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Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori in attuazione di quanto disposto: 
-dagli artt. 125 e 204 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” di seguito denominato 
“Codice”; 
-dagli artt. 173, 174, 175, 176 e 177 del DPR 5.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 
-dall’art. 1 D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012. 
 
L’acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata previa verifica della presenza di 
convenzione stipulata ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999 e succ. mod. con CONSIP, 
nonché ai sensi della L.R. 11/2004 con INTERCEN-ER. Nel caso di convenzioni attive, rispetto 
allo stesso oggetto dell’acquisto, va garantito che la prestazione ottenuta dal fornitore extra-
convenzione sia più vantaggiosa in termini economici e/o più rispondente alle esigenze del 
Comune, rispetto a quella della convenzione. 
 
Il presente Regolamento si applica anche agli incarichi fiduciari di tecnici, compatibilmente e nel 
rispetto delle norme di legge vigenti in materia di conferimento degli stessi incarichi professionali 
esterni. 
 
Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto di IVA. 
 
I limiti di spesa indicati nel presente Regolamento si  intendono automaticamente aggiornati in 
caso di successive modifiche normative introdotte in relazione al Codice o al suo regolamento di 
attuazione.  
 
 
ART. 1 bis - RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA          
 
Gli acquisti di beni e servizi, per importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario,  sono realizzati 
di norma mediante il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), con le 
seguenti modalità: 

a) ordine diretto (ODA) che consente l’acquisto di una o più offerte disponibili, direttamente a 
catalogo senza possibilità di modificarne le condizioni; 

b) richiesta di offerta (RDO) che prevede l’acquisizione di una o più Offerte attraverso 
l’individuazione e descrizione di beni e servizi e la selezione dei fornitori ai quali inviare 
l’invito ad offrire. 

I beni e servizi vengono acquisiti al di fuori del MEPA nel caso in cui, a seguito di puntuale 
verifica, ricorra una delle seguenti condizioni: 

a) il prodotto o il servizio richiesto non sia disponibile nel catalogo elettronico; 
b) il prodotto o il servizio disponibile nel catalogo presenti caratteristiche non conformi alle 

esigenze dell’ente, anche a seguito di RDO; 
c) siano disponibili prodotti acquisiti con altra modalità, nel rispetto delle norme di cui al d.lgs. 

163/2006, che risulti comparativamente migliore sotto il profilo economico e/o qualitativo. 
E’ ammesso il ricorso a ODA, senza previa effettuazione di RDO, per gli importi inferiori alla 
soglia prevista dall’art. 125 comma 11 ultimo periodo del d.lgs. 163/2006, garantendo comunque, a 
parità di condizioni, il principio di rotazione. 
In applicazione del principio di proporzionalità e in relazione alla dimensione economica 



complessiva della fornitura, per gli importi inferiori alla soglia di cui al precedente comma la 
verifica comparativa di cui alla precedente lett. c), avviene con modalità semplificate tenendo 
conto, oltre che degli elementi di prezzo, di altri fattori, quali, ad esempio, la qualità complessiva 
del prodotto, i tempi di consegna, i risparmi collegati a riduzioni dei tempi di formazione, le 
esigenze di omogeneità e di continuità delle prestazioni, specifiche condizioni locali, esigenze di 
personalizzazione, garanzie sui servizi di assistenza e altri che risultassero motivatamente 
significativi. 
 
 
ART. 2 – MODALITA’ DI  ESECUZIONE DI LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E 

SERVIZI IN ECONOMIA 
 
Le acquisizioni in economia di beni e servizi e l’esecuzione di lavori, possono essere effettuate: 

− mediante amministrazione diretta – quando le acquisizioni sono effettuate con materiali e 
mezzi propri (o appositamente acquistati e/o noleggiati) e con personale proprio, sotto la 
direzione del responsabile del procedimento; 

− mediante cottimo fiduciario – avviando una “procedura negoziata” con le modalità di cui 
agli articoli successivi, in cui le acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi, 
avvengono mediante affidamento a terzi. 

 
 
Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata allo scopo di 
sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento. 
 
ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del procedimento per ogni singola acquisizione in economia, ex art. 125, co. 2 del 
Codice, è il Responsabile del servizio competente, se non diversamente individuato dallo stesso 
nell’ambito dei dipendenti del proprio servizio. 
 
Il Responsabile del procedimento presiede le commissioni di gara dei procedimenti di acquisizione 
di cui è responsabile. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia il prezzo più basso il 
Responsabile del procedimento può procedere all’aggiudicazione senza nominare un’apposita 
commissione di valutazione. 
 
 
 
ART. 4 – ESECUZIONE  DI LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN 

AMMINISTRAZIONE DIRETTA 
 
Il Responsabile del procedimento predispone l’esecuzione degli interventi in amministrazione 
diretta – nell’ambito delle risorse assegnate con il PEG – nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dal 
presente Regolamento, qualora non ritenga necessario avvalersi dell’opera di alcun imprenditore. 
 
In tal caso egli organizza ed esegue l’intervento per mezzo di personale dipendente o di personale 
eventualmente assunto nell’ambito delle tipologie di assunzioni possibili. 
 
Gli interventi che possono eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa 
complessiva superiore a € 50.000,00 al netto delle spese di personale dipendente impiegato. 
 
 
 
ART. 5 – L’ESECUZIONE DI LAVORI PER COTTIMO FIDUCIARIO E MODALITA’ DI 

AFFIDAMENTO 



 
I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000,00 Euro.  
 
Sono eseguibili in economia i lavori relativi alle categorie e tipologie di seguito elencate: 
 
1)  manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000,00 euro; 
2) manutenzione o riparazione di opere od impianti purché l’esigenza dell’esecuzione degli 

interventi sia rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le 
procedure previste dagli artt. 55, 121, 122 del Codice; 

 
3) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
4) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 
 
5) lavori necessari per la compilazione di progetti; 
 
6) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 

dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. 
Per quanto concerne i lavori relativi a beni del patrimonio culturale di cui all’art. 198 del Codice, ai 
sensi dell’art. 204 del Codice medesimo l’affidamento in economia è consentito, oltre che nei casi 
di cui sopra, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica 
incolumità e alla tutela del bene e possono essere eseguiti: 
- in amministrazione diretta fino all’importo di 300.000 Euro; 
- per cottimo fiduciario fino all’importo di 300.000 Euro. 
 
Qualora nei progetti di lavori pubblici regolarmente approvati e finanziati siano previste, 
nell’ambito delle somme a disposizione, prestazioni da effettuarsi mediante contratti in economia, a 
tali contratti si applicano le norme del presente regolamento.  
 
L’affidamento per cottimo avviene mediante richiesta scritta di preventivi/offerte ad almeno 5 
operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, parità di trattamento e rotazione, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera 
di invito. 
 
Per soggetti idonei, si intendono quelli in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 
tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo, affidate 
con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 
 
La richiesta alle ditte dei preventivi, effettuata mediante lettera raccomandata a.r., telegramma, fax, 
e-mail (solo se si adottano modalità idonee ad assicurare l’avvenuta consegna) o altra modalità che 
garantisca comunque l’avvenuta ricezione, deve contenere: 

- l’oggetto della prestazione; 
le eventuali garanzie; è comunque richiesta la cauzione definitiva per lavori di importo 
superiore a   € 40.000,00 e ogni volta che per la natura delle lavorazioni ciò si renda 
opportuno; 

− le caratteristiche tecniche; 
− la qualità e la modalità di esecuzione; 
− i prezzi; 
− le modalità di pagamento; 
− le modalità di scelta del contraente; 
− quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento. 

 
L’esame e la scelta dei preventivi avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa o al prezzo più basso, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. 
 



Per lavori in economia di importo pari o  inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto 
da parte del Responsabile del procedimento. 
 
 

 
ART. 6 – L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI  PER COTTIMO FIDUCIARIO E 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  

 
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 1bis, l’affidamento di beni e servizi in economia per cottimo, è 
consentito per tutte le forniture di beni e servizi indicate nell’allegato “A”, entro il limite generale 
di importo di € 200.000, per ogni singola fattispecie di spesa come previsto dal comma 9 dell’art. 
125 del Codice. 
 
