
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

copia N° 84  del 10/11/2011 

 
OGGETTO :  DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163, ARTICOLO 125, E 
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N.207. RE-
GOLAMENTO DEI LAVORI ESEGUIBILI E DEI SERVIZI E FORNITURE ACQUISIBILI IN 
ECONOMIA. APPROVAZIONE. 

 
 

L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di novembre  alle ore 19,00 nel Palazzo 

Municipale. Convocato per determinazione del Presidente del Consiglio  con appositi 

avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le 

formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è 

riunito il Consiglio comunale: 

Sindaco:  Avv.Francesco Alfieri 
 

Consiglieri:  
1) Massimo La Porta  11) Salvatore Coppola 

2) Carmine Serra  12) Angelo Andreiuolo 
3) Pietro Paolo Marciano  13) Errico Luca   
4) Giovanni Orrico  14) Pasquale De Rosa 

5) Emilio Malandrino  15) Vincenzo D’Ascoli 
6) Mario Pesca  16) Emilio Prota 

7) Gerardo Santosuosso  17) Nicola Comite 
8) Gianluigi Giuliano 18) Agostino Abate 

9) Michele Pizza  19) Giuseppe Vano 
10) Ferdinando Farro  20) Antonio Domini 

 

Risultano assenti:   PROTA – COPPOLA S. – DOMINI . 

Presiede la riunione il Presidente: ing. Agostino Abate 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela  Del Baglivo. 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Mauro Inverso, Adamo 

Coppola,  , Raffaele Carbone. Angelo Coccaro, Eugenio Benevento, Francesco Crispino. 

 



CITTA’ DI AGROPOLI 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Servizio lavori pubblici 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

 
Proponente: SINDACO 
 
Oggetto: Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 125, e successive modifiche ed integrazioni. 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento dei lavori eseguibili e dei servizi e forniture 
acquisibili in economia. Approvazione. 

 
 PREMESSO: 

• che l’articolo 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 125, e successive modifiche 
ed integrazioni disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’affidamento di lavori, la fornitura di 
beni e la prestazione di servizi in economia; 

• che il medesimo articolo 125 stabilisce, al comma 6, che “i lavori eseguibili in economia sono 
individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze …”, e al 
comma 10 che “l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di 
importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione 
appaltante”; 

• che il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nella PARTE II - Titolo VIII - Capo III - detta norme specifiche per 
i lavori in economia, e nella IV - Titolo V - Capo II - detta norme specifiche per l’acquisizione di servizi e 
forniture in economia; 

 RAVVISATA l’opportunità di adottare uno specifico regolamento per individuare, conformemente ai 
commi 6 e 10 del sopra richiamato articolo 125 del d. lgs. n. 163/2006, i lavori eseguibili in economia ed i 
beni ed i servizi acquisibili in economia; 
 VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del Servizio lavori pubblici; 
 RITENUTO il predetto Regolamento meritevole di approvazione; 

 VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della Repubblica) - 
Titolo V; 
 VISTI gli articoli 48 e 49 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 

2. Approvare il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia redatto dall’arch. Giuseppe Bilotti, Responsabile del Servizio lavori pubblici, che allegato alla 
presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

3. Trasmettere copia della presente Deliberazione ai Responsabili dE posizione organizzativa. 

Agropoli,lì 27 OTTO. 2011 
 Firma del proponente 
 F.TO Avv. Francesco Alfieri 
 
  
 
 
 
 



PARERE TECNICO : Il Responsabile del Servizio lavori pubblici 
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL., 

approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica, esprime parere 
favorevole. 

- 27 OTT. 2011 
F.TO arch. Giuseppe Bilotti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione 
di servizi in economia 

 

Articolo 1 - Oggetto 

1. Il Presente Regolamento individua i lavori eseguibili ed i beni ed i servizi 
acquisibili in economia e ne disciplina le modalità, i limiti e le procedure in attuazione 
dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto delle 
disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dell’articolo 17 della legge regionale 
27 febbraio 2007, n. 3. 

2. Gli interventi in economia devono trovare copertura nell'ambito delle 
disponibilità finanziarie assegnate ai Responsabili dei Servizi nel Piano esecutivo di 
gestione. 

3. La determinazione di impegno costituisce la prima fase del procedimento con 
la quale è indicata la ragione dell’intervento e sono determinati il soggetto affidatario 
e la somma da pagare. 

