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DISPOSIZIÒNi COMUNI

ARTICOLO 1
(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze del Consorzio di
Bonifica 6 Enna, disciplina il ricorso al sistema semplificativo delle procedure in
economia per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.
2. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 125,
del decreto legislativo 12 Ilprile 2006, n. 163 e sS.mm.ii. (Codice dei Contratti
Pubblici) a seguito dell'abrogazione del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 disposta
dall'articolo 358, comma 1, lettera-f).del Regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. In presenza di contratti misti comprendenti lavori e/o servizi e/o forniture, SI
applica l'articolo 14 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 2
(Principi)

1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e
semplificate per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori, nei
casi in cui il ricorso alle ordinarie 'procedùie di gara' potrebbe comportare un
rallentamento dell'azione amministrativa, oltre a un notevole dispendio di tempo e
risorse. .
2. Il néorso alle procedure in economia rdeverispondere ai criteri di programmazione,
economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità,
trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel
rispetto' 'déi principi del procedimento amministrativo. .
3. NessUna acquisizione di fornitura, servizi ed esecuzione di lavori, può essere
artificiosamente.frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per
consèntire l'applicazione della disciplina .delle acquisizioni in economia definita dal
presentè regolamento, salvo quanto previsto dall'art. 2, comma Ibis, del Codice dei
ContratTI'dicuialD; Lgs:N. 163/2006 e ss'.mni.ii..
4. Le'procedure"di'acquisizione in economia"si ispirano, altresì, ai seguenti principi:
. li)' promuovere nelle scelte di acquistò la' diffusione di tecnologie ecologicamente

"Cbmpatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
b) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici,

pericolosi, difficilmente smaltibili oa significativo impatto ambientale;
c) preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e/o riparabili, ad alta

efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili recuperati o da materie
prime rinnovabili e che minimizzano la produzione di rifiuti.
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ARTICOLO 3
(Forme di procedure in economia)

economia possono essere effettuate1. Le acquisizioni in
procedure:

a) amministrazione diretta, in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e
mezzi propri o appositamente acquistati e/o noleggiati e con personale proprio
o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del Responsabile
del Procedimento;

b) cottimo fiduciario, in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad
operatori economici o a soggetti terzi.

2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di s
ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà ~
sinteticità dei contenuti. " 6 ~1.'.
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ARTICOLO 4
(Responsabile del Procedimento)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento per le procedure in economia viene
nominato, di volta in volta, con atto deliberativo del Commissario Straordinario, fatta
salva la possibilità di una nomina diversa con apposito provvedimento del Direttore
Generale dell'Ente, e può essere individuato, relativamente ai lavori tra tutti i
funzionari componenti l'Area Tecnica (Dirigente, Capo Settore, Funzionario direttivo,
Funzionario non direttivo)} mentre per le forniture di beni e servizi fra tutti i
dipendenti le tre Aree consortili (Direttore, Dirigente, Capo Settore, Funzionario
direttivo, Funzionario non direttivo). Le funzioni ed i compiti del Responsabile del
Procedimento, sono disciplinati dall'articolo lO del Codice dei Contratti Pubblici e
dagli articoli 272 e 273 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Qualora, per qualsiasi motivo, il Responsabile del Procedimento non venga
nominato, ogni competenza e ogni responsabilità reSta a carico del Dirigente dell'Area
Tecnica.

PARTE SECONDA

ACQUISIZIONE DI FORNrrtitrn E SERVIZI

ARTICOLO '5 .
(Acquisizione di fornitureli"servizi)

1. La seconda parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure di
affidamento per l'acquisizione di fornituree!o servizi in economia, ai sensi
dell'articolo 125 del .Codice dei Contratti PubQlicie;,degli articoli 329-338 del
Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre
:iMo, ti. 207. '.
2'. 'Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi, salvo il caso di
affidamento diretto previsto all'articolo 11 del presente regolamento, è disposto con
determinazione a coritrarre del Direttore Generale dell'Ente, ai sensi dell'articolo 11,
comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.'.Il bene e/o servizio oggetto
dell'acquisizione può essere reperito sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero sul mercato elettronico realizzato dalla centrale regionale di
appartenenza. Se il bene e/o il servizio non è disponibile sul mercato elettronico, è
possibile utilizzare l'indagine di mercato.
3. Tale suindicata determinazione del Direttore Generale dell'Ente deve attestare,
inoitre, che al momento dell'avvio della procedura, non sono attive convenzioni
CONSIP per la fornitura o servizio che si intende acquisire, oppure, che nonostante la
reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica
e/o per motivi ,di non perfetta corrispondenza qualitativa del bene o del servizio da
acquisire ovvero per altre motivazioni certificate sempre dalla Stazione appaltante,
alla acquisizione autonoma della fornitura o del servizio, assumendo come parametri
prezzo-qualità quelli previsti dalle convenzioni di riferimento CONSIP e che gli stessi
non sono reperibili sul mercato elettronico.

ARTICOLO 6
(Limiti di applicazione per valore)
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1. Le procedure '~èrl'acquiSizione in 'e~nomia' di fornitUre 'ti' se~ri' pr~ste nel
presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alla soglia di
rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del Còdice dei
Contratti Pubblici, al netto degli onen fiscali e, ovè'previsto, di quelli previdenziali.
2. Il limite di importo è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati
della normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento
previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti Pubblici.

\
ARTICOLO 7

(Tipologie. diforniture e servizi) .

1. In relazione alle esigenze funzionale deI Consorzio di Bonifica sono eseguite in
economia le seguenti forniture di beni e servizi:

BENI
a) arredi, mobili ed attrezzature non informatiche;
b) attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici,

affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazioni in genere,
materiale informatico,ip genére;

c).,.,autC!i!,I1lotoveicoli,ma&:hineoperatrièi semoventi;.
d) libri,; riviste, giornali. e p1.ÌbblicaZic>Iiianche in abbonamento, sia su supporto

cartaceo. che informatico; .','/'. .. ,-, ....;.,'...,.:'"".'''''>'''-,~-' ",~~"-"-',"".'';' ~,,;.' .~:.. ., - .-;. \' ". ::.
e) materiaIe di cancellèrià, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di

attrezzatured'ufficio;:farmaci, materiale sanitario, e di pronto soccorso;
f) materiale-per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine,

altri "lpa!eriali necessari per lo svolgimento dell'attività istituziònale e
promozionale;

- .• '... g) vestiario di servizio e. dispo!)itivi di protezione individuale e collettivi per i
dipendenti;

h) prodàtti,per acquedottistica (tubazioni in PEAD, PRFV,PVC, GHISA e/o altro
materialè)";".' . .

i) mateiiaI~ ed apparecchiature idrauliche;
j). utenSiler-ii'!;., C'

k) pezZI speCiali in acciaio elo altri materiali;
1) conglomerati cementizi preconfezionati;
m) materiale edile;
n) segnaletica stradale, barriere stradali e semaforo;
o) carburante per autotrazione delle auto e dei motoveicoli di proprietà;
p) pneumatici mezzi leggeri e pesanti;
èù ricambi per auto e mezzi pesanti;
r) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, linee fonia e dati, compresi

gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
s) materiali, di pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli

immobili, delle infrastrutture e degli arredi; .
t) gadgets relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni,

ricorrenze, .nonché acquisti necessari in occasione di particolari eventi di
rappresentanza istituzionale;

u) contrassegni, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati e etichette ufficio
metrico;

v) strumenti elettronici, di comunicazione di telefonia, televisivi, di
amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza, di proiezione, audio

visivi. 81-10 D/(Y
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, a) serVizidi teleComunicazioni;'
b) servizi di corriere, spedizione e consegna o altri servizi di trasporto o

messaggeria;
c) servizi assicurativi e di brokeraggio bancari e finanziari, servizio di cassa e/o

tesoreria, contratti di leasing;
d) servizi di caricamento dati, archiviazione atti e pratiche di ufficio;
e) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di

gestione e manutenzione dei siti web istituzionali e informatizzazione degli
adempimenti e aggiorpamenti software;

f) servizi di ricerca e' sviluppo, .<:ompresi rilievi statistici, indagini, studi,
rilevazioni socioceconomiche, analisi di fattibilità, collaudi statici e tecnico-
amministrativi, analisi tecniche e finanzìarie,- studi geologici e -geognostici,
progettazioni, redazioni di piani particellari di esproprio, servizi legali, di
consulenza fiscale, tributaria e contributiva, servizi di medicina del lavoro,
incarichi di ingegneria in genere;

g) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di
gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei

. relà~vispazi; .'~;'~'"'' . - , : .
h) servizi di agenzie di viaggio, alberghieri e di ristorazione;
i) servizi di traduzione, interpretariato; copia etriis<:~oIie;
j) servizio di puliziàdegli immobili di" proprietà;'e>"ove la Stazione appaltante

decidesse di awumcare con il' criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa si,applica l'articolo 286 del Regolaxmmtodi Esecuzione del Codice
dei Contratti Pubblici di cuial D,P,R. 5 ottobre 20Ìo, n. 207; . .

k) servizi di derattizzazione, disinfestazione e .disinfezione degli immobili
consortili; .

1) Servizi di tipografia; litografia, .fotografia, realizzazione video, traduzione e
trascrizione;

m) serVizidi rilegaturaìiliii, registri, atti e pubblièazioni varie;
n) servizi relativi al1asicJll"ezza.dei luoghi cj.i lavqro di,cui al.decreto legislativo n.

81/2008 e ss.mm.ii.; compresi i servizi di vigilanZae di sorveglianza;" .
o) servizi di noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli e mezzi meccanici con o

senza conducente; .
p) servizi per la partecipazione e organizzazione di convegni, meeting, conferenze,

corsi, seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni. di interesse e
nell'interesse del Consorzio di Bonifica;

q) servizi notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture
di atti;

r) servizi di supporto al Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'articolo lO,
comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici.

2. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è consentita, inoltre,
indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'articolo 125,
comma lO, del Codice dei Contratti Pubblici, nei seguenti casi:

risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente
inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare
la prestazione nel termine previsto nel contratto;
completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste,
qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del medesimo
contratto;
acquisizione periodiche nella misura strettamente necessaria nel caso di
contratti scaduti, nelle more di indire le ordinarie procedure di scelta del
contraente;
eveIiti oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare

.situazioni di pericolo per le persone, ovvero per la salute pubblica nonché per il
danno patrimoniale al ç<>nsorziodi Bonifica.
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ARTICOLO 8
(Disposizioni per i servizi tecnici)

1. I servizi attinenti l'architettura e !'ingegneria il cui corrispettivo complessivo
stimato, determinato secondo quanto stabilito all'articolo 262 del Regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sia
inferiore a Euro 40.000,00 (il limite di importo è automaticamente adeguato in
relazione alle future nuove disposizioni normative di adeguamento adottate dal
legislatore) al netto degli onèri fiscali, poss~no eSSereaffidati con procedura negoziata
con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 267, comma lO del medesimo
.Règolamento di esecuzione der COdicedei Contratti .PUbblicidi cui al D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, e qui di seguito elencati:
- Redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e
del piano di sicurezza e di coordinamento;. .'
- Attività tecnico-amministràtive connesse alla progettazione;
- Direzione lavori, attività tecnico-amministrative connesse alla Direzione Lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di;esecuzione;nonché altri servizi tecnici ivi
compresi analisi di laboratorio, prove di carièo e controlli.
2. Per corrispettivi uguali o superiori a Euro 40,000,00 al netto degli oneri,fiscali, i
suddetti servizi devono essere affidati con le procedure di cui all'articolo 91 del Codice
dei Contratti Pubblici e del Titolo II della Parte II del medesimo Codice dei Contratti
. Pubblici, nonché dell'articolo 267 del Regolamento di Eseçuzione del Codice dei
Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. I servizi di supporto al Responsabile del procedimento possono essere affidati con
la procedura del cottimo fiduciario con le modalità ed i limiti previsti al comma 1del
presente articolo. . . .
4. Il collaudo. Ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti Pubblici, nell'ipotesi
che l'organico del Consorzio presenti carenze o, in esso, non siano compresi soggetti
in possesso di specifiche professionalità necessarie, può essere affidato ,con le
procedure di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 9
(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte
agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 124, comma 1, del Codice dei Contràtti
Pubblici ma, comunque, dovranno garantire i principi di massima trasparenza
contemperando, altresì, l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità
di trattamento, non discriminazione e concorrenza fra gli operatori economici.
2. Ogni acquisizione è, inoltre, soggetta a tutte le normative vigenti in tema di
tracciabiIità, di registrazione, comunicazione, controllo e apertura CIG presso l'AVCP.
Tali adempimenti devono essere effettuati dal Responsabile del Procedimento,
all'uopo nominato.
3. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario per importi pari o superiori a Euro
40.000,00 al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-
informazione mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'articolo
331, comma 3, del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui
al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO lO
(Acquisizioni in amministrazione diretta)

1. Nell'amministrazione diretta, il Responsabile
esegue le acquisizioni tramite il personale

d l ed. . d '\)\'30IV/' ,e Proc unento, orgamzza e o~1-,\
dipendente, anche allo scopo i::J( J~~'<)7
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eventualmente assunto;"utiH:zzando' mezzi proprio appositamente noleggiati e
acquisendo le forniture di beni e/o di servizi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

ARTICOLO 11
(Acquisizioni per cottimo fiduciario)

1. L'acquisizione di forniture di beni e servizi mediante cottimo fiduciario viene
attivata in base all'eventuale,programmazione annuale delle acquisizioni di forniture e
servizi a cura del Dirigente di Area, a seguito di determinazione del Direttore Generale
dell'Ente.. _
2. La ricerca del contrae~te avviene con Ìettera di invito da trasmettere ad almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tal numero soggetti idonei, individuati
fra le ditte operanti nel relativo specifico settore, nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le indagini di mercato possono essere
effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso o mediante le consultazione di
cataloghi del mercato elettronico di cui al successivo articolo 13 del presente
regolamento. Gli. operatori"economici~possono essere individuati. tramite appositi
elenchi aperti e periodicamente aggiornati (Albo di fiducia), mediante una procedura
adeguatamente pubbliciizataai senSi dell'articolo 125, commi 11 e 12 del Codice dei
COntratti PUbblicL ,'.-' .
3. La lettera di invito deve contenere di norma i seguenti elementi:

a) l'oggetto della prestazione, le relative .caratteristiche tecniche, CIG, CUP (ove
obbligatorio per legge), !'importo posto a base della gara al netto degli oneri
fiscali e comprensivo degli oneri perTattuazione dei piani di sicurezza;

b) le garanzie richieste ai concorrenti, ove necessarie, quali ad esempio cauzione
provvisoria e definitiva;

c) il criterio di aggiudiCazione prescelto;
d) il termine di preSentazione delle offerte;
e) il periodo in giOnll divalidità delle offerte stesse;
t) !'indicazione del terIÌ1ineper l'esecuzione della prestazione;
g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell' offerta

economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di

presentazione di un'unica offerta valida;
i) la misura delle penali in conformità alle disposizioni contenute nel COdice dei

