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. REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE  

 
DEI PROCEDIMENTI  

 
PER SPESE IN ECONOMIA 

 
 

 
 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.28 del 29.09.2011 
 
 

in vigore dal 08.10.2011 
 

-  con Deliberazione G.C. n. 72 del 07.11.2011 è stato autorizzato l’inserimento 
dei  “servizi di trascrizione dei verbali delle sedute consiliari” tra quelli acquisibili in 
economia 

-  con Deliberazione G.C. n. 156 del 21.12.2013 è stato autorizzato l’inserimento 
dei  “servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” tra 

quelli acquisibili in economia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 

1. Il presente regolamento disciplina l’acquisizione, da parte del Comune di 
Pontremoli di beni, servizi e lavori in economia.  

2. Le norme in esso contenute sono conformi a quanto previsto dall’art 125 del 
D.Lgs.12 Aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” e s.m.i (di seguito Codice) e dagli artt.329 e ss del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006” e s.m.i. (di seguito 
Regolamento Attuativo).In particolare, ai sensi della predetta normativa, vengono 
individuati i beni ed i servizi acquisibili in economia.  

 

Art. 2 
Limiti di applicazione 

 

1.  In esecuzione dell’art. 125 del Codice l’ acquisizione di beni e servizi in 
economia non può eccedere: 

a) per i lavori – Euro 200.000,00; 
b) per le forniture e i servizi – Euro 193.000,00 (soglia attuale di rilevanza 
comunitaria dei contratti pubblici di forniture e servizi). 

2. L’ importo di cui al precedente comma 1, lett. a) è ridotto ad Euro 50.000,00 
qualora i lavori siano oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del 
successivo art. 3, comma 2. 

3. Detti limiti non possono essere superati, nemmeno con proroghe, appendici 
contrattuali ed altre modalità di estensione o integrazione dell’impegno economico 
iniziale. 

4. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata al 
fine di eludere i limiti economici stabiliti dalla Legge e/o dal presente regolamento. 
L’inottemperanza comporta l’applicazione di sanzioni disciplinari graduate in rapporto 

all’entità e alla continuazione della violazione. 
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento sono al netto di IVA. 
 

Art. 3 
Responsabile della procedura di affidamento in economia 

 
1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un responsabile 

del procedimento , ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e 125 del Codice. 
2.  L’esecuzione delle spese in economia è disposta nell’ambito degli obiettivi e 

delle risorse assegnate alla luce degli strumenti di programmazione dell’ Ente. 

 

Art. 4 
Individuazione dei lavori, forniture e dei servizi acquisibili in economia 

 
A maggiore specifica di quanto previsto all’art. 125, comma 6 del Codice, di 

seguito vengono elencati i lavori che possono essere eseguiti in economia: 

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad 
eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le 
procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l’appalto di lavori, soprattutto 
per garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica; 
b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in 
ogni altro ambito di competenza; 



c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura 
di gara; 
d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità. 
e) 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; 
f) manutenzione delle opere relative alla viabilità; 
g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali 
demaniali in uso al Comune o presi in locazione; 
h) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini; 
i) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed 
elementi di arredo urbano e parchi gioco; 
j) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze; 

 
Di seguito vengono elencate le forniture di beni e servizi che possono  essere 
eseguiti in economia: 
a. fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d’ufficio, apparecchiature informatiche 
ed elettroniche, accessori e parti di ricambio; 
b. fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, 
sia su supporto cartaceo che su supporto informatico; 
c. fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di 
attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere; 
d. fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la 
diffusione e la pubblicità istituzionale; 
e. fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di 
amplificazione; 
f. fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale 
per i dipendenti; 
g. fornitura generi alimentari e beni diversi per mense scolastiche; 
h. fornitura attrezzature impianti di macellazione; 
i. organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, 
riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, 
ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente 
regolamento; 
j. fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi; 
k. servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; 
l. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico 
locale, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri 
servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale; 
m. servizi di telecomunicazione; 
n. servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, 
compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed 
immobili; 
o. servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli 
adempimenti, aggiornamenti software; 
p. servizi legali, contabili e tributari; 
q. servizi pubblicitari; 
r. servizi di pulizia degli edifici; 
s. servizi gestione servizio mattatoio; 
t. eliminazione di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi; 
u. servizi scolastici e mense; 
v. servizi culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale dell’ente 
w. servizi sportivi; 
x. servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili; 
 