4. Nel caso di interventi, resisi necessari per sopragiunte impreviste esigenze, 
per i quali non è prevista alcuna disponibilità nel Piano esecutivo di gestione, questi 
possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta dell’Assessore 
competente o del Responsabile del Servizio. 

5. Per ogni acquisizione in economia è individuato un Responsabile del 
procedimento in base all’articolo 8. 

Articolo 2 - Modalità di acquisizione in economia 

1. In base al disposto dell’articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 
servizi in economia si effettuano: 

a) in amministrazione diretta; 
b) per cottimo fiduciario; 

2. In caso di necessità si possono effettuare con sistema misto: parte in 
amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario. 

Articolo 3 - Limiti economici e criteri per gli int erventi in economia 

1. L'esecuzione di lavori in economia non può superare l’importo di 200.000,00 
euro1 mentre la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia sono ammesse 
per importi inferiori a 193.000,00 euro2. 

2. L'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in 
economia avverrà selezionando i soggetti idonei nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque 
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ovvero con 
affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10. 

3. L'esecuzione di lavori in economia e la fornitura di beni e la prestazione di 
servizi in economia di importo inferiore a € 40.000,00 sono disciplinate 
rispettivamente dell’articolo 125, comma 8, ultimo periodo, e comma 11, ultimo 
periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, 
con affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento. Per i servizi 
tecnici si applicano le disposizioni del successivo articolo 7. 

                                                 
1 Articolo 125, comma 5, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. 

2 Articolo 125, comma 9, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. 



Articolo 4 - Lavori in economia 

1. In conformità alle disposizioni dell’articolo 125, comma 6, del d. lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere 
eseguiti in economia, con il limite di cui all’articolo 3, comma 1, i seguenti lavori in 
economia: 

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi 
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 
122; 

b) manutenzione di opere o di impianti; 

 

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 

e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 

g) interventi resisi necessari ed indifferibili di cui agli articoli 174, 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207. 

Articolo 5 - Forniture in economia 

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi 
comunali o, comunque, a carico del Comune relativi a: 

a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità 
funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti, ivi 
compresi: 

1. mobili e soprammobili, tende, schermature frangisole, apparecchi di 
illuminazione, macchine per ufficio; 

2. beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e 
diffusione di immagini, suoni e filmati; 

3. veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli; 
4. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di 

derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi 
prefabbricati ecc.); 

5. mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, 
pedane, segnaletica); 
b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, 

sia su supporto cartaceo che su supporto informatico; 
c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di 

attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere; 
d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, 

altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale; 
e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro 

materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi; 
f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i 

dipendenti; 



g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali 
per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in 
qualsiasi forma; 

h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di 
conforto; 

i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, 
all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni 
pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda 
individuale; 

j) combustibile per il riscaldamento di immobili; 
k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e 

telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione 
dei locali; 

l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli 
immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi; 

m) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in 
genere, per gli impianti sportivi, i di giochi, arredo urbano e accessori per impianti 
sportivi; 

n) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali; 
o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a 

manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, 
ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in 
occasione di specifici eventi; 

p) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati; 
q) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla 

legge n. 717 del 1949 (Norme per l'arte negli edifici pubblici di nuova costruzione); 
r) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche 

extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi; 



s) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di 
inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o 
incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della 
fornitura; 

t) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente 
le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione; 

u) qualsiasi altra forniture necessaria per il funzionamento del Comune e per 
l’espletamento dei compiti di istituto. 

Articolo 6 - Servizi in economia 

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del 
Comune o, comunque, a carico del medesimo individuate negli allegati II. A e II. B al 
d. lgs. 12 aprile 2006, n. 1633, e di seguito elencati: 

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; 
b) servizi di trasporto terrestre ed aereo di qualunque genere, compreso 

l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di 
trasporto o messaggeria estranei al servizio postale; 

c) servizi di telecomunicazione; 
d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, 

compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni 
mobili ed immobili e i contratti di leasing; 

e) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, 
di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di 
informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software; 

f) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, 
rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie; 

g) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti 
conseguenti, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi 
finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l’esclusione del servizio di revisione 
dei conti; 

h) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica; 
i) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione lo 

studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento 
atipico; 

j) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e 
di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi; 

k) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; 
l) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, 

fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e 
trascrizione; 

m) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, 
limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte quarta, 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

n) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le 
categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze 
convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento; 

o) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione 
dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture 

                                                 
3 Sono stati esclusi i servizi legali di cui all’allegato II. B al d. lgs. 163/2006, disciplinati da apposito 

Regolamento. 



pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di 
altri servizi istituzionali o a domanda individuale; 

p) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di 
sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni; 

q) servizi relativi all’istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere 
e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del 
personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni 
varie; 

r)  
s) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in 

luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi 
di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative; 

t) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e 
attrezzature, l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a 
convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e 
scientifiche. 