Contratti Pubblici;
j) l'obbligo per il concorrente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio

carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori
dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;

k) l'obbligo per il concorrente di dichiarare che l'offerta presentata tiene conto del
costo del personale utilizzato per la realizzazione dell'affidamento;

1) l'obbligo' per il concorrente di dichiarare di aderire al Protocollo di Legalità di
cui all'Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa;

m) l'obbligo per il concorrente di dichiarare di rispettare quanto previsto di cui
all'articolo 1, comma. 17 del decreto legislativo 6 novembre 2012, n. 190
(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione);

n) l'obbligo per il concorrente di dichiarare in merito ai requisiti soggettivi di
ordine generale di cui all'articolo 38 del Codice dei COntratti;

o) le indicazioni dei termini e modalità di pagamento;
p) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui

Contratti Pubblici qualora !'importo a base di gara è pari o superiore a Euro
150.000.00 al netto degli oneri fiscali;

8
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." ~. >- q) obblig~ per l'operatore economico, In caso 'di aggiu<llcazioiie èon offerta'<" - ..
economicamente più vantaggiosa, di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale,
le parti che ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o di
know-how;

r) l'impegno di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 136/2010 e ss.mm-ii., in
merito alla tracciabilità dei flussi; .

s) l'eventuale opzione di utilizzo del ribasso d'asta, previa autorizzazione del
Direttore Generale dell'Ente, se trattasi di fondi consortili o, da parte degli
organi finanziatori, se trattasi di fondi extra consortili.

4. La lettera di invito dev~ contenere, altresì, indicazioni in merito agli oneri di
sIcurezza e DUVRI, ove presenti eLo ne~ari.

ARTICOW12
(Procedura negoziata con affidamento diretto)

1.Per le forniture e i servizi di impOrto inferiore a Euro 40.000,00 Oimite d'importo
che di volta in volta sarà adeguato automaticamente in funzione delle disposizioni
normatiy:eproposte dallegislatore)i'Ù petto d.egli9p.epfisCaIi :e,'ove previsti,.di quelli .
préìidenziali,si può procedere con affidJimento diretto q.aparte del Re,sponsabile del

.Procedlttiento,previa determina di autorizzazione del--Direttore Generale dell'Ente, o
tr~1'ite)Ordine ,di Acquisto presso A ¥er:ato e,l~t;tro*o', e/o, ove non prese.nte
alI mterno del catalogo del Mercato elettròrnco, ad ,altro terzo operatore economICO,
preyia _comunque indagine di mercato. acquisendo, di norma; almeno tre preventivi
anche a lllezzofax e/o posta elettr()lliéa:,fatti salvi i \:asi diurgi-mza e/o specificità della
forriitura del bene e/o del servizio~.àcquisire.. ',. " . .
2. nricorsoa!I~affidamento diretto:,non può esse1"e,.utiliz~to nei ~nfI:onti di uno
stessooperatoreecoriomico per pilidi 'due volte nel corso dell'anno solare e nei limiti
consentiti, anche per più di due volte, aconcorrenza dell'importo complessivo di Euro
80.000;00 oltreIVA.-., r' ..
3. I!id!'!1"()gaal preceqf.'!nteco~Il}l!;_è._.£9nsep--t;i-toXi!fflclanIeAto,dir,ettp•.<,lilparte del.
RespoJ;lsilbile__qel,.procedimento,'lìenza')'acqtiiSiz!o,ne; dei;ge .preventivi previsti sino
all'impeo'l1:o'complessivo di Euro'io.QoQ,oò'alnetto degli oneri fiscali e/o
. - . -', -.'~ " .." . ....•.•.. ~...t.J\.~., ' . .". 'r' ••"".", _' '. ~ •••

prem\i~~:l:i~i,:pve PFe~sti,Tale ;tiPOJQgi~l>di,affid~ento, dovrà eSS$lre,comunque
formalIzzato con. appOSIto atto di, determma del DIrettore, Generale dell Ente, nella
qu~e.d9Vi-à' anche essere prevista:tautomatlco pagamento' del relativo importo
affic1ato,-previaliquidazione di awenuta e regolare esecuzione apposta sul documento
fiscale, da parte del Responsabile dei Procedimento.
4. La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 125,comma 7 del Codice dei Contratti, può
anticipare i fondi necessari per la' realizzazione di lavori 'in economia, fino alla
concorrenza di Euro 10.000,00 (euro diecimila), con mandati di pagamento intestati
al responsabile del procedimento, che avrà l'obbligo direndicontazione finale.
5. In caso di affidamento diretto a mezzo Ordinativo di Acquisto presso il Mercato
elettronico, il Responsabile del Procedimento dovrà trasmettere all'AnrnIinistrazione
copia di tale' richiesta, corredata della documentazione necessaria al fine
dell'emissione del mandato di pagamento della spesa.
6. Si precisa che per importi per forniture di beni e/o servizi pari e/o inferiori a Euro
20.000,00, è consentita l'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva
(DURC), mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.

-ARTICOW13
(Requisiti degli operatori economici)

"

1. Gli operatori economici che prestano forniture e/o servizi in economia per importi.~ONJF/C'
superiori ad Euro 40.000,00, devono essere in possesso dei requisiti di ordine Q~
generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39, del Codice dei Contratti 2~ '"r VI 9\:}~



, Pubblici, nonché dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché
devono possedere, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la qualità e la
quantità, !'importanza della fornitura e/o del servizio richiesto, le capacità economico-
finanziarie e tecnico-professionali ai sensi degli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti
pubblici.
2. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in
conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Il
Consorzio procederà alla verifica di quanto dichiarato da parte degli operatori
economici concorrenti medi,.nte accesso all'AVCpass di cui alla delibera dell'Autorità
di Vigilanza n. 111del 20 dicembre 2012.

ARTICOLO 14
(Mercato Elettronico)

1. Il ricorso al Mercato elettronico è consentito per l'acquisto di beni e servizi di valore
inferiore alla soglia di rilievo comunitario
2. Le proèedure in economia possono essere utilizzate per gli acquisti suI mercato
elettroniCo, ai sensi dell'articoIO'g28; commii'4;lettera b), del Regolamento di
Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

"4RTICOL01S',
(Scelta del Contraente)

L'-':

1. Qualora non si proceda ai sens'i dell'articolo 12 del presente regolamento, la scelta
del contraente avviene adottando uno dei seguenti criteri:

a) in base al prezzo più basso; mediante' indicazione del massimo ribasso
percentuà1e,"qualora le forilifurè e/o servizi siano chiaramente individuati negli
atti e non sia prevista alcunavariazione, ai sensi dell'articolo 82 del Codice dei
Contratti Pubblici e dell'arti,Colo118del Regolamento di Esecuzione del Codice
dei Contratti Pubblici di cuilÌrn.p.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

b) in base all'offerta economicanientepiù vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del
Codice ,'deiContratti PubbliCie dell'articolo 120 del Regolamento di Esecuzione
del'Codicè dei Contratti -Pubblicidi cui al'D.P.R5 ottobre 2010, n. 207 e verrà
eSamiIlatada una commissioiii! nominata ai sensi dell'articolo 84 del Codice
dei Contratti Pubblici e dell'articOlo 120 del Regolamento di Esecuzione del
Codice dei Contratti PubbliCidi cui al D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207. In caso di
nomina di commissari esterni, ove presente una carenza delle figure
professionali richieste, il/i commissario/i nominato/i dovranno produrre
un'auto certificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R 29 dicembre
2000, n. 445, di incompatibilità e/o inconferibilità dell'incarico di cui al D.Lgs.
8 aprile 2013, n. 39.

