicità relativa all’esigenza di acquisire le prestazioni dei servizi da
affidare.
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- Il Comune Annualmente, con riferimento al servizio e/o ai servizi da acquisire, pubblica un
avviso per la costituzione degli elenchi di professionisti di fiducia a cui affidare incarichi
professionali con onorario di importo inferiore ai 100.000 euro.
Tale elenco ha funzione esclusivamente di pubblicità-notizia e non è vincolante per
l’Amministrazione.
Per la pubblicità dell’avviso per la costituzione dell’elenco dei professionisti di fiducia il
Comune attua le più opportune forme di pubblicità, ivi comprese la pubblicazione all'albo
pretorio, sul sito Internet dell’Amministrazione, nonché agli ordini ed ai collegi
professionali di competenza della Provincia.
2. L'avviso predisposto dal Dirigente competente deve riportare:
a) le modalità di presentazione della domanda di ammissione all’elenco;
b) l’indicazione dei requisiti professionali ritenuti necessari;
c) curriculum professionale contenente:
l'indicazione degli studi compiuti, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con
l'indicazione delle specializzazioni e/o delle personali attitudini, con particolare riferimento
al triennio precedente.
3. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti devono essere allegate la
scheda informativa ed i "curricula" di ciascun componente, e deve altresì essere indicato un
coordinatore responsabile, iscritto all'Albo professionale da almeno cinque anni.
Potrà essere segnalata la eventuale presenza di collaboratori dipendenti non associati, che
abbiano conseguito la laurea da meno di tre anni.
4. La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione
del presente regolamento.
5. Le domande incomplete di documentazione possono essere sanate entro i dieci giorni
dalla notifica della comunicazione.
6. Per particolari prestazioni professionali, resta ferma la possibilità per l’Ente di avvalersi
di professionisti al di fuori dell’elenco di fiducia.
B) Pubblicità relativa all’avvenuto affidamento
Sia per l’avviso della costituzione dell’elenco dei professionisti di fiducia con rinnovo annuale,
che dell’avvenuto conferimento del singolo incarico viene data pubblicità mediante
affissione all’Albo pretorio on line del Comune per almeno 15 giorni.
Art. 40 - Affidamento degli incarichi
1. L'incarico ai professionisti iscritti nell’elenco dei professionisti di fiducia per la
prestazione richiesta è attribuito con Determinazione Dirigenziale con criteri di rotazione,
tenendo conto, con riferimento alle caratteristiche dell'incarico:
a) dell'attitudine e/o esperienza risultanti dal curriculum;
b) dalla opportunità di promuovere giovani professionalità (con anzianità di attività o di
iscrizione in albi, inferiore ad anni CINQUE).
c) dei casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi aventi lo stesso
oggetto;
d) della necessità di evitare il cumulo degli incarichi.
2. Il procedimento per l'affidamento di un incarico professionale è promosso dal Dirigente
responsabile del Servizio interessato indicando tutti gli elementi contrattuali previsti dal
presente regolamento nonché la spesa presunta. L'atto di affidamento dell'incarico deve
indicare gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa della qualificazione,
dell'esperienza professionale dell'incaricato oltre al compenso previsto, le modalità di
pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell’incarico affidato e il termine di
esecuzione dell'incarico.
Art. 41 - Convenzioni / lettere di incarico
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1. Si procede alla stipula della convenzione d’incarico in forma di scrittura privata,
prevedendo le seguenti condizioni di contratto, da determinare di volta in volta in rapporto
alla specifica prestazione, secondo le valutazioni del dirigente competente:
- Specificazione di dettaglio dell’oggetto della prestazione (con riferimento al documento
preliminare alla progettazione);
- Corrispettivo computato sulla base dell’offerta economica;
- Sconti (da determinarsi secondo le disposizioni di legge);
- Previsione delle garanzie assicurative previste dalle normative vigenti;
- Previsione di idonee penali in rapporto alla natura ed alla entità dell’incarico per
inadempimenti e/o ritardi;
- Previsione di clausole risolutive espresse;
- Clausola arbitrale;
- Obbligo del rispetto di norme, regolamenti e contratti collettivi nazionali e locali;
- Clausole riferite alla specificità della prestazione;
2. Per incarichi di importo inferiore a 40.000 euro si procede all’affidamento del servizio
mediante Determinazione d’incarico sottoscritta per accettazione dal professionista
incaricato.
3. Tale Determinazione d’incarico deve contenere, in linea di massima, gli elementi
contrattuali sopra indicati per le convenzioni relative ad incarichi di cui al comma 1.
4. I contratti sono soggetti a registrazione in caso d’uso e sono repertoriati presso l’ufficio
competente su apposito Registro Affidamenti con l’indicazione del soggetto aggiudicatario,
dell’oggetto, della natura, del corrispettivo e degli estremi dell’atto di affidamento.
