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IL COMUNE DI BUTTAPIETRA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni
sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e
successive modificazioni;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità dello Stato" e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili" e
successive modificazioni;
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo all'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 "Regolamento
di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia";
Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali;
Considerata la necessità di individuare con provvedimento, ai sensi di quanto disposto
dell' art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384, i beni ed i servizi con i relativi limiti di importo delle singole voci di spesa, da
eseguirsi in economia da parte degli uffici comunali;

REGOLAMENTO

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di effettuazione
delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi, in adesione alle
norme di cui al DPR n. 384 del 20 agosto 2001 e della Legge n. 289 del 27
dicembre 2002;
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi può essere effettuata
esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro
stipulata con la Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488
e successive modificazioni;
3. Per l'esecuzione dei lavori in economia resta ferma la disciplina di cui al
decreto del Presidente della Repub
4. blica 21 dicembre 1999, n. 554, nonché la disciplina di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939

Art. 2

Voci di spesa
1. L’acquisizione di beni che possono farsi in economia sono i seguenti:
a.

b.
c.
d.

e.

assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di
funzionamento, eventualmente già installate, per l’espletamento di
concorsi indetti dai competenti uffici e per l’organizzazione dei convegni,
congressi, conferenze, riunioni o altre manifestazioni culturali e
scientifiche nell’interesse dell’Amministrazione;
acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed
abbonamenti a periodici ed agenzie di informazione;
forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell’Amministrazione
Appaltante nei lavori dati in appalto;
forniture da eseguirsi quando sia stabilito che debbano essere eseguite
in danno all’appaltatore nel caso di risoluzione del contratto o per
assicurare l’esecuzione nel tempo previsto;
forniture da eseguirsi d’urgenza, di qualsiasi natura, quando non vi sia il
tempo ed il modo di procedere all’appalto o nel caso in cui per le stesse

f.

g.
h.
i.

j.

k.
l.
m.
n.

o.
p.

q.
r.

s.
t.

u.
v.
w.

siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le
trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;
le forniture necessarie per la corretta gestione dei servizi produttivi,
nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali
refezioni o mense;
acquisto e manutenzione ordinaria, noleggio dei mezzi di trasporto per gli
uffici e i servizi dell’Ente;
acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l’esecuzione
di lavori e servizi in amministrazione diretta;
forniture per l’esecuzione di indagini, studi, rilevazioni, pubblicazioni
sostenute per la presentazione e la diffusione di bilanci e delle relazioni
programmatiche dell’Amministrazione;
forniture per l’attuazione di corsi di preparazione, formazione e
perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per i corsi
indetti da Enti, istituti e amministrazioni varie;
anticipazioni di spese per forniture che non potrebbero essere rinviate
senza arrecare un danno all’Ente;
forniture per combustibili per il normale funzionamento degli uffici e
servizi dell’Ente;
forniture inerenti sussidi ai bisognosi;
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;
provviste combustibili per rifornimento carburanti per tutti gli automezzi
comunali;
provviste per vestiario ai dipendenti, compreso il personale appartenente
alla Polizia Municipale, acquisti e confezioni di tute ed altri indumenti di
lavoro per il personale dell’Ente;
provviste generali alimentari per le mense scolastiche;
forniture indispensabili per assicurare la continuità di quei servizi la cui
interruzione comporti danni all’Amministrazione o pregiudizi all’efficienza
dei servizi medesimi;
forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi nonché di servizi
pubblici a domanda individuale;
acquisto di mobili e suppellettili per tutti gli uffici compreso quello
elettorale, acquisto di materiale di cancelleria e di valori bollati, acquisto
e noleggio di macchine da calcolo, da scrivere, per il centro elaborazione
dati e stampanti, macchine da stampa e fotoriproduttrici e relativo
materiale tecnico, apparecchi ed impianti telefonici, telegrafici,
radiotelevisivi, televisivi di amplificazione e diffusione sonora;
acquisto di sistemi informatici, singoli personal computers, abbonamento
software applicativi, servizi di elaborazione dati;
acquisto di attrezzature antincendio e dispositivi antifurto;
acquisto materiale per la segnaletica verticale ed orizzontale;

x.

y.

z.

aa.

bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
kk.
ll.
mm.
nn.