2. L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di
aggiudicazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono
effettuate da uÌJ.aCommissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 84
del Codice dei Contratti Pubblici, composta di norma da almeno tre funzionari
competenti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, previa
delibera del Commissario Straordinario e/o del Direttore Generale dell'Ente.
3. L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di
aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, sono effettuate da una
Commissione giudicatrice composta almeno da tre componenti di cui uno con
funzioni di segretario verbalizzante, nominati, a scelta fra i funzionari consortili, con
determina dirigenziale .

. 4. Inoltre, sia nell'ipotesi di cui al comma 2. che al comma 3. del presente articolo,
nella determina dirigenziale di nomina componenti la Commissione di gara, dovrà
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essere indicato e nominato un "'fuIlZioriario"coh funzioni --di Rèsponsabile-dèlle""- '
Verifiche accreditato presso l'AVCpass.
5. Si può dare corso all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola
offerta qualora sia ritenuta congrua e vantaggi0saper la Stazione appaltante. È,

< comunque, facoltà del Responsabile del Procedimento valutare la congruità
dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
6. Per i lavori con procedura negoziata con affidamento diretto di cui all'articolo 12 del
presente Regolamento, nella scelta del contraente non si applica il criterio di
individuazione delle offerte,anormalmente bassè di cui all'articolo 86, comma 1 del
Codice dei Contratti Pubblicl._
7. L'aggiudicazione provvisoria viene sempre ratificata con verbale di apertura buste
e/o di gara, anche se informale,viene trasmessa. al Direttore Generale dell'Ente che
provvederà con apposito atto all'aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 16.
(Acquisizioni cOncategorie protette)

. 1..I soggetti affidatari di fornitllfedi beni e-seI"VÌziin economia, possono. essere
individuati anche tra le cooperative sociali, iscritte all'apposito Albo Regionale; che
svolgono attività industriali, commerciali odiserVirl, di cui all'articolo 1; comma 1,
. lettera b)e articolo 9, comma 1,della legge 8 lll)veIÌ1bre1991,n. 381 e ss.mm.ii. e nel
rispetto dell'articolo 5 della medesima legge 381[1991.

ARTICOLO 17
(Garanzie) .

1. Gli operatori economIcI affidatari,. di forniture e/o servizi di singolo importo
inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, possono essere esonerati dal

. presentare'caùzione definitiva; preVia decisione del Responsabile del ProcedimeIito
che valuterà tenendo conto dell'a:f":&dabilitàdel cOhtraente,.deII:importo contrattuale.e ...
della tipològia delle forniture e dei servizi da eseguire.. . " ~ .' . ;

.ARnCOL018
(Perizia di vari3i1ti e suppletive)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del presente Regolamento,
possono essere redatte perizie di varianti e/o suppletive cosÌ per come previsto
dall'articolo 114, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici e con le modalità
contenute nell'articolo 311, del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti
Pubblici di cui al D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 19
(Forme di contratto)

1. La forma del contratto per le acquisizioni per cottimo fiduciario di fornitura di beni
e/ o servizio, viene stabilita di volta in volta in relazione alla natura e all'entità degli
stessi, in uno dei seguenti modi:

a) per importi inferiori ad EurO 40.000,00, mediante scambio di corrispondenza,
secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la.
quale si dispone l'ordinaiione della fornitura e/o del servizio e si riportano le
condizioni della fornitura e/o della prestazione;

b) accettazione, ove presente, del capitolato e/o del computo metrico estimativo, .
con sottoscrizione degli elaborati; . :-.'"\CAe

c) per importi pari e/o superiori ad Euro 40.000,00, mediante stipula di apposi ~ru'~..
contratto e/o disciplinare di incarico per scrittura privata. ~ ~

o \ll 8~., tVJ 1 q<'ci('S~



2. Il contrattò, in qualsiasi forma adòttàto, deve essere conforme alle disposizioni ~
vigenti nel tempo in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché dei sistemi di
monitoraggio dei contratti pubblici.

ARTICOLO 20
(Esecuzione forniture e servizi)

1. L'esecuzione delle forniture e dei servizi awiene sotto la sorveglianza del
Responsabile del Procedimlfnto e/o del Direttore di Esecuzione, ove quest'ultimo
nominato. -
2. In caso di ritardo o ad!lmpim!!nto ancb,e parziale imputabile all'affi~tlirio,
l'AInministrazione, nella persona del Dirigente di ATea competente, su segnalazione
del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore di Esecuzione del contratto, ove
nominato, applica le penali previste nel contratto. Inoltre, dopo formale ingiunzione,
-a mezzo posta elettronica certificata, fax. o:dettera. raccomandata con awiso di
ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'eSecuzione in economia di
tutto o parte dell'intervento salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal
ritardo:".' . - .
3. Il Dirigente competente potclavvalersi, in ogriicaso, di ~tti gli strumenti prE;Vi~ti
dal diritto privato perla tutela e la salvaguardia dell'Ente.

ARTICOW::!1
(Operazionidi.verifica di regolare esecuzione)

1. Per le fornitute e/o i servizi di importojnferiore a Euro 207.000,00 (soglia
comunitaria) al netto degli oneri. fiscali Oimite d'iinporto che di volta in volta sarà
adeguato automaticamente in' fullZione delle disposizioni normative proposte dal
legislatore), la regolare esecuzione viene attestata da parte del Responsabile del
Procediniento o dal- Direttore dèll'Esecuzione-dèl contratto.ove nominato, mediante
apposizione di vistosuldocumentocfiscaledell'op~ratoreecoJ;Ìomicoaffidatario. ,_ .._
2. Il responsabile del ProcedimentO. e/o il Diretlore dell'Esecuzione del contratto.ove
nOminato, sulla base degli accertamènti effettuati può dichiarare rivedibili o rifiutare
le fornitute che risultano difettose oin qualsiasi modo non conformi alle prescrizioni
contrattuali.
3. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano delle lievi ,difformità alle
prescrizioni tecniche e che sono posti alle condizioni tecniche prescritte a seguito di
limitati interventi dell'affidatario salvo, comunque la richiesta della penalità per
ritardata consegna.
4. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e/o sostituite a cura e spese
dell-'operatore economico affidatario.
5. Le eventuali imperfezioni o difetti non emersi in sede di collaudo e accertati
successivamente non esonerano l'operatore economico affidatario da responsabilità.

ARTICOLO 22
(Pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento
fiscale, ovvero dalla data di attestazione e verifica della regolare esecuzione della
fornituta e/o del servizio, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale,
che dovrà essere debitamente liquidato dal Responsabile del Procedimento o dal
_Direttore di Esecuzione del contratto, ove nominato, previa acquisizione e verifica del
documento di regolarità contributiva e fiscale prevista dalla normativa vigente in
, materia.
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'- '2. Per ~pòrti inferiori a Euro :20.660;00 ai-n'etto d~gli òhe'ri 'fiséaIi, il ci>nooi4€IiÌ:~~'
aggiudicatario potrà produrre, in alternativa al DURC, apposita dichiarazione di
regolarità contributiva e fiscale a corredo del documento fiscale, resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 29 dicembre.2000, n. 445.