L’affidamento per cottimo avviene mediante richiesta scritta di preventivi/offerte ad almeno 5 
operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, nel rispetto dei principi di 
trasparenza, parità di trattamento e rotazione, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera 
di invito. 
 
Per soggetti idonei, si intendono quelli in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità 
tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo, affidate 
con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 
 
Si prescinde dalla richiesta di più preventivi quando l’importo della spesa sia inferiore ad  € 
40.000,00. 
 
La richiesta alle ditte dei preventivi, effettuata mediante lettera raccomandata a.r., telegramma, fax, 
e-mail (solo se si adottano modalità idonee ad assicurare l’avvenuta consegna) o altra modalità che 
garantisca comunque l’avvenuta ricezione, deve contenere: 

- l’oggetto della prestazione; 
 -  le eventuali garanzie; la richiesta delle cauzioni e ulteriori garanzie è disposta dal 

Responsabile del procedimento in relazione alla natura del servizio o della fornitura  in 
analogia con quanto previsto per le procedure ad evidenza pubblica; 

− le caratteristiche tecniche; 
− la qualità e la modalità di esecuzione; 
− i prezzi; 
− le modalità di pagamento; 
− le modalità di scelta del contraente; 
− quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento. 

 
 
 
 
L’esame e la scelta dei preventivi avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa o al prezzo più basso, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito. 
 
 
ART. 7 – AFFIDAMENTO E  ATTO DI COTTIMO  
 
Con la determinazione a contrarre di cui all’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, il responsabile del 
servizio competente procede, in caso di forniture superiori a € 40.000,00, alla scelta delle modalità 
di affidamento, all’approvazione dell’elenco degli operatori invitati e dello schema di lettera di 
invito, oltre che delle specifiche tecniche non già risultanti da altri atti e alla prenotazione 
dell’impegno di spesa. L’affidamento avviene con successiva determinazione con la quale si  
approva lo schema di atto di cottimo e si impegna la spesa ai sensi art. 184 D.Lgs 267/00. 



 
In caso di importi inferiori a  € 40.000,00 con la stessa determinazione si procede all’affidamento 
al cottimista individuato e all’approvazione delle specifiche tecniche non già risultanti da altri atti, 
e all’impegno della spesa conseguente. 
 
L’atto di cottimo deve contenere: 
a) per l’acquisizione di lavori: 
- l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; 
- i prezzi unitari per i lavori e/o somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo; 
- le condizioni di esecuzione; 
- il tempo di esecuzione dei lavori; 
- le modalità di pagamento; 
- le eventuali garanzie;  
− le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto per 

inadempimento del cottimista ai sensi dell’art. 137 del Codice; 
Qualora prescritto dal capitolato speciale, in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di 
cottimo deve essere allegato il piano di sicurezza. 
 
 
b) per l’acquisizione di beni e servizi: 
- la descrizione dei beni o servizi; 
- la quantità ed il prezzo degli stessi; 
- le modalità di esecuzione della fornitura o del servizio; 
- le modalità di pagamento; 
- le eventuali garanzie;  
- le penalità in caso di ritardo o incompleta esecuzione della fornitura o del servizio. 
 
La stipula del contratto di cottimo è subordinata all’acquisizione del Documento Unico di 
regolarità Contributiva. 
 
L’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture è regolato: 

a. per importi fino a € 4.000,00 da buono d’ordine; 
b. per importi fino a € 20.000,00 mediante scambio di lettere commerciali;  
c. per importi superiori a € 20.000 mediante atto pubblico amministrativo o scrittura privata 

autenticata  
 

 
ART.  8 – LAVORI D’URGENZA 
 
In tutti i casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere 
d’urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato 
d’urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. 
 
Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato. Al verbale 
stesso segue prontamente la redazione di un’apposita perizia estimativa, che – qualora non si possa 
attendere la redazione di un vero e proprio progetto – costituisce presupposto sufficiente per 
definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria. 
Il Responsabile del procedimento attiva con sollecitudine le procedure sopra descritte per la scelta 
del contraente; il verbale va allegato alla determina di affidamento della prestazione. 
 