forniture per la pulizia, la derattizzazione, disinquinamento e
disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, spese per l’illuminazione
e la climatizzazione dei locali, spese per la fornitura di acqua, gas ed
energia elettrica anche mediante l’acquisto di macchine e relative spese
di allacciamento;
acquisto rilegatura di libri, registri delle Gazzette Ufficiali, del
Bollettino Ufficiale della Regione, raccolta di atti dell’ente rilevanti ai
fini della pubblica consultazione;
acquisto di libri, codici ed abbonamenti a riviste e giornali periodici,
spese per l’elaborazione e la stampa di pubblicazioni, riviste, manifesti,
locandine, volantini editi dal Comune;
acquisti medaglie, targhe ricordo, coppe, fasce tricolori, bandiere ed
oggetti per premi, spese inerenti solennità, feste nazionali,
manifestazioni e ricorrenze varie;
provviste per la manutenzione strade comunali, compresi i cigli stradali, il
verde pubblico, i cimiteri;
acquisto e noleggio piante ed arredi urbani;
acquisizione veicoli anche tramite noleggio e leasing;
acquisizione di apparecchiature ed attrezzature tecniche;
acquisto cartellonistica e segnaletica direzionale;
acquisto arredi comunali e scolastici e complementi d’arredo;
acquisto attrezzature sportive e per palestre;
acquisizione di attrezzature specialistiche per i servizi di protezione
civile;
fornitura di componenti hardware o pacchetti software;
acquisto strumenti ed utensili ed altri oggetti necessari per l’esecuzione
di lavori e servizi;
acquisizione di dispositivi di protezione individuale;
acquisizione di materiale medico e di pronto soccorso;
forniture in materia di telefonia e telecomunicazione;

2. I servizi che possono farsi in economia sono i seguenti:
a.

b.

c.

servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti
infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative e
non possa esserne differita l’esecuzione;
prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in
danno all’appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per
assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto;
servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi,
nonché dei servizi pubblici a domanda individuale comprese le
eventuali refezioni o mense;

d.

spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio
immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo
scarico dei materiali;
e.
spese per le onoranze funebri e servizi cimiteriali vari;
f.
riparazione anche con l’acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;
g.
spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in
servizio;
h.
installazione, gestione e manutenzione e assistenza degli impianti di
riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici,
meccanografici, televisivi, di semplificazione e diffusione sonore
per elaborazione dati, sistemi informatici, singoli personal
computer, stampanti, adattamento e aggiornamento programmi,
macchine ed altre attrezzature d’ufficio;
i.
spese di traduzione ed interpretazione nei casi in cui
l’Amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da
liquidare in ogni caso, dietro presentazione di fattura;
j.
recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro
sistemazione nei magazzini comunali;
k.
partecipazione a corsi di aggiornamento e perfezionamento del
personale, convegni, congressi, riunioni, mostre, manifestazioni
culturali e scientifiche nell’interesse del Comune, indetti da Enti,
Istituti e Amministrazioni varie;
l.
organizzazione di mostre, conferenze, convegni e riunioni, nonché
fitto dei locali occorrenti;
m.
assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature
di funzionamento, eventualmente già installate, per l’espletamento
di concorsi indetti dai competenti uffici (nel caso di insufficienti
locali disponibili);
n.
spese per lo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni, statistiche,
pubblicazioni sostenute per la presentazione e diffusione dei
bilanci e delle relazioni programmatiche dell’Amministrazione;
o.
spese per l’accensione di polizze assicurative varie e pagamento
delle tasse di immatricolazione e circolazione,
p.
anticipazione di spese:
che non potrebbero essere rinviate senza alcun danno al Comune
al personale per trasferte e viaggi
di sussidi ai bisognosi;
q.
riparazioni, manutenzione e noleggio automezzi;
r.
spese indispensabili per assicurare la continuità di quei servizi la
cui interruzione comporti danni all’Amministrazione o pregiudizi
all’efficienza dei servizi medesimi;
s.
manutenzione e riparazioni di attrezzature antincendio;
t.
spese di rappresentanza, spese contrattuali;

u.
v.
w.
x.

y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.
ii.
jj.
kk.
ll.

mm.
nn.
oo.
pp.
qq.
rr.
ss.
tt.
uu.

divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi
d’informazione;
lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni d’urgenza lo
richiedano;
spedizioni, imballaggi e magazzinaggio;
servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi,
nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le
eventuali refezioni o mense;
vendita di mobili, macchine ed oggetti fuori uso;
sgombero e trasporto della neve;
spese minute, non previste nelle precedenti lettere, fino
all'importo di € 2.500,00.
servizi legali (patrocinio legale e magistero notarile);
servizi di brokeraggio;
servizi di pulizia, sgombero, disinfezione, disinfestazione di aree
pubbliche, locali pubblici e aree pertinenziali;
trasporto e smaltimento rifiuti;
servizio di allestimento per manifestazioni, fiere, procedure
concorsuali o eventi in genere;
servizi di ristorazione e buffet per iniziative di rappresentanza e
istituzionali;
servizio di noleggio con conducente;
interventi da eseguirsi d’ufficio a carico dei trasgressori alle leggi,
regolamenti e diffide;
restauro di beni mobili di pregio;
assistenza hardware e software degli elaboratori in dotazione;
riproduzioni cartografiche, eliografiche, fotografiche, digitali,
copisteria, ed esecuzione di disegni, rilegatura di libri e
pubblicazioni;
prove di laboratorio su materiali da costruzione ed altre prove
fisiche o chimiche su materiali impiegati negli appalti;
servizi di progettazione e realizzazione di campagne di
comunicazione;
pubblicità legale;
comunicazione istituzionale, compresa l’acquisizione di spazi
pubblicitari su elenchi telefonici;
servizi di inserimento dati (o di data entry);
consegne, spedizioni, imballaggi;
rilevazioni ambientali, analisi e valutazioni per la sicurezza e l’igiene
degli ambienti di lavoro;
servizio del medico competente;
servizio di responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione
sui luoghi di lavoro;

vv.

collegamenti impianti d’allarme, videosorveglianza, servizi di
vigilanza relativi al patrimonio comunale;
ww. servizio di resocontazione lavori consiliari, convegni manifestazioni
e simili;
xx. servizi in materia di telefonia e telecomunicazione;
yy.
servizi di manutenzione elettrica e luminosa;
zz.
servizi di manutenzione impianti termici;
aaa. servizi di manutenzione arredi urbani e verde;
bbb. manutenzione ed adattamento di apparecchiature ed attrezzature
tecniche;
ccc. manutenzione arredi comunali e scolastici;
ddd. manutenzione attrezzature sportive e per palestre;
eee. manutenzione di attrezzature specialistiche per i servizi di
protezione civile;
fff. manutenzione di dispositivi di protezione individuale;
ggg. servizi assistenziali alla persona (minori di età, anziani, disabili e
bisognosi).
3. Il ricorso al sistema di spese in economia è altresì consentito nelle seguenti
ipotesi:
a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto
necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel 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. acquisizione 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. 2 bis

Incarichi per servizi tecnici d’importo fino a 20.000 euro
1. L’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria e di attività tecnico
amministrative per prestazioni di importo inferiore a ventimila euro può essere
effettuato mediante affidamento diretto. In tal caso il compenso è negoziato fra
il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare
l’incarico.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato prendendo a base di riferimento le
tariffe professionali vigenti in modo da assicurare la congruità del compenso in

rapporto alle prestazioni dedotte in contratto.
3. Nessun affidamento di servizi di ingegneria e di architettura e di attività tecnico
amministrative connesse può essere artificiosamente frazionato allo scopo di
sottoporlo alla disciplina del presente articolo.

Art. 3

Modalità di esecuzione
L’acquisizione in economia può essere effettuata:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario.

Art. 4

Limiti di applicazione
1. Le procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al
limite di importo di 50.000,00 Euro, IVA esclusa, conformemente all'art. 24,
comma 1 della legge 289/2002;
2. Suddetto limite deve intendersi adeguato di anno in anno in misura pari alle
variazioni percentuali dell’indice dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT;
3. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

Art. 5

Responsabile del servizio
1. Il responsabile del servizio, nominato secondo quanto contenuto nel vigente
Regolamento di organizzazione di uffici e servizi, effettua le spese in economia
nell'ambito degli obiettivi e delle risorse finanziarie affidate. Il dirigente
interessato può incaricare il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4
della L. 7 agosto 1990, n. 241;
2. Per l’acquisizione di beni e servizi il responsabile si avvale delle rilevazioni dei
prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di
orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di
offerta.

Art. 6

Amministrazione diretta
1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorra
l’intervento di alcun imprenditore;
2. Le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente
noleggiati e con personale proprio.

