REGOLAMENTO
Lavori, forniture di beni e
prestazioni di servizi
in economia
(approvato con deliberazione consiliare n. 02 del 15/03/2012)

_____________________________________________________________________________________________
Regolamento lavori, forniture e servizi in economia

0

Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in
economia di lavori, forniture e servizi presso Enti locali, di seguito, per brevità, unitariamente intesi sotto il
termine “interventi”, in adesione alle norme di cui al D.P.R. 20-8-2001, n. 384.
2. Gli interventi che possono essere eseguiti in economia sulla base del presente Regolamento, riguardano, di
norma:
a) i servizi generali
b) i servizi tecnici.

Art. 2
Modalità di esecuzione dei lavori in economia
1. L’esecuzione in economia di lavori, servizi o forniture può avvenire:
1) in amministrazione diretta;
2) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi o le forniture per i quali non occorre l’intervento di alcun
imprenditore. Essi sono eseguiti a cura del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 6 mediante
personale comunale o eventualmente assunto appositamente. Allo scopo sono impiegati materiali, mezzi e
quanto altro occorra in proprietà dell’Ente o in uso.
3. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone od
imprese.
4. I lavori, i servizi o le forniture, siano esse eseguite in amministrazione diretta che in cottimo fiduciario, non
possono avere importo superiore a 200.000,00 Euro, IVA esclusa, o al diverso limite massimo che potrà
essere stabilito dalla normativa di settore. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da
intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA).
5. L’Amministrazione intende incentivare il GPP - Green Public Procurement provvedendo ad acquisti di
prodotti e servizi ambientalmente preferibili. Per ambientalmente preferibili si intende “quei prodotti e servizi
che hanno un minore, ovvero un ridotto, effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e
servizi utilizzati allo stesso scopo”. Naturalmente non saranno alterati in alcun modo i principi di fondo che
regolano gli appalti pubblici delle forniture (trasparenza, pari opportunità).

Art. 3
Servizi generali - Individuazione
1. I lavori, le forniture e le prestazioni di servizi riguardanti i servizi generali che per loro natura possono
farsi in economia sono i seguenti:
a) Lavori, ivi comprese le riparazioni, adattamento e manutenzione di immobili comunali adibiti o non
al pubblico servizio e dei relativi impianti, infissi e manufatti;
b) Lavori ordinari di manutenzione dei mobili, macchine ed attrezzi, degli immobili di proprietà
comunale;
c) Acquisto dei materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e
servizi;
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d) Locazioni per breve tempo d'immobili con attrezzature di funzionamento eventualmente già
installate per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dall'Amministrazione quando non siano
disponibili sufficienti od idonei locali di proprietà;
e) Acquisto di apparecchi di registrazione acustica, visiva e del centro elettronico e del relativo materiale
accessorio, riproduzioni cartografiche e di copisteria, rilegature e conservazione d'archivio, lavori di
stampa, tipografia e litografia qualora motivate ragioni d'urgenza lo richiedano;
f) Divulgazioni dei bandi di concorso a mezzo stampa o con altri mezzi di informazione;
g) Spese postali, telefoniche e telegrafiche, provviste di generi di cancelleria e stampati, supporti
meccanografici ed affini, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
h) Acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, abbonamenti e periodici;
i) Organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonchè fitto dei locali occorrenti;
j) Spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni culturali e scientifiche, ricorrenze varie,
corone di fiori per cerimonie ufficiali e per onoranze funebri;
k) Acquisto di medaglie, coppe, diplomi e oggetti per premi;
l) Acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, macchine da
calcolo o da scrivere, macchine da stampa o fotoriproduttrici e relativo materiale tecnico, assistenza
hardware e software;
m) Acquisto di combustibili e lubrificanti per veicoli ed attrezzi a motore;
n) Manutenzione ordinaria, ricovero in rimessa, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto di
proprietà;
o) Spese di vestiario al personale avente diritto;
p) Acquisto di materiale per le pulizie degli immobili comunali e pulizie straordinarie degli stabili;
q) Spese per illuminazione e riscaldamento, forniture di acqua, gas, energia elettrica e spese telefoniche
degli immobili di proprietà;
r) Acquisto generi vari di vettovagliamento, per i quali non sia possibile o conveniente esperire gare
pubbliche a causa di contingenti condizioni di mercato o di particolari difficoltà di reperimento o per
la varietà dei singoli generi;
s) Acquisto, manutenzione e pulizia del vestiario, biancheria, corredo di guardaroba;
t) Acquisto e manutenzione di materiale da cucina, utensileria varia e stoviglie;
u) Acquisto e manutenzione del materiale didattico;
v) Noleggio, manutenzione e riparazione di macchine, utensili strumenti e materiali scientifici e di
laboratorio;
w) Acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici
e cinematografici;
x) Spese per accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio;
y) Acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l’esecuzione di lavoro e servizi in
amministrazione diretta;
z) Spese per l’effettuazione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni sostenute per la presentazione e
la diffusione dei bilanci e delle relazioni programmatiche dell’amministrazione;
aa) Spese per l’attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale,
partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
bb) Spese per statistiche;
cc) Anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali, in
conformità ai regolamenti vigenti;
dd) Anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno al comune;
ee) Spese inderogabili ed urgenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali quali: valori
bollati, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, riparazioni mobili, macchine ed altre attrezzature
d’ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, spese forzose agli amministratori,
anticipazioni al personale per viaggi, trasferte, lavori di carico-scarico e facchinaggio, ecc.;
ff) Anticipazione di sussidi ai bisognosi;
gg) Polizze di assicurazione e pagamento delle tasse di immatricolazione e circolazione;
hh) Vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell’inventario;
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ii) Forniture da eseguirsi d’ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o di quelli da eseguirsi nei casi di
rescissione o scioglimento di contratto;
jj) Forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell’amministrazione appaltante nei lavori dati in
appalto;
kk) Servizi tecnici di ingegneria e architettura;