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, 
riconducibili all’allegato II. B - numero 27, «Altri servizi» - al d. lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163: 

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e 
attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’articolo 5; 

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, 
comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di 
attrezzature di funzionamento, da installare o già installate; 

c) servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i 
quali non vi siano riserve di legge; 

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e 
voltura di atti; 

e) servizi tecnici di cui all’articolo 7, alle condizioni e con le modalità ivi 
indicate; 

f) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le 
procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione; 

3. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori 
e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell’articolo 4 o 
alla fornitura di beni in economia ai sensi dell’articolo 5. 

Articolo 7 - Norme specifiche per i servizi tecnici 

1. Per servizi tecnici si intendono:  
a) i servizi di cui all’allegato II. A al d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

precisamente i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata, i 
servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica, i servizi affini di consulenza 
scientifica e tecnica, servizi di sperimentazione tecnica e analisi; 

b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del 
d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, 
comma 7, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad 
esempio, prestazioni attinenti la geologia e la geotecnica, ivi compresi i sondaggi, la 
documentazione catastale, i rilievi e le misurazioni, le picchettazioni ecc.); 



f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da 
quelle di cui alle lettere precedenti. 

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione e di collaudo di importo inferiore a 100.000,00 euro, in base al disposto 
dell’articolo 91, commi 1 e 2, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, possono essere affidati 
dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile del procedimento, ai soggetti di cui 
al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), dell'articolo 90 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, dello stesso d. 
lgs. 12 aprile 2006, n. 163, selezionando almeno tre operatori economici, se sussistono 
in tale numero soggetti idonei. 

3. I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria diversi da quelli di cui al 
precedente comma 2, per importi pari o superiore a quarantamila euro e inferiori a 
193.000 euro, in base al disposto dell’articolo 125, comma 11, primo periodo del d. 
lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l'affidamento mediante cottimo fiduciario 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 predisposti dalla stazione appaltante.. 

4. In base al combinato disposto dell’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, 
del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 
2010, n. 207, per i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 
20.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del 
procedimento di cui all’articolo 8, applicando ai compensi, determinati in base alla 
Tariffe Professionali vigenti, una riduzione non inferiore al 20%. 

5. Per la definizione dell'importo stimato dell'appalto possono essere utilizzate come base di 
riferimento le Tariffe professionali vigenti. 

6. Non può essere affidato un incarico a soggetti ancorché idonei qualora: 
a) abbiano un contenzioso con il Comune di Agropoli e/o di incarichi che siano in 

contrasto con gli interessi del Comune medesimo e non si svincoli da tali incarichi; 
b) si trovino in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi di cui all’articolo 38, comma 
1, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

7. L’importo dei corrispettivi e le modalità di liquidazione sono specificati nel 
contratto di incarico o nell’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in 
sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo ammontare delle 
prestazioni svolte ma sempre sulla base dei criteri determinati prima dell’affidamento. 

Articolo 8 - Responsabile del Servizio e Responsabile del procedimento 

1. L’amministrazione opera a mezzo del Responsabile del Servizio interessato, 
in base alle disposizioni del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. 

2. Il Responsabile del Servizio può avvalersi di un Responsabile del 
procedimento, anche con incarico conferito verbalmente. 

Articolo 9 – Disposizioni finali 

1. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente Regolamento si applicano: 
- le norme dell’articolo 91 (con specifico riferimento al comma 2) e dell’articolo 125 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed 
integrazioni, 



- le norme della Parte II - Titolo VIII - Capo III - Lavori in economia, della Parte III 
- Titolo I, e della Parte IV - Titolo V - Capo II - Acquisizione di servizi e forniture 
in economia del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

- le norme dell’articolo 17 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, in quanto 
applicabili, 

che si riportano in allegato al presente Regolamento. 
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della 

Deliberazione di approvazione. 
 
 



 

APPENDICE 

D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 

Art. 91. Procedure di affidamento 

(art. 17, legge n. 109/1994) 

1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di 
direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto 
all'articolo 120, comma 2-bis, di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I 
e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste. 