ARTICOLO 23
(Disposizioni per i servizi di cui all'allegato IlB del Codice dei Contratti Pubblici)

l

1. Le procedure previste nel presente regolam~nto possono essere applicate anche per
l'acquisizione dei servizi eleI!ca1;inell'allegato,H13 del Codice dei Contratti Pupblki e_
contenuti nell'elenco di cui all'artiColo 7 del presente règolamento. -

PARTE TERZA

ESECUZIONE' DElirAVORI

ARTICOLtl24- '
(Esecuzionilav9ii)

lo, La1~erza~,p~e_deLpres~l1t!!;<r;!!golamento,\.çlisc:ip1inailsistema di procedure;,per
l'esecuzionecleUavori in economia con riferimento all'articolo 125 del Codicedei
COntratti Pubblici e agli articoli,.ìn~l77 eda -~93C?10del Regolamento di Esecuzione
del Codic!!clei,çen~attiPubblictclicui al D.P.R.5 ottobre 2010, Il,,207. __' ,
2. nricorsb ai lavori da-eseguire in ,economia/salvo quanto previsto alI'articolo 28 q.el '
presente regolamento, avviene sulla base degli atti di programmazione dell'Ente; ed è

, disposto con rlelibera' del CommiSsario Straordinario ai sensi dell'articolo 1l,COIDÌIill.
2,d~1 CQdi~g~i;Gontratti Ptlb)?JiçL,:, " ,_<'.", '." ••. ' '" _.' _,.,;,~,, __
3. Nel caso,j]hcui l'incidenz~"dèllaimano ,d~òpera, necessaria per l'esecuzioneldèi.
lavan, sia s(lpériore 31 50%"iiSPeittivamimteall'acquisizione dei materiali e/o,nqli;
l'in~~ry~nto;q,~e"intendersit.\qç)J_neie.~~one_,di ,lavori e, pertanto, seguirà .le.
disp().~i,zioJ1jnorm!ltiye C9nteIlJlt~IJ,ella.iParteTe~ del presente Regolamento.
4. Qualòra !'incidenza della mano d'opera, necessaria per l'esecuzione dei lavori, sia
inferiore al 50% rispettivamente .all'acquisizione dei materiali e/o noli, l'intervento
deve intendersi come acquisizione di beni e/o servizi e, pertanto, seguirà 'le
disposizioni normative contenute nella Parte Seconda del presente Regolamento.

ARICOL025
(Tipologia lavori in economia)

1. Sono eseguiti in economia per importi non superiori a Euro 200.000,00 (il limite di
importo è automaticamente adeguato in relazione alle future nuove disposizioni
normative di adeguamento adottate dal legislatore) al netto degli oneri fiscali,
secondo le previsioni dell'articolo 128 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo
13 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207:

a) manutenzione o riparazione di opere e/o impianti quando l'esigenza è
rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e
le procedure previste agli articoli 53, 12] e 122 del Codice dei Contratti
Pubblici; x\CA (J

b) manutenzione di opere e impianti; ifillL•
£li -t- .

" -'"1- (")l r// 00 ~ ~o
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crÌnteWentl nonprograxhmabiliiil matérià di sicurezzàdi'fabbricati e/o iIripi~fr'

sia di proprietà del Consorzio, sia in uso locazione nei casi in cui per legge o per
contratto le spese sono poste a carico del locatore;

d) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia
dell'incolumità pubblica;

e) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento delle
procedure di gara;

f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di
fattibilità; ,

g) lavori di smaltimento" rifiuti speciali;_
h) lavori accessori. e strumentali per l'istallazione.diattrezzature e impianti;.
i) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in

danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità e urgenza di
completare i lavori.

2..Pel' i lavoricin amministrazione diretta illiIilite del valore complessivo per singolo
intervento non può superare 1a soglia di Euro 50.000,00 al netto degli oneri fiscali.
3. I costi relativi all'attuazione dei piani di sicurezza, di cui all'articolo 131del Codice

.dei Contratti Pubblici, concorr6tiòalla:detèfuJ.iììiiZi6riedei llihiti sopra riportati.

ARTICOOO'~(): .
'.(PubbliCità e coIÌiIfni~ii(jDi)

. 1.'..Le"pFocedurei,'di-acquisiilone 'in. écorioÌ1ifu;"-peri',FèSècuzionedi'.lavori non.' ~nò .
. .sottoposte agli obblighi-di pubblicità pre~ti daU'~rticolo 124, comma 1, del. Codice

dei. Contratti'Pubblici-ma;'-Ecoriliinque;dO\7raIifiò gàrantire i 'prinCipi di massima.
1:raf;P¥enza.' cpntemperandof "aJtreSÌ, l'effidènza" dell'aziòp.e ainininistratiVacon i
prinCipi 'di parità di trattamentO\Jllondiscririiifiaiiòlieè cdricorrenzafra gli opèra:tori
economici.
2. 'Ogni'acqUiSiZIone ,è;'indltré,'soggèttà a: tUtte le normaf!vè'vigenti in tèmà"di .
tracciabilità, di.registrazione, comUnicazione, controllo e apertura CIGpresso.l'A:VCP.
T~ ~derÌlpi~~nti~,dev~mo'es~f~ effettuatiruil, Responsabile del' Procedimento,
alI uoponommato;,. . . __":""'." . .'_
3. Gli affidameriti'mediante- còttiim>,fiduCiario per' importi- pari o supèrioria ---E]1I'o..
40.000,00 'al 'néttodeg1i oneri fiScali; 'sono' soggetti all'òbbligo di avviso dipost-'
informazione' mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'artièolo
331, comma 3 del Regolamento .diEsecuzione del Codice dei Contratti PubbliCi di cui
al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; ., .

ARTICOLo 27
(Lavori in amministrazione diretta)

1. Per esecuzione di lavori' in amministrazione diretta, il Responsabile del
Procedimento organizza ed esegue l'intervento con il personale dipendente o allo
scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati,
acquisendo le forniture di beni e/o servizi necessari per l'intervento.

ARTICOLO 28
(Lavori per cottimo fiduciario)

1. Per i lavori per.cottimo fiduCiario, il Responsabile del Procedimento richiede
almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei per
l'esecuzione .dell'intervento. I soggetti da consultare, nel rispetto dei prinèipi di
trasparenza, ..rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini
di mercato oVvero tramite elenchi aperti di operatori economiCi, periodicamente
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àggiornati,' niédiailt~' 'una °ì>~uri"ade~ataiììente 'p~bbli~~àta; , ai "seriS{' .;~.'.,- ..
dell'articolo 125, commi 8 e 12, del Codice dei Contratti Pubblici. Le indagini di
mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso.
2. La lettera di invito deve contenerei seguenti elemeIlti:

a) denominazione dei lavori, le caratteristiche tecniche, i prezzi unitari per i lavori
a misura e l'importo complessivo per i lavori a corpo con l'indicazione distinta
degli oneri per l'attuazione dei paini di sicurezza;

b) requisiti di ordine generale e speciale, economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, che occç>rronopossedere per partecipare alla gara;

.,' c) criterio di aggiudicazione prescelto; .
d) garanzie richieste (cauzione pr:ovvisoria e definitiva) per importi superiori a

Euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali;. "
e) termine di presentazione dell'offerta e periodo di validità della stessa;
f) indicazione dei termini e delle condizioni per l'esecuzione dei lavori;
. g)A1obbligotper. il<concorrente 'di. dichiarare'néll' offerta, di assumere a proprio

"carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali.dilegge, di osservare le norme'
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ..e di retribuzione dei lavoratori

~'.~;..,dipende!lti; :nonché di accettiltil!oondizioni cpi;J,ttattualieeP!lnalità;
h} l'obbligo per il concorrente di dichiarare ~heroffèrta presentata pene conto del
.; c6st(jedèlpersonale utilizzatopér Ili realizz~ò1'i~'dell'intervento;
j),'1'6lJbligo,per jrcòncorrerite~di!dichiarare diadèrire.al l'rotocòllo di Legalità di.'
'. :cufàll'Aecordo Quadro Carlo .AlbertoDalla chi'èsa; . .
j}' l'obllligo' per, ilconçorrentedi dichiarare .edi rispettare quanto ..previsto

all'articolo' 1, comma 17 del decreto legislativo 6 novembre 2012, n. 190
(DispoSizioni per la prevenzione e la repressione della .corruzione ,e .
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione); ".