Art. 4
Servizi tecnici - Individuazione
1. I lavori, le provviste e le prestazioni di servizi riguardanti i servizi tecnici che per loro natura possono
farsi in economia, sono i seguenti:
a) Realizzazione e/o manutenzione di opere riguardanti edifici comunali, strade e piazze, fognature,
cimiteri, acquedotti e fontane, impianti sportivi e tecnologici, rete di illuminazione pubblica, aree
verdi e segnaletica stradale;
b) Lavori e provviste per la gestione del Cimitero comunale;
c) Acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinate alla protezione civile, al
pronto soccorso, alla prevenzione antincendio;
d) Sgombero neve e provvedimenti antigelo, riparazioni urgenti a seguito frane, scoscendimenti,
corrosione o rovina di manufatti, inondazioni ed allagamenti nei limiti di quanto é strettamente
necessario per ristabilire il transito e per evitare maggiori danni;
e) Collocamento di targhe per la toponomastica, indicazioni stradali ed in genere quanto occorrente per
la regolazione del traffico;
f) Manutenzione parco automezzi e macchinari, compreso le riparazioni occorrenti ed il noleggio di
quelli mancanti nella dotazione di proprietà dell'Ente;
g) Lavori da eseguirsi a carico dei trasgressori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco e
dei funzionari responsabili di area;
h) Acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di apparecchiature ed attrezzature tecniche,
mobili, arredi e macchine per ufficio e del relativo materiale di consumo, strumenti ed utensili ed altri
oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;
i) Acquisto, riparazione e manutenzione di mezzi di trasporto ed approvvigionamento di carburanti e
lubrificanti;
j) Provviste e lavori in danno di un appaltatore inadempiente, per il tempo necessario ad assicurare la
copertura dei servizi, fino a nuova aggiudicazione.

Art. 5
Divieto di frazionamento
1. È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina
di cui al presente regolamento.
2. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d’interventi individuati
distintamente dal programma triennale e dall’elenco annuale dei lavori pubblici o dal piano esecutivo di
gestione (PEG), per ciascun settore dell’Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi
tecnici individuati da apposita relazione del responsabile del procedimento.

Art. 6
Responsabili del procedimento
1. Per ogni procedura di acquisto in economia è nominato un responsabile del procedimento nel rispetto
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delle norme di organizzazione dell'Ente.
2. Per l'acquisizione di beni e di servizi, il responsabile del procedimento si avvale di rilevazioni di prezzi di
mercato effettuate da Amministrazioni o Enti a ciò preposti, ai fini dell'orientamento e della valutazione della
confronta dei prezzi offerti.