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 
del 2008) 

2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo nel rispetto di quanto disposto all'articolo 120, comma 2-bis, 
di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 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, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; 
l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei. 

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 
del 2008) 

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per 
le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla 
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione 
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.  

4. Le progettazioni definitiva 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. In tal caso occorre l'accettazione, 
da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i 
livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione 
delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. 

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, 
ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di 
applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.  

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione superi complessivamente la soglia di applicazione 
della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione. 

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007) 

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni 
nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei 
lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che 
siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società 
nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni 
di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.  

8. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, progettazione, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività 
di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice. 

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera t), d.lgs. n. 113 del 2007) 

Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia 

(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001) 



 
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate: 

a) mediante amministrazione diretta; 

b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 

2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai 
sensi dell'articolo 10. 

3. 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. 

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 

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

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie 
specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: 

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia 
possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; 

b) manutenzione di opere o di impianti; 

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008) 

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 

e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, 
quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con 
mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è 
corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. 

8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario 
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 predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito 
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 125.000 per le amministrazioni 
aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 193.000 euro per le stazioni appaltanti di cui 
all'articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, 
con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248. 

10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole 
voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie 
specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito 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 salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, 
l'affidamento mediante cottimo fiduciario 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 predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture 
inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011) 

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, 
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure 
ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i 
soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad 
aggiornamento con cadenza almeno annuale. 

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non 
periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di 
sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, 
nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal 
regolamento. 

 



 

D.P.R. 5 OTTOBRE 
2010, N. 207 

 

PARTE II - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI  SETTORI 
ORDINARI  

TITOLO VIII - ESECUZIONE DEI LAVORI  

CAPO III - Lavori in economia 

Art. 173. Cottimo fiduciario 

(art. 144, commi 3 e 4, d.P.R. n. 554/1999) 

1. 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. 

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 
125, comma 8, primo periodo, del codice è soggetto ad avviso di post-informazione 
mediante pubblicazione sul profilo del committente. 

Art. 174. Autorizzazione della spesa per lavori in economia 

(art. 145, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito 
delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel 
programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del 
procedimento.  

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni 
progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un 
accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla 
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in 
precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando 
le eventuali economie da ribasso d'asta.  

Art. 175. Lavori d'urgenza 
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(art. 146, d.P.R. n. 554/1999)  

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

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico 
competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con 
una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e 
l'autorizzazione dei lavori.  

Art. 176. Provvedimenti in casi di somma urgenza 

(art. 147, d.P.R. n. 554/1999) 

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il 
soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, 
può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 
la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di 
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.  

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

3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con 
l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto 
all'articolo 163, comma 5.  

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

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

Art. 177. Perizia suppletiva per maggiori spese 

(art. 148, d.P.R. n. 554/1999) 

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

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella 
debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro. 

 

PARTE III - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A SERVIZI A TTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA NEI SETTORI ORDIN ARI 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 



deliberazione del Consiglio Comunale      N  84  del 10/11/2011       

 

 
Art. 252. Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria 

(art. 50, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10. 

2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall’articolo 90, comma 6, 
del codice, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’articolo 90, comma 1, 
lettere d), e), f), f-bis, g) e h), del codice i servizi attinenti all’architettura ed 
all’ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del 
progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di 
coordinamento nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, 
secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente 
parte. Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all’articolo 130 del codice, le attività tecnico-amministrative connesse alla 
direzione dei lavori, il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché 
gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli. 

3. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare 
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico, conservativo, 
nonché tecnologico, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera l), le stazioni appaltanti 
riportano nel bando di gara di aver valutato, in via preliminare, l’opportunità di 
applicare la procedura del concorso di progettazione o quella del concorso di idee ai 
sensi dell’articolo 91, comma 5, del codice. 

4. Ai fini della presente parte si intendono per: 

a) prestazioni professionali normali: le prestazioni previste dalle tariffe 
professionali come prestazioni tipiche in relazione alle classi e categorie di lavori da 
progettare; 

b) prestazioni professionali speciali: le prestazioni previste dalle tariffe 
professionali non ricomprese in quelle considerate normali; 

c) prestazioni professionali accessorie: le prestazioni professionali non previste 
dalle tariffe professionali. 

5. Nel caso di subappalto delle attività di cui all’articolo 91, comma 3, del 
codice, l’affidatario della progettazione è tenuto all’osservanza di quanto previsto 
dall’articolo 118 del codice. 

