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Atl. 1. occgT:.ro DEL REGoT.AMENTo
Il presente Regolamento, awalendosi della facoltà prevista dall'art. 12 del
Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001 n. 384 e tenuto conto di quanto
previsto dall'art. 253, comma 22, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
disciplina lJacquisizione, da parte del Comune, di beni e servizi in economia.
L'acquisizione in economia può essere effettuata in amministrazione diretta o con
ricorso al.pottimo fiduciarro.
Con Lamministrazione diretta, le acquiòizioni sono effettuate con materiali e
mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio della stazione
appaltante, o eventualmente assunto per l'occasione sotto la direzione del responsabile
del procedimento, di cui all'art. 5.
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in economia, sulla
Le spese per beni e i
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conveg"nr,
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ed altre manifestazioni
genere, abbonamenti a
b) acquisto di libri, rivi
periodici e ad agenzie
c) ideazione grafica,
d,) comunicazioni postali,
e) iniziative di rappresentanza;
fl divulgazione bandi di gare, di concorso o altre cpmunicazioní a mezzo stampa od
alfti mezzi di informazione;
g) servizi di facchinaggio, trasporto, spedizione e nolo;
h) rilegatura di libri e pubblicazioni;
i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e benemerenze;
j) ricambi, accessori di attrezzature e mezzi per la manutenzione del verde urbano e
forestale;
È) acquisto di materiale di cancelleria, stampati e altro materiale di facile consumo;

l) sewizi di sviluppo software di gestione del sito internet;
m) realizzazione spot e progtammi televisivi e radiofonici;
duplicazione CD, D\D e videocassette \lHS;
o) acquisto e manutenzione di terminali, personal computer, radio o ricetrasmrttenti
suoi componenti, stampanti e materiale informatico di vario genere;
p) assistenza /consulenza sistemistica e su software:
q) seruizi di recapito postale ed altri servizi di spedizione;
r) servizi per l'assistenza ai diversamente abili ed anziani:
s) servizi trascrizione testi registrati
,) acquisto, manutenzione e riparazione
uf6ci e
climatizzatori, fotocopiatrici ed atti
fotocopi
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ii) acquisto di materiale di vettovagriamento e dei servizi antincendio
ji) manutenzione strade bianche b per manutenzione strade asfaltate:
hk) acquisto di materiali per la segnaletica stradale elo attrezzature occorrentr per
la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici e di pubblica illuminazione;
II) servizi attinenti Ia pianificazione urbanistica;
mm) sewizi attinenti prestazioni sanitarie e sociah;
nn) acquisto e manutenzione di apparatí e attrezzature per scopi di protezione
civile;

a

oo)

acquisto e posa in opera di targhe per denominazione di aree di circolazione, per
numerazione civica e di targhe i:r genere;
pp) acquisto materiale e manutenzione impianti sportivi;
Sù serr.izi attinenti la ristorazione;
rr) servizi attinenti la vigilanza e Ia sorveglianza di immobili utTlizzati dall'amm.ne
comuna-le:

ss)

acquisto, manutenzione,noleggio e riparazione di veicoli e macchine operatrici,
dei relativi materiali di ricambio, accessori e dispositivi, nonché acquisto di
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L affi.damento del
trasparenza, e parità di
economici, se sussistono
indagini di mercato
stazione appaltante. La
suo importo, può stabili

La

I
I

i

I
I

I

consultazione,

richiesta di preventivi e
ecc.) e deve contenere i seguenti elementi:

o indicazione dei beni e/o servizi richiesti;
o caratteristiche tecniche e qualità;
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,DALITA:
r awiene nel rispetto dei principi

modalità di fornitura e/o di svolgimento;
eventuali prezzi di riferimento;
eventuali garanzie;
eventuali verifiche di qualità;
modalità di pagamento;
modalità di scelta <iel contraente:

di
almeno 5 operatori
individuati sulla base di
ici predisposti dalla
oggetto della gara e del