 
 
 



N.B.: 

-  con Deliberazione G.C. n. 72 del 07.11.2011 è stato autorizzato 
l’inserimento dei  “servizi di trascrizione dei verbali delle sedute consiliari” tra 
quelli acquisibili in economia 

-  con Deliberazione G.C. n. 156 del 21.12.2013 è stato autorizzato 
l’inserimento dei  “servizi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro” tra quelli acquisibili in economia 
 
 

Eventuali ulteriori spese non ricomprese nel comma precedente potranno 
rientrare nella disciplina del presente regolamento e nella competenza del Responsabile 
del Servizio soltanto se strettamente inerenti e connesse all’attività istituzionale dell’Ente 
e comunque dovranno ottenere preventiva e specifica autorizzazione della Giunta 
Comunale. 

 
 

Art. 5 
Modalità esecuzione spese in economia 

 

1. L’ acquisizione in economia può essere effettuata: 
a) in amministrazione diretta; 
b) a cottimo fiduciario; 
c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a 

cottimo fiduciario. 
2) Ai sensi dell’articolo 26 della Legge 23/12/1999, n. 488, e successive 

modifiche, l’acquisizione di beni e servizi può anche avvenire direttamente, al di fuori 
dell’acquisizione in economia, tramite le convenzioni stipulate da Consip Spa. Quando si 
ricorra all’acquisizione di beni o servizi in economia ai sensi del presente regolamento, la 
rilevazione delle migliori condizioni di mercato deve avere come parametri di riferimento 
di prezzo e qualità quelli ottenuti nelle gare espletate da Consip  Pertanto, prima di 
procedere all’affidamento di forniture in economia, i soggetti abilitati ai sensi del presente 
regolamento, dovranno preliminarmente procedere alla verifica della presenza o meno di 
convenzioni Consip in materia. 

 

Art. 6 
Spese in amministrazione diretta 

 
1. Sono eseguite in amministrazione diretta le spese per le quali il Comune è in 

grado di provvedere alla esecuzione di lavori, alla fornitura dei beni ed alla prestazione 
dei servizi con proprio personale o con personale direttamente assunto e a mezzo di 
servizi e beni direttamente acquistati. 
 

Art. 7 
Cottimo fiduciario 

 

 

1. Sono eseguiti a cottimo gli interventi in economia, salvo l’affidamento di lavori in 
amministrazione diretta, di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino alle soglie di cui 
al precedente articolo 2, comma 1; 

2. L’affidamento in cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 ( cinque) operatori 
economici , se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini 
di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Ente;  

3. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi minimali: 



a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche ed il suo importo 
massimo previsto, con esclusione dell’iva; 
b) Le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 
c) Il termine di presentazione delle offerte; 
d) L’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
e) Il criterio di aggiudicazione prescelto 
f) Gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
g) L’indicazione dei termini di pagamento; 

I requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di 
rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.  

Nel caso di lavori, l’atto di cottimo deve indicare:  

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;  
 b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a 

corpo;  
 c)  le condizioni di esecuzione;  
 d)  il termine di ultimazione dei lavori;  
e) le modalità di pagamento;  
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il 

contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi 
dell’articolo 137 del codice;  

g)  le garanzie a carico dell’esecutore.  

4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica 
certificata 

5. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di 
invito, in uno dei seguenti modi: 

a) In base all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di 
elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera di invito (con 
applicazione dell’art.84 del Codice); 

b) In base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente 
individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa. 

6. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi 
dell’art. 125, comma 12, del Codice. 

7. L’acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del 
Responsabile del Servizio che provvederà altresì, alla conclusione del contratto sotto 
forma di scrittura privata non autenticata o in alternativa mediante scambio di lettere in 
conformità all’art.334, comma 2, del Regolamento attuativo. 