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

Art. 262. Corrispettivo 

(art. 62, commi 3, 5 e 10, d.P.R. n. 554/1999) 

1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di 
riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati. 

2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e 
speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed 
aliquote di prestazioni parziali previste dalle tariffe professionali, in corrispondenza 
della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti 
redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è 
aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dalle tariffe professionali per il 



deliberazione del Consiglio Comunale      N  84  del 10/11/2011       

 

 
rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione 
lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota 
del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con 
riguardo ai correnti prezzi di mercato e con riferimento agli importi posti a base di 
gara. 

3. All’importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte 
dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e 
alle spese. 

4. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa 
in più parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano 
l’affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all’interno della 
stazione appaltante. 

Art. 267. Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro 

(art. 62, commi 1 e 2, art. 63, comma 1, lett. o), comma 2, lett. c), comma 7, 
d.P.R. n. 554/1999) 

1. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, 
determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 100.000 euro, 
sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni di cui all’articolo 91, 
comma 2, del codice e del presente articolo. 

2. I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati tramite elenchi 
di operatori economici ovvero sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il 
rispetto del criterio della rotazione. 

3. L’avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici è pubblicato 
con le modalità di cui all’articolo 124, comma 5, del codice. Nell’avviso le stazioni 
appaltanti indicano le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni 
contenute nelle tariffe professionali, nonché le fasce di importo in cui si intende 
suddividere l’elenco; le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i 
curricula, redatti secondo l’allegato N; nell’avviso, in rapporto all’importo della 
classe e categoria dell’elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da 
svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i 
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori in cui si intende 
suddividere l’elenco. 

4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, ultimo 
periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l’allegato O, 
indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. 
Sono valutabili i servizi di cui all’articolo 263, comma 2. 

5. Con l’avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti 
all’elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti 
che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche 
professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione 
delle prestazioni specialistiche.  

6. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente le 
stazioni appaltanti rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei 
requisiti. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici 
dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente 
aggiornati dalle stesse, con cadenza almeno annuale. 
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7. L’indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti 

informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice, nell’albo della stazione 
appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un 
periodo non inferiore a quindici giorni. L’avviso deve indicare i requisiti minimi che 
devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta; i 
requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare; 
nell’avviso, in rapporto all’importo della classe e categoria del servizio da affidare, 
nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto 
un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna 
delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i 
commi 4 e 5. 

8. Per l’affidamento del servizio specifico, la selezione, dall’elenco o 
tramite l’indagine di mercato, tra gli operatori economici in possesso dei requisiti, 
dei cinque o più soggetti cui rivolgere l’invito, può essere effettuata dalle stazioni 
appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori 
economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 
mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto 
della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle 
offerte, il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico e ogni altro ulteriore 
elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di 
invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni. 

9. La scelta dell’affidatario è resa nota mediante la pubblicazione dell’esito 
della selezione sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, del codice entro un 
termine non superiore a quello indicato nell’articolo 65, comma 1, del codice. 

10. I servizi di cui all’articolo 252 il cui corrispettivo complessivo stimato, 
determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 262, sia inferiore a 20.000 euro 
possono essere affidati secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 11, del 
codice, nel rispetto dell’articolo 125, comma 10, primo periodo. 

(comma così modificato dall'art. 4, comma 15, lettera b-bis), legge n. 106 
del 2011) 

 

PARTE IV - CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A FORNITURE E ALTRI 
SERVIZI NEI SETTORI ORDINARI 

TITOLO V - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA E IN 
ECONOMIA 

CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia 

Art. 329. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di 
acquisizione di servizi e forniture in economia 

1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di 
beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, 
lettera h), e 125, comma 14, del codice. 

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e 
nell’articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte 
IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento. 

Art. 330. Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia 
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1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle 

amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle 
procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 
125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti 
amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con 
riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del 
codice. 

Art. 331. Pubblicità e comunicazioni 

1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono 
sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’articolo 124 
del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia. 

2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia 
avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando 
altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, 
non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.  

3. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’articolo 
334 è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo del 
committente. 

Art. 332. Affidamenti in economia 

1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione 
e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del codice, sono 
individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di 
operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, 
effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione 
dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle 
amministrazioni aggiudicatici. 

2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna 
stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di 
determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici 
che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non è, in 
ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in 
economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo 
motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno 
commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. 

3. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici 
dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente 
aggiornati, con cadenza almeno annuale. 

4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche 
caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici 
accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l’utilizzo di 
elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti. 

5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla 
verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario. 

Art. 333. Svolgimento della procedura di amministrazione diretta 
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1. Per l’affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la 

procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell’articolo 125, 
comma 3, del codice. 

Art. 334. Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario 

1. Per l’affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e 
fino alle soglie di cui all’articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta: 

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e 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) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

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

f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

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

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

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice 
e del presente regolamento; 

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

m) l'indicazione dei termini di pagamento; 

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

2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso 
scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la 
stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i 
medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito. 

 

LEGGE REGIONALE 
27 FEBBRAIO 2007, 

N. 3 
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CAPO III INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER 

L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E 

DELLA CONCESSIONE 

 

Art. 17 Lavori, servizi e forniture in economia 

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere 
effettuate: 

a) mediante amministrazione diretta; 

b) mediante procedura di cottimo fiduciario. 

2. Per ogni acquisizione in economia, le stazioni appaltanti operano 
attraverso un responsabile del procedimento. 

3. 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. 

4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni 
avvengono mediante affidamento a terzi. 

5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a euro 
duecentomila. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare 
una spesa complessiva superiore a euro cinquantamila. 

6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione 
appaltante, con riguardo alleproprie specifiche competenze e nell’ambito delle 
seguenti categorie generali: 

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è 
rapportata ad eventi imprevedibili e non è possibile realizzarle con le forme e 
le procedure previste all’articolo 36 della presente legge e agli articoli 121 e 
122 del Codice; 

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a euro 
centomila; 

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle 
procedure di gara; 

e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o 
in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di 
completare i lavori. 

7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono 
essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del 
procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è 
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corredato dall’elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile 
formulare una previsione, ancorché sommaria. 

8. Per lavori di importo superiore a euro quarantamila e fino a euro 
duecentomila, l’affidamento mediante cottimo fiduciario 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 predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a 
quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del 
procedimento. 

9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 
euro centotrentasettemila per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, 
comma 1, lettera a), del Codice e per importi inferiori a euro duecentoundicimila per 
le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), del Codice. Tali 
soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28 
del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248 del 
Codice. 

10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione 
all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente 
individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle 
proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì 
consentito nelle seguenti ipotesi: 

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente 
inadempiente, quando ciò è 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 è 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 salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 
culturale. 

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a euro ventimila e fino 
alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario, 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 predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture il 
cui costo complessivo è inferiore ad euro ventimila è consentito l’affidamento diretto 
da parte del responsabile del procedimento. 

12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia, deve essere in 
possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed 
economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le 
procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici 
tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne fanno 
richiesta, che sono in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi 
sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 
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13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni 

di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di 
applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo 
di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. 

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono 
disciplinati nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di 
procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dalla presente 
legge e dal Codice. 
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Relaziona il Sindaco che illustra il regolamento predisposto dal Responsabile dei Ll.PP. 
Sull’argomento si registrano i seguenti interventi : 
SERRA: il Regolamento è tecnicamente valido ma ritiene che si ampliano troppo le facoltà 
del Comune; 
PESCA : cosa si prevede per gare fino a 200.000,00 euro per forniture e servizi ? 
SINDACO : il Regolamento non puo’ travalicare la legge, il testo proposto sicuramente la 
rispetta; oltre i 40.000,00 euro non si puo’ procedere all’affidamento diretto; oltre sempre 
con evidenza pubblica; il Regolamento disciplina in astratto ed i limiti sono stabiliti dalla 
legge; l’ispettore della ragioneria ha evidenziato la necessità del regolamento; 
Presidente: il codice dei contratti prevede le procedure di cui al regolamento; 
PESCA: quindi il regolamento riproduce la legge in quanto non vi è possibilità di modifica; 
allora è inutile; 
SERRA : la legge già prevede le procedure; il regolamento amplia la casistica; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 
del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000; 
Con 14 voti favorevoli e 4 contrari (PESCA – MALANDRINO – ANDREIUOLO – SERRA)  
espressi per alzata di mano, 
 
                                                       DELIBERA 
 
-E’ approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
-Con separata votazione, con 14 voti favorevoli e 4 contrari (PESCA – MALANDRINO – 
ANDREIUOLO – SERRA) espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134,  IV comma, d.lgs. 
n.267/2000 
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