k)'l'im:pegnò dh~tii'ali'articolo3; comma 8, dellàlegge 136/2010 e ss.mm.ii., in
merito alla tracci abilità dei flussi;

1) gli evèiìtuali';el~menti -di valiitazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta
. economicamente piùvantli:ggiqsa;.. ~ • . '.. .'
m)1~evéi}tùal.e;claUsolache{Jreyeqa}d.inon procedere all'aggiudicazione nel casoru

pres!iIitaZioné:diun'ùnicaòffe$ valida; . .. . . . . . .
n) la misura delle penali in conformità alle disposizioni contenute nel Codice dei

Contratti Pubblici;' 1

o) le indicazioni dei termini e le modalità di pagamento;
p) lo schema di contratto ed il capitolato speciale di appalto (se predisposti);
q) il codice identificativo gare (CIG) rilasciato dall'Autorità di Vigilanza
r) indicazioni in ordine al pagamento del contributo all'Autorità di Vigilanza sui

Contratti Pubblici qualora l'importo a base di gara è pari o superiore a Euro
150.000.00 al netto degli oneri fiscali;

s) obbligo per l'operatore economico, in caso di aggiudicazione con offerta
economicamente più vantaggiosa, di dichiarare nell'offerta tecnico-progettuale,
le parti che ritiene eventualmente espressive di segreti tecnici, commerciali o di
know-ho'w;

t) obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta le
eventuali prestazioni che intende sub affidare a terzi;

u) l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare nell'offerta
tecnico-progettuale le parti che l'offerente ritiene eventualmente espressive di
segreti tecnici, commerciali e know-how;

v) l'eventuale opzione di utilizzo del ribasso d'asta, previa autorizzazione dell
Stazione appaltante su proposta del Responsabile del proce~m:nto~.. ~:

ARTICOW 29 ~.. '.. ~~---d
(Procedura negoziata con affidamento diretto)' <YOSNO~

;' ~



- ",~,!,~::-...-----'< •..• , t.~'

1. Per l'esecuzione dei lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 (limite d'importo
che di volta in volta sarà adeguato automaticamente in funzione delle disposizioni
normativeproposte dal legislatore) al netto degli oneri fiscali, si può procedere con
affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, previa determina di

_"autorizzazione del Direttore Generale dell'Ente, ad altro terzo operatore economico,
. previa comunque indagine di mercato acquisendo, di norma, almeno tre preventivi
anche a mezzo fax, fatti salvi i casi di urgenza e/o specificità della fornitura del bene
e/o del servizio da acquisire.,

--2. In deroga al precedente Comma è consentito l'affidamento diretto da parte del
,. Responsabile del Procedimento,-senza l'acquisizione dei tre preventivi previsti. sino
'all'importo complessivo di Euro 10.000,00 al netto degli.oneri fiscali. Tale tipologia di
affidamento, dovrà essere comunque formalizzata con apposito atto di determina del
,Direttore Generale dell'Ente,. nella quale dovrà anche essere prevista l'automatico
pagamento 'del relativo. impditbcaffidato, previaliquidazione di ,avvenuta e regolare
esecuzione -apposta sul documento fiscale, da ' parte del Responsabile del
Procedimento.

~'c3[Si 'può'presdndere; ;altteS~;;'diilla ricliiesta~dÌ.£plllraIità, ili 'preventivi, 'trattando
,,~diJettani.é.lté colÌ unopèratoreec<:ìn,oinico, nei sèguenticasi:
"~'quando'vi '!iiamotivata;, speçiaJjtà e/o parueqlii,J:ità,/déllavoro in relazione a
'éàratt~nstièI1è'tecfÙchè odi'merg1h>, di diritti::$fi$èhlS}v'ai di singola 'pr~enza:;sul
.mercato ragionevolmente inteso' in senso territoriale in relazione all'entità
, dell'intervento;"";" .ç,;", ~;;"';J ii "

-in caso 'di, interventi 'connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine
pubblico o della pubblica incohriIÌità.'
4. La Stazione appaltante, àisensideIrart. 125, comma TdelCodice dei Contratti, può
anticipate "i' fòfidi necessari perlliltèaliZzazione di lavori in-economia, fino allà
concorrenza di Euro 10.000,00 (euro diecimila), conmaIldati di pagamento intestati
, ,al résponsàbilè dèl-procedimento:che avrà l'obbligo direndieontazione finale.
5. Si prècisa che per gli importi, dei lavori pari-ej,o.inferiod a Euro .20.000,00" è"
consentita. Taéquisizione della'\!certificazionedL regolarità} contributiva (DURè),
mediante ,dichiarazione resa ai sensi 'dell'articolo 47 rlelD.RR.28dicembre 2000, n.
445~' • ", _. ',f, ' ".' ,;,'

ARTICOLO 30
(Requisiti'degli operatori economici)

1. Per i lavori di importo complessivo pari o inferiore a Euro 150.000,00 al netto degli
oneri fiscali, gli operatori economici, oltre ài requisiti di ordine generale e di idoneità
professionale di cui agli articoli, 38, comma i e 39, commi 1e 2, del Codice dei
Contratti Pubblici, devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi di cui all'articolo
90 del Regolamento di Esecuzionedel Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione
sostitutiva resa'ai sensi del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.
2. Per i lavori di importo superiore a Euro 150.000,00 oltre agli oneri fiscali, gli
operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori
da eseguire.

ARTICOLO 31
(Scelta del contraente)
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".~" 1. Qualbr~ ~ribb:sÌ 'Proceda aiselisra~1i'arti~lò '2'9'del pré;erite'R~gola:inenÙ);Ia si~i&~~'"
del contraente per l'esecuzione dei lavori avviene sulla base di quanto previsto nella
lettera di invito, con uno dei seguenti criteri:

c) in base al prezzo più basso, mediante. indicazione del massimo ribasso
percentuale, qualora i lavori siano chiaramente individuati negli atti e non sia
prevista alcuna variazione, ai sensi dell'articolo 82 del Codice dei Contratti
Pubblici e dell'articolo 118 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici di cui al D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207;

d) in base all'offerta ecopomicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del
Codice dei Contratti Pubblici e dell'artiçQlo 120 del Regolamento di Esecuzione
del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R 5 pttobre 2010, n. 207 e~velTà _

. esaminata da una commiSSIone nominata ai 'sensi dell'articolo 84 del Codice
dei Contratti Pubblici e dell'articolo 120 del Regolamento di Esecuzione del
Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R 5 ottobre 2010, n. 207. In caso di

.", nomina di, commissari. esterni, ovepresente una Carenza .delle figure.:
.;, ,l professionali richieste, il/ioommissario/inominati dovranno produr:te wl'auto"

certificazione resa ai sensi dell~articolo47 del D.P.R. 29 dicembre 20oo,n. 445,
di incompatibilità e/oinconferibilità dell'lnèariqo diicui al D.Lgs. 8aprile 2013,.