 
 
ART. 9 - LAVORI DI SOMMA URGENZA 
 



Qualora ricorrano circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio possa comportare 
pericolo di danno a persone o cose e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione di lavori e relative 
connesse forniture da parte di terzi, senza possibilità di adozione di altre misure cautelari 
comunque idonee ad evitare detta situazione di pericolo, il responsabile del procedimento può 
disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’articolo precedente, l’immediata 
esecuzione dei lavori entro il limite di € 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per 
ripristinare condizioni di sicurezza e rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, in 
deroga alle norme del presente regolamento. Dell’ordinazione dei lavori deve essere dato 
comunque immediato avviso al Sindaco. 
 
L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese 
individuate dal Responsabile del procedimento, convenendo preventivamente le lavorazioni da 
effettuare e, quando possibile, fissando il prezzo delle stesse. 
 
Il Responsabile del procedimento compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori 
una perizia giustificativa degli stessi e redige la determina contenente l’impegno di spesa a 
sanatoria entro i successivi 30 giorni, previa eventuale tempestiva variazione degli strumenti 
programmatici da approvarsi da parte dell’organo competente. 
 
 
ART. 10 – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI 
 
1) Per servizi tecnici si intendono: 

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

b) le prestazioni di verifica dei progetti; 

c) le attività di supporto al responsabile del procedimento;  

d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni 
attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.); 

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

 

2. I servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore € 40.000,00 possono essere affidati 
direttamente ad un soggetto idoneo, oppure con procedura negoziata con un unico soggetto.  

 

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a euro 
100.000,00 sono affidati mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti 
idonei individuati sulla base dei seguenti elementi: 

a) possesso di requisiti minimi necessari all’ammissione alla procedura, costituiti 
dall’abilitazione all’esercizio della professione; 

b) possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare; 

 

La lettera di invito individua inoltre i criteri di valutazione , selezione o preferenza, con riferimento 
a uno o più d’uno dei seguenti elementi: 

a) condizioni favorevoli per il Comune desumibili dalla metodologia di svolgimento 
dell’incarico;  

b) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo o, in alternativa, 
ribasso sullo stesso prezzo, applicato a titolo di penale (riduzione del corrispettivo) 
applicabile ad una griglia di inadempimenti o inconvenienti che possono verificarsi nel 
corso dell’incarico, imputabili all’affidatario; 



c) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell’ambito di limiti, condizioni e criteri, 
fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti 
definitivi od esecutivi; 

d) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare. 
  
       Il responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 3, purché 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza. 

 
4. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui ai commi 2 e 3 

qualora: 
a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un 

importo complessivamente superiore a 100.000,00 euro;  
b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza.  
c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o 

danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato 
oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili. 

 

5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 
2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l’affidamento, 
mediante affissione all’Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell’ente per 15 giorni 
consecutivi. 

 

6. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite 
volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può 
essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle 
prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di 
affidamento. 

 
 
ART. 11 – APPLICAZIONE PRINCIPI DI TRASPARENZA, PARITA’ DI TRATTAMENTO E 

ROTAZIONE 
 
Il Comune, qualora non si serva delle convenzioni di cui all’art. 1, comma 3 e disponga di 
effettuare l’acquisizione di lavori, beni e servizi con la procedura del cottimo fiduciario agisce nel 
rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione a favore degli 
operatori presenti nel mercato. 
 
Se opportuno e conveniente, il responsabile del procedimento potrà stabilire di formare e utilizzare 
appositi elenchi di operatori economici per categoria merceologica, ove iscrivere i soggetti che ne 
facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti previsti per legge e per regolamento. Gli 
elenchi, qualora formati, sono continuamente aggiornati secondo le richieste pervenute. 
 
Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo sono soggetti a post informazione 
mediante comunicazione alla Sezione Regionale dell’Osservatorio sui contratti pubblici e sul sito 
Internet del Comune.  
 