Art. 7
Gestione dell’esecuzione in economia
1. Nessun intervento in economia può essere eseguito direttamente da strutture diverse da quelle indicate
dall’art. 6.
2. Qualora si presenti la necessità di disporre l’esecuzione in economia, il relativo procedimento viene
avviato con la semplice comunicazione, da parte del responsabile del servizio interessato all’intervento, al
responsabile del procedimento come individuato all’art. 6.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi indicati al successivo art. 8.

Art. 8
Contenuti della richiesta di avvio del procedimento in economia
1. La comunicazione di cui all’art. 7, comma 2, deve contenere:
l’esatta indicazione delle provviste o dei servizi che si intendono acquisire;
le cause che hanno determinato la necessità dell’intervento;
l’importo presunto della spesa;
le caratteristiche tecniche delle provviste o dei servizi.
2. La comunicazione di cui al comma precedente non è dovuta qualora il procedimento in economia sia
avviato d’ufficio dal responsabile competente.
3. Il responsabile del procedimento, ricevute le comunicazioni o quando d’ufficio ritenga di dare corso al
procedimento, predispone gli atti necessari da sottoporre all’approvazione del dirigente del suo settore,
mediante emanazione di propria determinazione, con la quale viene prenotato l’impegno di spesa sui
competenti interventi/capitoli del bilancio. In particolare il responsabile predispone una relazione nella quale,
oltre agli elementi indicati nel comma 1:
a) attesta che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento;
b) indica la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o
a cottimo;
c) specifica la causa per la quale gli interventi devono aver luogo;
d) indica l’intervento/il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa.
4. Le determinazioni del dirigente di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento di contabilità. Con
la determinazione il dirigente indica anche le modalità di affidamento in economia, così come disciplinato
dall’articolo 9.
5. Di norma, l’inizio del procedimento non può aver luogo se non dopo che le determinazioni dirigenziali
siano divenute esecutive.
a)
b)
c)
d)
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Art. 9
Modalità di affidamento
1. La modalità di affidamento degli interventi avviene come segue:
- fino a 40.000 EURO, IVA esclusa, mediante ricerca informale e/o trattativa diretta, previa verifica della
congruità dei prezzi praticati effettuata dal responsabile del procedimento;
- oltre a 40.000,00 fino a 200.000,00 EURO, IVA esclusa, mediante gara informale da esperirsi richiedendo,
nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, almeno cinque offerte a cinque Ditte da parte del
Responsabile del procedimento, che negozierà poi il contratto con la Ditta che ha offerto le condizioni più
vantaggiose.
2. Si prescinde dalla richiesta di una pluralità di preventivi nel caso in cui la fornitura di beni o servizi
riguardi particolari prodotti di nota specialità in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.
3. Per gli interventi inferiori a 40.000 EURO, IVA esclusa, l’ordinazione è effettuata anche in via informale
mediante lettera di ordinazione delle provviste e dei servizi. In tal caso il preventivo offerta inviato dalla ditta
contraente deve contenere i seguenti elementi:
a) la natura dell’intervento conferito;
b) l’elenco dei prezzi unitari per i lavori e l’importo di quelli a corpo;
c) le modalità di pagamento;
d) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture.
4. Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi offerta, effettuata mediante lettera o altro
atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:
a) l’indicazione delle provviste e dei servizi (oggetto della prestazione);
b) le modalità di scelta del contraente;
c) le caratteristiche tecniche;
d) le modalità di esecuzione;
e) i prezzi;
f) le modalità di pagamento;
g) l’informazione circa l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti,
nonché la facoltà, per l’Amministrazione, di provvedere all’esecuzione a rischio e pericolo del cottimista e di
rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai
patti concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamenti vigenti;
i) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento.
5. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi
da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all’anno finanziario,
possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto,
procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa
che ha presentato il preventivo più conveniente.
6. Per l’individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso che quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In quest’ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare
anche i criteri di preferenza.
7. I preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.
8. E' data facoltà all'Amministrazione, per accertate esigenze di economicità, efficienza, tempestività,
realizzare in economia opere comprese in progetti riguardanti categorie di lavori scorporabili ovvero nel caso
di servizi, affidare a più ditte prestazioni che richiedono esecuzioni contestuali in diverse località del Comune
(per esempio spalata neve, trasporti scolastici ecc.).