! ' .D.39... .. ' . . .". "; ._. "._ . ,'."
"2. L'apel1:l1rà.delle buste, l'esaliie'e la scelta\j:l.elleoffette;;,qualora il criterio> di

-aggiuçliçilzi<mepresceltp 13iaquèllog(!U'offérta'È!<:ò,tiomièanìelltè'piùvan1:llggiosa,~dno'
effettuate da una 'Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'articolo 84
deL Codice dei Contratti. Pubblici, composta di norma. da"almeno, tre. funzionari
competenti in materia, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, previa
delibera del Commissario Straordinario. _
3. L'apertura delle buste, l'esame e la Scelta, deUeofferte, qualora il criterio di
aggiudicaiidne prescelto' sia queliodel prezzo più basso, sono effettuate da una
Commissione giudicatrice compo~ta almeno da tre componenti di cui uno con
funzioni di' segre1:àrioverbalizzantè; nominati, a scelta fra i funzionari consortili, con '
determina: <fuigenziale. . " ',"'_'," , .. "" ."_",, _'._."" "

. 4. Inoltre, ,sia ;pell'ipo,tesidicllÌa!-'<:C?lIlma2. che al, com~! 3. del presente articolo,
'i nella delil;>er;icq@missari~e e/ QI}~lladetermin~diIigenziale di,norninacompOIwnti

"~' la Commissione di gara, dovrà essènnll(;licato.,e nOminato un funzionario con funzioni
di R~po=!pile delle Verifiche ;icl:yÉiditatopresso l'AVCpass. .' . .
5. Si può dare corso all'aggiudicazione provvisoria anche in presenza di una sola
offerta qualora sia ritenuta congrua e vantaggiosa per la, Stazione appaltante. È,
comunque, facoltà del Responsabile del Procedimento valutare la congruità
dell'offerta che, in base ad elemeIlti 13pecifici,appaia anormalmente bassa. , .
6. Per i lavori con procedura negoziata con affidamento diretto di cui all'articolo 29
del, presente Regolamento, nella scelta del contraente non' si applica il criterio di
individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all'articolo 86, comma 1 del
Codice dei Contratti Pubblici.
7. L'aggiudicazione provvisoria viene sempre ratificata con verbale di apertura buste
e/o di gara, anche se informale, viene trasmessa al Direttore Generale dell'Ente che
provvederà.con apposito atto all'aggiudicazione definitiva.

ARTICOLO 32
(Garanzie)

1. Per i lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali, gli
operatori economici possono essere esonerati dal presentare cauzione definitiva,
previa decisione del Responsabile del Procedimento che valuterà tenendo conto
dell'affidabilità del contraente, dell'importo contra1!UllJee della tipologia dei lavori da
eseguire. ' :?m~\";:7:~),'

(~1., .
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- ,_'~._:J_~'.;-'.~~~~" --_-- .•":""•.~.l.~.~~;-.~~f_.:-.,- !'-".,." '.-1;~~-"':'_"--;",-- _ '~_.*-;:.~~.~~,.:;.:•.;~•. ; _ t{-:'~<.
. '2. Perllavoti diimporto'siì]5enore a Euro 40.000,oO'e fino a Euro'150.000;oo, è

fatto obbligo della presentazione della cauzione definitiva occorrente per la
consequenziale stipula del contratto.
3. Per i lavori di importo superiori a Euro 150.000,00 le garanzie saranno prestate ai
sensi dell'articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'articolo 123 del
Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 con le modalità previste dall'articolo 75 del Codice dei Contratti Pubblici.

ARTICOLO 33
(Revisione. prezzi)

1. È esclusaquaIsiasi r~visio:iIe prezzi e.noD.uova appli~one l'articolo 1664, comma
1, del codice civile.

.~

... '-

ARTICOLO 34
(Perizia di varianti e suppletive)

-.c< ; ':.; ,;t,;t.~'., <~;.~'.;'~"i/:;
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del presente Regolamento,
possOD.o'eSsete'redàtte perizie~di-0.ri1anti\ef ò;'suppliltive i così per come previsto

. dall'articolo '132; '"del ,Còdice,'déi>Contratti'PUbblici ei 'Còiile modalità oofit:éìiùte .
, nell'articolo 161, del Regol<U1lentodi Esecuzionè.delCodice dei Contratti Pubblici di

cui al'D{P,R S,ottobre"2010,r.1i( 207!' ;"d';'; >

ARTICOL03s
. : (FOrmè dicoD.tratto)
'-~-' '.

1. La forma del contratto per eseCjlZione di lavori a cottimo fiduciario viene stabilita di
volta in vòlta'intèlaziOIie allahli.fura e all'eIÌtitàdegli stessi, ihlÌho dei segUenti.m'odi:

. a) perimporti inferiori adÈÙIo40.000;<:io, mediante scambio di corrispondenza,
'secondò.J?uso,del,corriIiIercio, ai sensi,dell~articolo 1326 del codice civile, con la

quaIé'Si'<iispone'l'oròÌnazionédella fornitura e/o del servizio e si riportaDò le
cOD.dizionidella fornitllta.'è16>dellli. prestazione; .' '.... ." '. .'

b) accettazione, ove preseD.ti!;dèleapitolatoè/Odel còrtrpufo metrico estimativo,
con sottoscrizione degli elaborati;

c) per importi pari e/o supèrl6riad Euro 4°.000,00, mediante stipula di apposito
contratto e/o disciplinare di incarico per scrittura privata.

2. Il contratto di cottimofiduciatio, in qualsiasi forma sottoscritto deve, di norma,
riportare: '..

a) l'elenco dei lavori e dellesomministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo

complessivo per quelli a corpo;
c) le condizioni di eSecuzione;
d) il termine di esecuzione deilavori;
e) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Stazione appaltante di risolvere in

danno il contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
per inadempimento del cottimista, ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei
Contratti Pubblici;

f) le modalità di pagamento;
g) le garanzie a carico dell'esecutore;
h) il capitolato tecnico (se eventualmente predisposto).

3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve essere conforme alle disposizioni
normative vigenti in materia di tracci abilità dei flussi finanziari, nonché dei sistemi di
monitoraggio dei contratti pubblici.

.'.
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(Piani di sicurezza)

l. In rapporto alla tipologia dei lavori, ove previsto, va redatto il piano di sicurezza ai
sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti Pubblici e la documentazione relativa
alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al D.1gs. 9 aprile 2008, n. 81
e sS.mm.ii..

ARTICOLO 37
(Lavori di urgenza)

1: In tutti i casi-in cuil' eSecuzione dei lavori in eco~w~ia è determinata dallo stato di
necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale redatto dal
Dirigente dell'Area competente o dal tecnico incaricato, nel quale sono indicati i
motivi, le cause e i lavori necessari. 'C'.
2. Ilverbale,corredato"da'Uri.aperizia estimativa per la copertura della spesa, verrà
trasmesso all'Amministrazione per la consequenziale adozione dell'atto deliberativo di
autorizzazione aq.'eseguire l'intervento:' ',:

"
,ARTICOLo 38

.'. (Lavori di somrB:aurgènza)
"

"'," "' .