Art. 42 - Modalità di svolgimento degli incarichi
1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico al professionista può essere conferita la facoltà di
accesso agli uffici ed agli atti nonché all'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi, basi,
dati e risorse hardware e software del Comune e di sentire i Dirigenti responsabili ed il
personale degli uffici.
2. Per l'espletamento dell'incarico può essere previsto che l'incaricato possa avvalersi di uno
o più collaboratori di sua fiducia pur rimanendo unico referente della responsabilità
dell'incarico conferitogli e senza che ciò comporti ulteriore spesa per l'Ente oltre a quanto
concordato contrattualmente.
3. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per fatti direttamente o indirettamente
connessi allo svolgimento dell'incarico.
4. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione delle prestazioni affidategli nei termini
e secondo quanto stabilito nel contratto con la perizia e la diligenza che l'incarico richiede, il
Comune può revocare l’incarico dopo aver contestato l'inadempienza all'interessato a mezzo
lettera raccomandata A.R..

Art. 43 - Corrispettivi per gli incarichi
1. Può essere previsto, in via preventiva, nel contratto il rimborso di spese effettivamente
sostenute e rendicontate. Il pagamento dei corrispettivi stabilito dal contratto viene
effettuato di norma al termine dell'incarico.
2. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga frazionatamente
corrisposto a scadenze predeterminate nel corso dell'espletamento dell'incarico.
Artt. 44 - Registro degli incarichi
1. E’ istituito, anche con procedura informatizzata, un registro degli incarichi nel quale
devono essere annotati in modo cronologico e con numerazione annuale tutti gli incarichi
conferiti con indicazione, per ciascun incarico, del soggetto incaricato, dell’oggetto
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dell’incarico, della durata prevista per l’espletamento, del corrispettivo dovuto e degli
estremi dell’atto di incarico con possibilità di eventuali annotazioni circa l’espletamento
dello stesso.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 45 – Entrata in vigore e abrogazione di norme
1. Il presente regolamento entra in vigore in vigore il giorno successivo alla intervenuta
esecutività della deliberazione di approvazione;
2. Dall’entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari già adottate
dall’ente in contrasto con il presente regolamento.
Art. 46 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le
disposizioni del Codice dei Contratti vigenti in materia, fatte salve le norme in materia di
contratti di lavoro autonomo e le discipline speciali e di settore.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di
sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale
modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
ALLEGATO 1
Nota 6 pag. 2, Art. 3 Codice: “ 1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.
2. Il «codice» è il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto
l’acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l’esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni
appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.
4. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente
codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti,
servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice.
6. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un
ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice.
7. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera
rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto
preliminare o definitivo posto a base di gara.
8. I «lavori» di cui all'allegato I comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori,
che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato
di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica.
9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per
oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l'acquisto, di prodotti.
10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture,
aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.
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11. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad
oggetto, in conformità al presente codice, l’esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero
la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di
lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo
dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in
conformità al presente codice.
12. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di
servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di
gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all’articolo 30.
13. L’«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici
e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
14. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di
uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione
appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi
i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L’«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione
di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene
dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere
effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto
prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.
15-bis. «La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità» è il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.
15-ter. Ai fini del presente codice, i «contratti di partenariato pubblico privato» sono contratti aventi per
oggetto una o più prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera
pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale
o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di
partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria,
l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Possono rientrare altresì tra le operazioni
di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione
dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilità dell'opera per il committente o per
utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 44, comma 1-bis del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 , alle operazioni di
partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196,
215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
17. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore
aggiunto (i.v.a.) è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che
non rientrino nel novero dei contratti esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla
disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice.
19. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona
giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 , che offra sul mercato, rispettivamente, la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.
20. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di
servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di
uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.
21. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall’ordinamento, con o senza personalità giuridica.
22. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un
raggruppamento o consorzio di essi.
23. L’«offerente» è l’operatore economico che ha presentato un'offerta.
24. Il «candidato» è l’operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata
o a un dialogo competitivo.
25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli
altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque
denominati, costituiti da detti soggetti.
26. L’«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o
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commerciale;
- dotato di personalità giuridica;
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui
organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano
detti requisiti figurano nell’allegato III, al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V.
28. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un’influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L’influenza dominante è
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa,
alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o
di vigilanza dell’impresa.
29. Gli «enti aggiudicatori» al fine dell’applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le
amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni
aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall’autorità
competente secondo le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell’applicazione della parte III, figurano
nell’allegato VI.
31. Gli «altri soggetti aggiudicatori», ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all’osservanza delle
disposizioni del presente codice.
32. I «soggetti aggiudicatori», ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli
enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al
citato capo IV.
33. L’espressione «stazione appaltante» (…) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di
cui all’articolo 32.