Art. 10
Forniture e servizi in economia mediante amministrazione diretta
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1. Quando i lavori, le forniture o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell’amministrazione diretta, il
responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume, per il
tramite del dirigente competente, il personale necessario. Egli provvede altresì all’acquisto del materiale ed ai
mezzi d’opera necessari, nonché all’eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.
2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d’opera e di trasporto necessari sono forniti con le modalità indicate
ai successivi articoli.
3. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere anticipati con mandati intestati al responsabile
del procedimento, con obbligo di rendiconto finale.
4. Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutte le forniture ed i servizi per i quali:
a) l'esatta individuazione della necessità non sia stata eseguita a cura dell’ufficio comunale;
b) non siano disponibili le attrezzature ed assicurata una organizzazione adeguata.
5. Di quanto prescritto al comma precedente deve essere dato atto nella determinazione di cui al
precedente art. 8.
6. Per quanto riguarda le modalità di stipula del contratto di fornitura si seguono le disposizioni dell’art.
11, commi 1 e 2.

Art. 11
Interventi in economia mediante cottimo
1. Quando è scelta la forma di esecuzione dei lavori in economia e delle relative forniture e servizi mediante
cottimo, il responsabile del procedimento attiva l’affidamento – con procedura negoziata – nei confronti di
idonea impresa, nel rispetto delle tipologie degli interventi individuate al precedente art. 3 e fermo restando il
limite finanziario di 200.000,00 euro.
2. Per i lavori in economia e le relative forniture e servizi da affidarsi con questo sistema, di importo inferiore a
40.000,00 euro, si può procedere anche con affidamento diretto ad una sola ditta.
3. I lavori in economia e forniture e servizi fino all’importo di 40.000 euro, sono eseguiti dal responsabile del
procedimento a mezzo di atti di ordinazione, previa assunzione dell’impegno vistato dal responsabile del
servizio finanziario o dal suo delegato.
4. L’atto di ordinazione costituisce autorizzazione della spesa, ai sensi del presente regolamento.
5. L’atto di ordinazione è redatto in quadruplice esemplare, uno è trattenuto dal responsabile del
procedimento, due sono trasmessi alla ditta esecutrice o fornitore o prestatore del servizio, che restituirà una
copia unitamente alla fattura, uno è trasmesso al servizio destinatario dell’intervento.
6. L’atto di ordinazione deve contenere il riferimento al presente regolamento, allo stanziamento di bilancio e
all’impegno.
7. In tutti i casi in cui l’importo dei lavori in economia, dei servizi e delle forniture complementari da eseguirsi
per cottimo sia compreso nella fascia tra i 40.000,00 e i 200.000,00 euro, si procede attraverso indagine di
mercato fra almeno cinque imprese in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione.
8. In questi ultimi casi, l’indagine di mercato o interpello preliminare può avvenire attraverso gara informale da
esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa, oppure comunicata tramite
fax o posta informatica all’incaricato dell’ufficio al quale compete la procedura di affidamento.
9. La procedura amministrativa per l’affidamento dei lavori in economia, dei servizi e delle forniture
complementari a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa,
richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di ordine
morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei
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confronti della solo impresa prescelta per l’affidamento.
10. Si può procedere, inoltre, all’affidamento anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e vantaggiosa
per l’Amministrazione.
11. Per l’espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio
generale di libera concorrenza.
12. Nella procedura di scelta del contraente – relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai
40.000,00 euro – non è applicabile il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale, prevista
dall’art. 88 della legge quadro per gli importi sotto soglia, realizzandosi una gara meramente informale.
13. L’atto di cottimo dei lavori in economia deve indicare:
l’elenco dei lavori;
i prezzi unitari per i lavori a misura e l’importo di quelli a corpo;
le condizioni di esecuzione;
il termine di ultimazione dei lavori;
le modalità di pagamento;
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 delle vigenti disposizioni in materia di
appalti pubblici.
14. L’atto di cottimo delle forniture e dei servizi deve indicare:
-

l’elenco delle forniture e dei servizi;
i prezzi unitari per le forniture e servizi a misura e l’importo di quelli a corpo;
le specifiche tecnico-prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
le modalità di pagamento;
le penalità in caso di ritardo.