1. In.drcostanzedi somniaiurgènZac::hecnoIl,'c;ClnSentwIo.alcun,indugio,il 'Responsabile
del Procedimento provvede alla redazione dei verbale di cui al precedente articolo 35
,del.presente fegolai:nento;èd,~all'inìmediata;eseciIZione dei lavori, o, comunque; ;atutto
quanto indispensabileper.rimuovere lo stato 'qi pregiudizio alla' pubblica incoluinjtà.
2. VèsecUZione dei lavori'j:li:'somma urgenza' pUÒessere.affidata in forna diretta ad
uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento.
3. Fprezzi,'delle'preStaziomordinate 'sono dèfiriitioonsensùalniente con l'operatOre
econorriico ,affidatàrio, , .' ~,""",_ . ' ...•;."0••,, ,_ ""0" ''o, ,,'.,' ,,""'o .,.•...•~""•.
4. U,ltesponsabile,-.del~roçe9im:ento cOlnpila;o'entro.i1 termine di diechIDomi,
dall'ordine o.~li-.esecuiione/ dei.lavori; unaperizja.giustificativii:degli stCl)si'"e la
trasmette, ~uiJ.itamente al-;:verbale.,di, somll1a,urgenza,'all'Ammiilistrazione ',per la
consequenziale àpprovaziorieècopértunt:della spesa,' , '
5. Qualora,ilavori non conSeguÌmol'approvazione, il Responsabile del Procedimento
provvede all'immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione degli oneri relativi
agli interventi già eseguiti. '

ARTICOLO 39
(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

l. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite
liste dal Responsabile del Procedimento o, se nominato, dal Direttore dei Lavori nel
seguente modo:

a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna
in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture e previa
verifica del documento di regolarità contributiva secondo la normativa vigente
in materia;

b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il
pagamento degli stipendi.

2. Per i lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 al netto degli oneri fisèali, la
contabilità è sostituita mediante l'apposizione del visto di liquidazione sulle fatture da ;;:-;;--...
parte del Responsabile del Procedimento o, se nominato, dal Direttore dei Lavori, «'rsJc, . (j ~'\

quale, attestazione' di corrispondenza delle forrnture e delle prestazioni' d't ""1--() ì
manodopera, eventualmente assunta, con quanto fatturato e previa verifica de tD ,1:.~J3
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". ,~; doC1im~h;odi ;~golàrità éoiitTIbùtiJi- 'see6ndò"la'norm"ati\ià:'#gèiltE!i~ materia;'~hè,f-;' ,c. ~' ~

comunque potrà essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi egli articoli 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, semprecchè l'importo dei lavori sia inferiore ad Euro
20.000,00 al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 40
(Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario)

1. I lavori per cottimo fiduci~o sono contabilizzati in apposito libretto delle misure e
liquidati dal Responsabile del procedimento Q,.se nominato, dal Direttore dei Lavori,

. irtbase alle specifiche disposizioni contenutenelquadeI11o d'oneri e condiziom, con,
riferimento-ai singoli interventi mediante eventUali acconti su prestazione di fattura,
accompagnata da. relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base
di stati di avanzamento, previo accertamento. di regolare esecuzione e previa verifica

. del'docUIÌ1ento di regolarità contributiva secondoja normativa vigente in materia. Il
"saldo'finale.verrà corrisposto; adiriterventoU1tlmato, sulla base del conto finale ~
dell'atto di accertamento di regolare esecuZione dei lavori. ,

.•,-'"2,;La';C(jil~bilitàe i pagamenti 'relativi ai .lavorJ.jnieoonomiasono ..disciplinati. dagli ...'
_.' -articgli 203-210 del Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di
':~ç~NP,rR,5 ottòbre 2010, n: 22?' .•.......":~:.~..L.'.~.f.}.~:.; . .
.. '. :'."-", .

ARTICOLO 41
.,i . - (Certifi.catQ'~iH:~gobireeseç)lZionedei lavori)

1.. Lai~regolare .esecuzione dei;~IaYori.in ..ecOnofuia::,-di.importo inferiore a.Euro
. 40.000;0'0: al-netto .degli oneri fi$@i;:è attesta1:a::qahResponsabiledel Procedimento o
dal'Direttore dei bivori;se'petsona diversar'meciiante 'apposiZione del visto;'di
liquidazione sulla fattura.
~.Peri 'làvori iiie'èondmia'di iri:ipoftiopariosuperiori'aEiIro 40;000,00 al nettodegl.i
.oneri .fisca:1i,:,il.collaudò.dei lavori,;è.attestato aiÌl,certificato di regolare esecu4gne

.- sotlòScPtt9$1.dÌ!:ettore dei 14YQ# '.~;.confermatqdal"ResponsabiledeIPÌ'ocedimènto
è, .ove previSto, :sqttostrittoèl:ilrgPeraJOre"ec<molAiCo:-.eseeu.tore dei lavori e dovrà ',.
_~erefi?p,nalmente'a:pprovato',dall~<Stazioneappaltiinte .. ' .' ... " '.
3,Per,ilcertificà.to di regolareeseèuzione'si'applicanole disposizioni previste'
dall'articolo 237 del RegolaméiJ.todi Esecuzione:dèl Codieedei Contratti Pubblici di
cui al D.P.R 5 ottobre 2010, n.207~: .

ARTICOLO 42
(Commissioni di gara e/o di apertura buste offerte)

1. Le Commissioni di gara e/o di apertura buste offerte interne per lavori, forniture e
servizi, vengono nominate con determina del Direttore Generale dell'Ente, dopo la
scadenza del giorno fissato per la presentazione delle offerte.
2. I componenti le commissioni interne vengono nominati in numero dispari (tre) e
sono composte da funzionari consortili di cui uno con funzioni di presidente e un altro
con funzioni di segretario verbalizzante. Gli stessi possono essere individuati, sotto
indicazione del Responsabile del Procedimento, come Responsabili delle Verifiche e
accreditati presso l'AVCpass.
3. Ai componenti spetta un compenso quale indennità di funzione che qui di seguito
viene indicato:
a) per importi pari o inferiori ad Euro 40.000,00 al netto degli oneri fiscali
Presidente Euro 50,00
.Còmponente .Euro 25,00

, Segretario verbalizzante Euro 25,00

.. -.
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"',' :" 'b)'~tiiilìk>rti'~àri è/oStiPeri6~;~(fftirò 4~~~~d;oòaÙl~tt<tèd~kli~lieìÙìS~li ~~I1~~{f/""~}\",'
ad Euro 149.999,00 al netto degli oneri fiscali .
Presidente Euro 100,00
Componente Euro 50,00
Segretario verbalizzante Euro 50,00

c) per importi pari e/o superiori ad Euro 150:()OO,00al netto degli oneri fiscali e fino
a Euro 500.000,00 al netto degli oneri fiscali
Presidente Euro 200,00

\Componente Euro 100,00_
Segre.taJjo verbalizzante ',' ~ ..Euro 100,00 ..

d) per importi superiori a Euro 500.000,00
Presidente Euro 400,00

. Gomponente ,)... Euro 200,00' "
Segretario verbalizzante" Euro 200,00 r. ,
4. Gli importi di \cui sopra si intendono al netto delle ritellute di legge e vengono

" 'erogatLpeiogni singola seduta di 'gara., ' '~.::c'.. ...';.

..~:;. :
~'.,.- •.,ARTICOLÒ~'3

'~'(EIlÌf<lta in v:@ji.~I..
'.....1.]]pt~~,nte RegolamElntoentj:aiQ.;vigore dall~~tadi pubblicazione della delibera di

approvazione dello stesso adottata dall'organo consortile deputato e previa
"!~acqiiiSizionedel relativo' parere,,'dilegittimità. 'rilasèiato dall'Assessorato Regionale
..dell'Agricoltura,. dello Syi1uPIl<:lRuralee della' Pesca Mediterranea - Dipartimen~o
:RegionaleSviluppo Rurale e Temtbriale - Servizib'3 - ACqua inAgricoltura - esam
pubblicato sul sito web' dell'Ente, all'interno della Sezione "Amministrazione
Trasparente"; -istituita ai sensi. delle nuove.9lsposizioni .normative in materia di
ttasPilr.ElI1ZlI.dElllapjIbblica amIIlini&:traZione{l):Lgì>.,6novembre2012, n. 190). "'0 ~oo _

2: È; fatto ~bbligo a chiunque spettl,di, osservarloe difarlo osservare.

.'

'Cf'"

'.

21


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021