Art. 7

Cottimo fiduciario
1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi per i quali si
renda necessario ovvero opportuno l’affidamento a persone o imprese.
2. La scelta dell’impresa presso cui effettuare l’acquisizione deve avvenire
mediante gara informale con richiesta di preventivi ad almeno cinque ditte ed
acquisizione di almeno tre preventivi. Nel caso di esito infruttuoso della gara, si
ripete l’indagine di mercato ed in tal caso l’acquisizione può essere aggiudicata
anche in presenza di un solo preventivo.
3. I preventivi devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella
lettera di invito, che di norma contiene: l’oggetto della prestazione, le eventuali
garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i
prezzi, le modalità di pagamento, nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle
condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni. (art. 5,
comma 1, del D.P.R. n. 384/2001).
La lettera invito dovrà essere inoltrata alle ditte mediante lettera o altro atto
(telegramma, telefax, sistemi informativi, ecc. .....).
4. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota
specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche
tecniche o di mercato, ovvero quando l’importo della spesa non superi l’ammontare
di 20.000 euro, con esclusione dell’ I.V.A.
5. Il limite di importo di cui al precedente comma è elevato a 40.000 euro, con
esclusione dell’I.V.A., per l’acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed
imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
6. La determinazione a contrattare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000,
non è richiesta:
per l'acquisizione di beni fino ad Euro 5.000,00 iva esclusa;

nei casi di impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico fino ad
Euro 40.000,00.

Art. 8

Scelta del contraente
1. Tra i preventivi acquisiti, se la prestazione oggetto dell'acquisizione deve
essere conforme a specifici disciplinari tecnici, oppure si riferisce a nota
specialità, è prescelto quello con il prezzo più basso. Negli altri casi la scelta
può anche essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Il Responsabile del Servizio competente per materia, cui compete anche
sottoscrivere il contratto o la lettera di ordinazione, dispone l’esecuzione della
fornitura in conformità alle disposizioni del presente regolamento, dando atto,
nel provvedimento che impegna la spesa relativa, della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione del presente regolamento

Art. 9

Mezzi di tutela
Il Responsabile del Servizio competente per materia, sulla base delle risultanze
della gara informale, emette apposito atto dispositivo per la susseguente
acquisizione dei beni e dei servizi, che sarà perfezionata:
Mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della spesa non superi
l'ammontare di 20.000,00 euro;
Mediante scrittura privata semplice negli altri casi.

Art. 10

Convenzioni ex art. 26 legge 23.12.1999, n. 488
1. Per le ipotesi in cui il Comune abbia aderito a convenzioni di cui all’art. 26 della
Legge 23.12.1999, n. 488, l’acquisto dei beni o servizi avverrà in conformità alla
convenzione.
2. Nelle ipotesi in cui risulti esaurita la disponibilità del prodotto/servizio per il quale
la convenzione è attiva, l’acquisto avverrà, sussistendone i presupposti, in
conformità al presente regolamento.

Art. 11

Contratti “aperti”
1. Qualora non sia possibile determinare con sufficiente approssimazione la quantità
delle forniture o l’entità delle prestazioni di servizi (se, ad esempio, quantificati in
ore o interventi) da acquisire nel corso di un determinato periodo di tempo, è
possibile effettuare contratti di somministrazione continuativa, che indichino in
maniera approssimativa il fabbisogno presunto nell’arco di tempo, stabilendo in via
presuntiva la relativa entità della spesa, che, comunque, non potrà essere superiore
all'importo di 50.000,00 Euro.
2. A detti contratti viene data esecuzione mediante singole ordinazioni che si
effettuano man mano che il fabbisogno si verifichi concretamente, nel rispetto del
limite di spesa previsto dal contratto.
3. Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un
prezzo diverso da quello definito contrattualmente.
4. Qualora il fabbisogno si riveli maggiore del previsto e si superi il limite di spesa
contrattualmente previsto, è possibile addivenire ad un contratto aggiuntivo, che
specifichi il nuovo limite di spesa.

Art. 12

Verifica della prestazione
1. I beni e i servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di
regolare esecuzione entro venti giorni dall’acquisizione.
2. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000
euro, con esclusione dell’I.V.A.
3. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal responsabile competente.
4. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al
procedimento di acquisizione dei beni e dei servizi.

Art. 13

Termini di pagamento

I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o
dall’attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di
presentazione delle fatture.

Art. 14

Rinvio
Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, per
quanto applicabili, le leggi e i regolamenti in materia.

Art. 15

Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore con l’intervenuta eseguibilità della
deliberazione che l’approva.