34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e
le informazioni previsti dal presente codice, nonché dall’allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti
all’osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , il profilo di committente è istituito nel rispetto delle
previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.
36. Le «procedure di affidamento» e l’«affidamento» comprendono sia l’affidamento di lavori, servizi, o
forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l’affidamento di lavori o servizi mediante
concessione, sia l’affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.
37. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare
un'offerta.
38. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare
e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le
modalità stabilite dal presente codice.
39. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti
particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una
o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati
saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico può chiedere di
partecipare.
40. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici
da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
procedura negoziata.
41. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel
settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di
dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza
assegnazione di premi.
42. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e
poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la
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compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
44. L’«Autorità» è l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’articolo
6.
45. L’«Osservatorio» è l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all’articolo 7.
46. L’«Accordo» è l’accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell’Uruguay
Round.
47. Il «regolamento» è il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all’articolo 5.
48. La «Commissione» è la Commissione della Comunità europea.
49. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa
la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002 ,
assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da
eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la
nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell’articolo 22 e dell'articolo 100 valgono le seguenti definizioni:
a) «rete pubblica di telecomunicazioni» è l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la
trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o
altri mezzi elettromagnetici;
b) «punto terminale della rete» è l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che
fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e
comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) «servizi pubblici di telecomunicazioni» sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati
membri hanno specificatamente affidato l’offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;
d) «servizi di telecomunicazioni» sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella
trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti
di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione”.
ALLEGATO 2
Nota 1 pag. 8, art. 57 Codice: “1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con
adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va
trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e
sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai
lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per
le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non
devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività
del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il
cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche
tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre
anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato
preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il
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contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente
articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto
del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o
esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico,
dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili
dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non
supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano
conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo
una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza
bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel
bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa
desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono
contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli
elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha
offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di
uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti
rinnovati tacitamente sono nulli”.
ALLEGATO 3
Nota 1, pag. 9, art. 86 Codice: Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse (art.
21, co. 1-bis, legge n. 109/1994; art. 64, co. 6 e art. 91, co. 4, d.P.R. n. 554/1999; art. 19, d.lgs. n. 358/1992;
art. 25, d.lgs. n. 157/1995; art. 25, d.lgs. n. 158/1995)
1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le
stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle
quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori,
dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di
contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione. (comma introdotto dall'articolo 1, comma 909,
lettera a), legge n. 296 del 2006, poi così sostituito dall'articolo 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)
3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. (comma introdotto
dall'articolo 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)
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4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le
stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. (comma abrogato dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera b), legge n. 102 del 2009)
ALLEGATO 4
Nota 2, pag. 11, art. 240 Codice – Accordo bonario “1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II affidati da
amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora a seguito dell’iscrizione
di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni
caso non inferiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al
raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dal presente articolo.
2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere
reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate,
raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1.
3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al
comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.
4. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini
dell’effettivo raggiungimento del limite di valore.
5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del
procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione
riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, entro novanta giorni dalla
apposizione dell’ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.
6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della
commissione, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da
parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della
commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.
7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla
comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al
soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale
indicazione del componente di propria competenza.
8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto, per i quali non ricorra una causa di astensione ai sensi dell’art. 51 codice di procedura civile o una
incompatibilità ai sensi dell’articolo 241, comma 6, nominati, rispettivamente, uno dal responsabile del
procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già
nominati, contestualmente all’accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il
responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell’ambito dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell’organico.
9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente
provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il
contratto.
10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i
singoli interventi. I compensi spettanti a ciascun membro della commissione sono determinati dalle
amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del 50% dei corrispettivi minimi previsti dalla
tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398 , oltre al rimborso delle spese documentate.
11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano
il comma 12 e il comma 17. Le parti nell’atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento
delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.
12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine
comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al
comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri
occorrenti o ritenuti necessari.
13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provveda alla nomina del componente di sua scelta nel
termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è
formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove
costituito, dell’organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’altra parte per
la nomina del componente della commissione. Si applica il comma 12.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione
da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere
componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal
responsabile del procedimento, indipendentemente dall’importo economico delle riserve ancora da definirsi, al
ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al
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relativo procedimento si applicano i commi che precedono.
15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non venga promossa la
costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento,
ai sensi del comma 13. Si applica il comma 12.
15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli
adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano
disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma
10.
16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma 12 e al
comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.
17. Dell’accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto
dalle parti.
18. L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.
19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo.
20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata
sottoscrizione dell’accordo bonario.
21. Qualora siano decorsi i termini di cui all’articolo 141 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il
certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile
del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.
22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici
relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori
speciali, qualora a seguito di contestazioni dell’esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili,
l’importo economico controverso sia non inferiore al dieci per cento dell’importo originariamente stipulato.
Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell’esecuzione del contratto”
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