ART. 12 – VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 
 
La direzione e sorveglianza  per ogni acquisizione in economia di beni, servizi e lavori  è effettuata 
dal Responsabile del procedimento individuato dal Responsabile del Servizio competente, o in 
mancanza dal Responsabile del servizio stesso.  



 
I lavori, le provviste ed i servizi sono soggetti al collaudo finale che, per i lavori può essere 
sostituito dal certificato di regolare esecuzione. 

 
ART. 13 – PAGAMENTI  
 
I pagamento sono disposti entro sessanta giorni dalla data del collaudo o dell’attestazione di 
regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione di regolare fattura. 
Condizioni più favorevoli di pagamento a favore del Comune possono essere previste nelle lettere 
di invito e nella documentazione contrattuale.  
 
ART. 14  - ENTRATA IN VIGORE  
 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di 
approvazione.  
 
 
 
 
 
ALLEGATO “A” CATEGORIE DI BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA CON 
PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO 
 
 
Tipologie di forniture  
 
a) apparecchiature, materiali e programmi informatici 
b) attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche; 
c) autoveicoli e relativi materiali di ricambio e manutenzioni; 
d) beni ed apparecchi per telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio ecc. 
e) beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, 

piazze, aree    pubbliche comunali e relativi impianti e cimiteri; 
f) beni ed attrezzature per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, 

per la ricreazione e il tempo libero; 
g) beni mobili in genere necessari al funzionamento dell’ente, pezzi di ricambio, assistenza, 

manutenzione e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature varie; 
h) beni necessari all’organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre, festività nazionali e 

solennità civili, ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse 
dell’Amministrazione, ivi comprese le spese per ospitare i relatori; 

i) beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di strutture socio assistenziali, edifici 
scolastici, sede comunale, edifici per attività culturali; 

j) cancelleria; 
k) combustibili e lubrificanti; 
l) coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi; 
m) farmaci e prodotti sanitari; 
n) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di 

informazione; 
o) locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria; 
p) materiali di ferramenta; 
q) pubblicazione di bandi o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; 
r) rilegatura atti e pubblicazioni; 
s) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; 
t) spese di rappresentanza; 
u) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale; 



v) vestiario, beni per l’igiene e la pulizia in genere di locali comunali, beni alimentari; 
w) ogni altro bene di modesta entità che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del 

Comune. 
 
Tipologie di servizi 
 

a) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, eliminazione di scarichi di fogna e rifiuti, 
smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 

b) servizi finanziari e assicurativi; 
c) servizi attinenti all’urbanistica  e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e 

tecnica, servizi di sperimentazione tecnica ed analisi; 
d) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni; 
e) servizi di mensa e ristorazione, servizi di custodia, di vigilanza, servizi di registrazione 

televisiva, audiovisiva e radiofonica, servizi di trascrizione e sbobinatura, informativi e di 
stampa; 

f) servizi per la sicurezza; 
g) servizi di collocamento e reperimento di personale; 
h) servizi di stampa, tipografia, litografia; 
i) servizi fotografici; 
j) servizi di trasporto compreso il trasporto scolastico; 
k) servizi legali e di consulenza legale, bancari e notarili; 
l) servizi relativi all’istruzione e agli asili nido, servizi sociali, assistenziali e culturali, 

ricreativi e sportivi; 
m) servizi di sgombero neve e interventi antigelo; 
n) servizi cimiteriali e di onoranze funebri; 
o) traduzione, interpretariato e servizi di segreteria in genere; 
p) servizi di supporto all’attività amministrativa  o tecnica dell’ente; 
q) servizi di mensa e ristorazione; 
r) ogni altro servizio di modesta entità necessario per garantire le ordinarie attività dell’Ente; 

 
E’ altresì ammesso il ricorso alle procedure di spesa per beni e servizi in economia nei 
seguenti casi: 
 
a) acquisizione di beni e servizi nei casi di 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 comunale; 

b) acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di 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) acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e 
quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine 
previsto dal contratto; 

d) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, 
nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 

 
 

 


