pagina 1 di 3
----------------------

ALLEGATO SUB. A
Nota: le parti aggiunte sono evidenziate in neretto (aggiunte)
Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale
Testo vigente
Art. 90
Lavori, provviste e servizi in economia

Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale
Testo modificato
Art. 90
Lavori, provviste e servizi in economia

1. Ai sensi dell’art 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n.
163 e s.m.i. i lavori, le provviste ed i servizi, che
per la loro natura debbono farsi in economia sono i seguenti:
a) i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici
comunali e ad uso scolastico e di quelli il cui
onere di manutenzione è a carico del Comune;
b) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali di cui alla lettera a;
c) lavori di manutenzione delle strade comunali,
degli acquedotti, della rete fognaria, della
pubblica illuminazione e dei cimiteri, nonché
di sgombero delle strade dalla neve;
d) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio e di materiali
elettorali, acquisto di macchine da calcolo, da
scrivere, computers, macchine da stampa e
fotocopiatori e relativo materiale tecnico, acquisto e rilegatura di libri, della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione, acquisti di generi di cancelleria, di carta,
stampati, registri, valori bollati, spese postali,
telefoniche e telegrafiche, assistenza e consulenza hardware e software;
e) acquisto e abbonamento a riviste, giornali e
di pubblicazioni di vario genere ed abbonamento a periodici; spese per l’elaborazione di
pubblicazioni e riviste edite dal Comune, ivi
compresa la corresponsione di compensi ai
collaboratori per prestazioni di lavoro autonomo rese dei medesimi;
f) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti
necessari per l’esecuzione dei lavori in economia;
g) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse del Comune;

1.Ai sensi dell’art 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n.
163 e s.m.i. i lavori, le provviste ed i servizi, che
per la loro natura debbono farsi in economia sono i seguenti:
a) i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, adibiti ad uso degli uffici
comunali e ad uso scolastico e di quelli il cui
onere di manutenzione è a carico del Comune;
b) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali di cui alla lettera a;
c) lavori di manutenzione delle strade comunali,
degli acquedotti, della rete fognaria, della
pubblica illuminazione e dei cimiteri, nonché
di sgombero delle strade dalla neve;
d) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio e di materiali
elettorali, acquisto di macchine da calcolo, da
scrivere, computers, macchine da stampa,
strumentazioni audio-video, fotocopiatori e
relativo materiale tecnico, acquisto e rilegatura di libri, della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione, acquisti di
generi di cancelleria, di carta, stampati, registri, valori bollati, spese postali, telefoniche e
telegrafiche, assistenza e consulenza hardware e software;
e) acquisto e abbonamento a riviste, giornali e
di pubblicazioni di vario genere ed abbonamento a periodici; spese per l’elaborazione di
pubblicazioni e riviste edite dal Comune, ivi
compresa la corresponsione di compensi ai
collaboratori per prestazioni di lavoro autonomo rese dei medesimi;
f) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti
necessari per l’esecuzione dei lavori in economia;
g) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni cultu-
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rali e scientifiche nell'interesse del Comune;
h) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, acquisto di materiale di ricambio ed
accessori, provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di
consumo;
i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
j) acquisti di medaglie, targhe ricordo, coppe,
fasce tricolori, bandiere ed oggetti per premi,
spese inerenti a solennità, feste nazionali,
manifestazioni e ricorrenze varie;
k) spese per il funzionamento, all'interno e all'esterno, di corsi per il personale;
l) spese per l'espletamento dei concorsi, limitatamente alla stampa e alla divulgazione dei
bandi di concorso, per la pubblicazione dei
bandi e degli avvisi di gara e dei bilanci e
conti consuntivi;
m) acquisto e confezione di capi di vestiario per
il personale appartenente alla polizia municipale, acquisto e confezione di tute, indumenti
da lavoro e DPI per la sicurezza nel luogo di
lavoro;
n) provviste, lavori e prestazioni quando sia
stabilito che debbono essere eseguiti in danno dell’appaltatore, in caso di risoluzione del
contratto o per assicurare l’esecuzione nel
tempo previsto; lavori di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati
in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico
dell’appaltatore;
o) acquisto di materiale per la segnaletica orizzontale e verticale, fornitura ed installazione
di barriere stradali;
p) acquisto di attrezzi e di materiali ginnicosportivi; acquisto e installazione di giochi,
acquisto di strumenti e materiali didattici;
q) esecuzione di estumulazioni, esumazioni,
inumazioni ed in generale di tutte le attività
connesse alla gestione cimiteriale;
r) acquisto e messa a dimora di alberi e arbusti
ed in genere di opere di giardinaggio;
s) spese per disinquinamento, disinfezione e disinfestazione; acquisto di medicinali e materiali sanitari, acquisto di materiali di cucina e
stoviglie;
2. Il ricorso alla esecuzione in economia per le
t) appalti di servizi alla persona, inerenti alla
voci di cui al presente articolo è ammesso entro i
sfera formativa e informativa, ludico-

h) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, acquisto di materiale di ricambio ed
accessori, provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di
consumo;
i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
j) acquisti di medaglie, targhe ricordo, coppe,
fasce tricolori, bandiere ed oggetti per premi,
spese inerenti a solennità, feste nazionali,
manifestazioni e ricorrenze varie;
k) spese per il funzionamento, all'interno e all'esterno, di corsi per il personale;
l) spese per l'espletamento dei concorsi, limitatamente alla stampa e alla divulgazione dei
bandi di concorso, per la pubblicazione dei
bandi e degli avvisi di gara e dei bilanci e
conti consuntivi;
m) acquisto e confezione di capi di vestiario per
il personale appartenente alla polizia municipale, acquisto e confezione di tute, indumenti
da lavoro e DPI per la sicurezza nel luogo di
lavoro;
n) provviste, lavori e prestazioni quando sia
stabilito che debbono essere eseguiti in danno dell’appaltatore, in caso di risoluzione del
contratto o per assicurare l’esecuzione nel
tempo previsto; lavori di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati
in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico
dell’appaltatore;
o) acquisto di materiale per la segnaletica orizzontale e verticale, fornitura ed installazione
di barriere stradali;
p) acquisto di attrezzi e di materiali ginnicosportivi; acquisto e installazione di giochi,
acquisto di strumenti e materiali didattici;
q) esecuzione di estumulazioni, esumazioni,
inumazioni ed in generale di tutte le attività
connesse alla gestione cimiteriale;
r) acquisto e messa a dimora di alberi e arbusti
ed in genere di opere di giardinaggio;
s) spese per disinquinamento, disinfezione e disinfestazione; acquisto di medicinali e materiali sanitari, acquisto di materiali di cucina e
stoviglie;
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limiti di spesa stabiliti dall’art. 125 del D Lgs
163/2006 e s.m.i.
Per lavori di importo pari o 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 40.000 euro è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Per servizi o forniture di importo pari o superiore
a 20.000 euro e fino a 211.000 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 servizi o forniture inferiori a 20.000 euro, è consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento.

didattica, sociale e assistenziale.
2.Il ricorso alla esecuzione in economia per le
voci di cui al presente articolo è ammesso entro i
limiti di spesa stabiliti dall’art. 125 del D Lgs
163/2006 e s.m.i.
Per lavori di importo pari o 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 40.000 euro è
consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Per servizi o forniture di importo pari o superiore
a 40.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’art. 125, comma 9
del d.lgs nr. 163 del 12.04.2006, 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
40.000 euro, è consentito l’affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento.