 

Art. 8 
Casi particolari 

 
1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo indicati, è, 

inoltre, consentito nei seguenti casi: 
a) Risoluzione, o rescissione in danno, di un precedente contratto, quando ciò 

sia ritenuto necessario o conveniente, al fine di garantire che la prestazione venga 
effettuata tempestivamente; 

b) Completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, 
qualora non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del 
contratto medesimo; 

c) Approvvigionamenti nella misura strettamente necessaria, nell’ipotesi di 
contratti scaduti, oppure nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente; 

d) Eventi, oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare 
situazioni di pericolo a persone a persone, animali o cose. 

 
Art. 9 



Disposizioni speciali per incarichi professionali – Servizi Tecnici  
 

1. Per incarico professionale si intende l’affidamento di una prestazione svolta in 
modo autonomo nell’esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si 
intendono: 

–  servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione 
lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all’art. 91 del Codice; 
– le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5 del Codice; 
–  le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all’art. 10, comma 7 
del Codice; 
–  le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti 
la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale, ecc.); 
–  i servizi di urbanistica e paesaggistica; 
– ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle 
di cui ai punti precedenti. 

2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale 
tecnico delle amministrazioni. 

3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, 
difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di 
istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per 
lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una 
pluralità di competenze, ecc.) l’ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il 
migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari. 

4. L’avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere 
preceduto da attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla 
sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne. 

5. Gli incarichi per i servizi tecnici sono interamente soggetti alla disciplina per 
valore e alla sua ripartizione contenuta nel presente Regolamento Attuativo ad accezione 
dei servizi di cui all’art. 91 del Codice che ai sensi dell’art. 267 del Regolamento sono 
soggetti a possibilità di affidamento in economia con procedura di affidamento diretto con 
il limite di 20.000,00 Euro. 
 

Art. 10 
Modalità di esecuzione delle spese di importo inferiore a 40.000 Euro 

 
1 Per forniture di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00,( soglia elevata 

in sede di conversione del D.L. Sviluppo), è consentito l’affidamento diretto da parte del 
responsabile del procedimento, salvo che il responsabile stesso ritenga di acquisire più 
offerte, in modo da verificare i requisiti qualitativi della prestazione e la congruità dei 
prezzi  ai sensi di quanto previsto dall’ art. 125  

2. L’ acquisizione del bene o del servizio è disposta con determinazione del 
Responsabile del Servizio che provvederà, altresì, alla conclusione del contratto a mezzo 
di lettera commerciale. 

 

Art.11 
Modalità di esecuzione delle spese di importo sino a 1.000 Euro (buoni d’ordine) 

 

1 L’acquisizione di beni o servizi la cui singola spesa non supera € 1.000,00 

(IVA esclusa) può essere disposta in via diretta senza la pocedura di cui all’art.9, 
attraverso “buoni d’ordine” emessi in duplice esemplare e sottoscritti dal Responsabile 
del Servizio. Detti buoni devono indicare: 
a)  data e numero progressivo; 
b) capitolo di bilancio cui la spesa fa carico; 
c) ditta fornitrice; 



d) qualità, quantità e prezzo del materiale o della prestazione; 
2. All’inizio di ciascun esercizio finanziario il  Responsabile del Servizio 

provvede, con propria determinazione, alla prenotazione della spesa per l’acquisizione in 
economia di beni e servizi, attraverso “buoni d’ordine”. 

 

Art.12 
Tracciabilità dei flussi finanziari 

 
In tutte le procedure di affidamento in economia si applicano, nei limiti e 

secondo le modalità stabilite nelle Determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici (AVCP), le norme di cui agli articoli 3 e 6 della Legge 13/08/2010, n. 136 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Art.13 
Adeguamenti normativi 

 
Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa inerente i limiti di valore indicati dal 

presente regolamento troverà immediata ed automatica applicazione nel presente testo. 
 

Art.14 
Adeguamenti normativi 

 
Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento si fa rinvio al Codice ed 

al relativo Regolamento attuativo.  
 

Art.15 
Entrata in vigore - abrogazioni 

 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta 

pubblicazione della delibera di approvazione all’ albo on line dell’ Ente. 
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il “Regolamento 

di semplificazione dei procedimenti per spese in economia” approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 9 del 04.02.2006. 

 
 
 
 

                  IL SINDACO                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Prof.ssa Lucia Baracchini)                                        (Dott. Luca Lazzarini) 