di

ti,

ar,'viene mediante

atto (telegramna, telefax,

. termini dell'adempimento

ove necessari. I preventivi dovranno essere acquisti a
protocollo comunale in busta chiusa debitamente sigillata sui lembi di chiusura. Nei
casi d'urgenza, debitamente motivati, è ammessa l'acquisizione dei preventivi
tramite fax o posta certifi.cata. Le ordinazioni dei servizi e delle prowiste in
economia sono disposte dal resp. del servizio interessato previa assunzione del
relativo impegno di spesa.
L'affidatario di servizi, di forniture in economia deve essere in possesso dei
requisiti di idoneità morale, capacità tecnieo-professionale ed economico-fina nziaÀa
prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta
del contraente.
È consentito l'afEdamento dirètto
o forniture inferiori a Euro
10.000,00 con esclusione dell'IVA.
p reventivo/i potrà / potranno
pervenire anche a mezzo
(il D.Lgs 163 /2006 p
20.000,00)
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Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in
base ad uno dei seguenti criteri:
. al prezzo più basso, qualora la fornitwa dei beni o fespletamento dei servizr oggerm
del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o
come descritti nella lettera dinvito;
. a favore deUofferta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi
diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il
prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, iI

n,
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rendimento, la qualità, iI carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio
successivo alla vendita, I'assistenza tecnica, la certificazione di qualità ecc.; in
questo caso, i criteri che saranno applicati per I'aggiudicazione della gara devono
essere menzionati nella lettera d'invito:
In entrambi i casi suddetti sono comunque ammesse esclusivamente offerte in ribasso
sui prezzi a base d'asta.
Art. 9. FòRME Dr rarELA E vaarFrcrrt Dr euALr.rÀ,
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70. GARANZIE
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Tale garanzia, che
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prevedeie'

ita mediante frdejussione
la riauncia aÌ
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cause impreviste ed

può far eseguire direttamente alla Ditta appaltatrice forniture e servizi complementari
nel limite del 2oo/o (venti per cento) dell'importb di aggiudicazione, fatto salvo
comunque il limite massino di importo stabilito dall'art. 2.

Art. ll.
TERMTNT Dr pAcAMENTo
I pagamenti sono disposti entro 60 (sessanta) giorni dalla data del collaudo o
dall'attestazione di regolare esecuzione owero, se successiva, dalla data di
Presentazione delle fatture.
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PUNTO NUMERO 4 ALTORDINE DEL GIORNO:
,,APPROVMIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI

E

SERVIZI IN ECONOMIA".

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - vi leggo la proposta di delibera.
(Legge la proposta agli atti).
fn síntesi vi dico che con l'introduzione del decreto legislativo L63/2OOL cioè il codice sugli appalti c'è stata
la possibilita di incrementare i livelli di soglia previsti per la realizzazione di procedure de gara per l'acquisto

di beni e servizi il più snelle. ll nostro regolamento di contabilità prevedeva un importo massimo di 10
milioni di vecchie lire quindi per tutte le gare che comportavano 5.500 euro dovevamo fare la procedura di
gara normale quindi la pubblicazione sulla Gazzetta Uffìciale, quindi tutta una procedura lunga e costosa. ll

t

Testo Unico degli appalti prevede la possibilitl di portare la soglia fino a 100 mila euro per l'acquisto di beni
e servizi, noi in maniera prudenziale e traspaiente abbiamo pl,gyrsto la soglia che si attesta sui 50 mila euro,
quindi fino a 5Omila
possibile realiziàie
sOmila euro è possibilq
realiziàiei gare'
sare oiùi3nelle facendo una cosiddetta gara
sara a trattativa

.$

privata, cioè invitando un numero
numero:jimítato
limitato di
ditte.alle quali c..tr,ied,ere delle offerte migliorative. Quindi è
di..ditte,,all
qp$ l'esigenza dell'Ente di avere delle procedurè ptìr snàlte che nel rispetto delle normative ct consentano
@divenire ai nostri obiettivi in maniera piir rapida.
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$f,ISIGLIERE ALFANO GIUSEPPE: questa delibera.in realtà è solamenteìqno stiumento di lavoro, cioè si
{prova uno strumento di lavoro per rendere piir eifiòiente l'opéra della macchina comunale. eulndi il
nostro voto è favorevole.
INTERVENTO DEL PRESIDENTE
Chi è favorevole?

Presenti numero,gl. ..., ,
Favorevoli numero 21.

-

passiamo alla votazione per alzata dai mano.

.

Approvato all'urianiniità.
Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 21.
Favorevoli numero 21.
/
Approvato all'unanimità.
..::i -: :.
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CONSIGLIERE ELEFANTE BENITO: Presidente chiedg s
ORE 12, 50 SI ALLONTANA ELEFANTE

.

PRESFNT.}
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di famiglia mi devo allontanare.