Il diritto di risolvere unilateralmente il contratto in danno all’affidatario in caso di inadempimento.
15. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione
all’Osservatorio.

Art. 12
Esecuzione con sistema misto
1. Si può procedere all’esecuzione dei lavori, forniture e servizi anche in forma mista, quando motivi
tecnici rendano necessaria l’esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a
cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 10 e 11.

Art. 13
Certificazione antimafia
1. Prima della stipulazione dei contratti aventi importi superiori a Euro 154.937,06, il responsabile del
procedimento si assicura dell’avvenuto adempimento degli obblighi previsti in materia di antimafia.
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Art. 14
Casi particolari
1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 2, è altresì consentito
nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per
assicurare la prestazione le termine previsto dal contratto;
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) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, 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,
animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

Art. 15
Verifica della prestazione
1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti
giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 5.000 EURO,
con esclusione dell'IVA.
2. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal dirigente competente.
3. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione
dei beni e servizi.

Art. 16
Pagamenti
1. Il responsabile del procedimento, provvede con atto di liquidazione al pagamento di rate di acconto o del
saldo delle prestazioni ai rispettivi creditori.
2. Il pagamento non può essere effettuato prima della verifica della prestazione.
3. Il pagamento è disposto entro 30 (trenta) giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare
esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 17
Fatturazione
1. La liquidazione della fornitura o del servizio avviene dietro presentazione di regolare nota o fattura emessa
nei modi e nei termini di legge.
2. I documenti di cui al precedente comma devono riportare il numero dell’atto di ordinazione e devono
pervenire unicamente al protocollo generale del comune.
3. L’ufficio ragioneria, ricevuta dal protocollo generale la nota o la fattura, ne verifica la regolarità fiscale,
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dopo di che trasmette copia del documento al responsabile del procedimento per la verifica della rispondenza
all’ordine.
4. Detta verifica deve avvenire di norma entro venti giorni dalla trasmissione al responsabile competente.

Art. 18
Penali
1. In caso di ritardi, imputabile all’impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali
stabilite nel contratto di cottimo.
2. In siffatto caso il dirigente, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l’esecuzione in economia, di tutto o parte della
fornitura o del servizio, a spese dell’impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante
dal ritardo.

Art. 19
Ambito di applicazione
1. Le norme del presente regolamento non sono applicabili alle forniture di beni e servizi per i quali l'Ente
aderisca al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della L. 23-12-1999, n. 488.
2. L'Ente può procedere automaticamente all'acquisizione di beni e servizi, con il sistema in economia,
anche qualora siano attive, per il particolare genere richiesto, le predette convenzioni. In tal caso ha l'obbligo
di porre a base di gara in ribasso i prezzi da queste proposti, inviando i relativi provvedimenti agli organi di
controllo dell'ente, di gestione dell'ente.
3. Il funzionario responsabile del servizio che ha sottoscritto il contratto deve allegare al medesimo
apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e seguenti del D.P.R.
28-12-2000, n. 445 e successive modificazioni, che sono state rispettate le disposizioni contenute nel comma
3 dell'art. 26 della L. 488/99 come modificata e integrata.
4. L'inosservanza di quanto previsto al precedente comma 3 è causa di responsabilità amministrativa del
funzionario/responsabile del servizio.
5. Ai fini del calcolo del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni e quello indicato nel contratto.

Art. 20
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto, anche se non riportate si applicherà ogni altra disposizione legislativa e
regolamentare compatibile.
2. Le norme del presente regolamento valgono fin da subito anche in deroga ad ogni disposizione contenuta
nel regolamento per la disciplina dei contratti, nelle more di adeguamento/modificazione dello stesso.

Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sostituisce i vigenti regolamenti comunali in materia, ed entra in vigore in
conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
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