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COMUNE DI ITTIRI       

(Provincia di Sassari 
Via San Francesco n°1 07044 ITTIRI(SS) 

 
 

REGOLAMENTO COMUNALE PER 
L’ESECUZIONE DI LAVORI, FORNITURE E 

SERVIZI IN ECONOMIA  
(Approvato con deliberazione C.C. n° 48 del 04.11.2005) 

 

TITOLO I° 
TIPOLOGIA, LIMITI E SISTEMI DI ESECUZIONE 

DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA 
 

Art. 1 
Oggetto del regolamento 

 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 

l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito, per brevità, unitariamente intesi 
sotto il termine di "interventi". In particolare vengono disciplinati con il presente regolamento 
l'esecuzione dei lavori in economia previsti dall'art.24, 6°c. della Legge n°109/94 e s.m.i. e  
dall’art.88 del  DPR n°554/99(Regolamento attuazione)  nonché agli acquisti di beni e servizi in 
economia.  

 
Art. 2 

Modalità di esecuzione in economia 
 

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire: 
a) in amministrazione diretta; 
b) a cottimo fiduciario; 
c) con sistema misto.  
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di 

alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dipendente del Comune, compresi i lavoratori 
impiegati in progetti di L.S.U. o per progetti occupativi finanziati dalla R.A.S., e/o da altri 
lavoratori utilizzati dal Comune in base alle nuove norme sul mercato del lavoro(Legge 
n°276/2003), impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in uso o in proprietà 
dell'Ente o acquistati da terzi per la bisogna; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le 
forniture a pronta consegna. 

 
3. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, 

l'affidamento ad imprese, ditte in possesso dei requisiti di legge, le quali assumono l’obbligo di 
provvedere con mezzi propri, personale e materiali all’esecuzione degli interventi. 

 



Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 4 novembre 2005 

4. Sono eseguiti con il sistema misto , gli interventi per i quali si renda necessaria l’esecuzione 
in parte con il sistema dell’amministrazione diretta e in parte con quello del cottimo fiduciario; 

 
 

Art. 3 
Lavori in economia 

 
1. Nell’ambito delle categorie generali previste dall’art. 88 del dpr 554/1999 possono farsi in 
economia i seguenti lavori di importo non superiore a € 200.000,00 IVA esclusa: 
A) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi 
imprevedibili e non sia possibile il pubblico incanto o licitazione concernenti: 
a1) fognature 
a2) impianti tecnologici 
B) i lavori per le manutenzioni, riparazioni, ristrutturazioni, completamenti  e adattamenti di 
opere ed impianti di importo non superiore a 50.000 EURO concernenti 
b1) manti di usura del piano viabile; 
b2) sovrastrutture stradali; 
b3) corpo stradale nelle sue varie parti ; 
b4) opere di presidio e di difesa; 
b5) fossi, canali, alvei e relativi manufatti; 
b6) opere in verde; 
b7) opere di sicurezza stradale e di segnaletica verticale e orizzontale; 
b8) fabbricati ed altri immobili costituenti pertinenze e i relativi impianti; 
b9) i lavori di riparazione e adattamento di locali di proprietà comunale con i relativi impianti, 
infissi e manufatti presi in affitto nei casi in cui per legge o per contratto siano a carico del 
locatario; 
b10) le riparazioni e le manutenzioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 
b11) i lavori relativi a demolizioni dei fabbricati e dei manufatti cadenti, nonché lo sgombero dei 
materiali rovinati; 
C) ogni intervento di protezione e sicurezza non programmabile concernente; 
c1) interventi richiesti dall’asl 
c2) interventi richiesti dai vigili del fuoco 
c3) consolidamenti e bonifiche dei pendii; 
D) i lavori di ogni specie da eseguirsi dopo che siano infruttuosamente esperiti gli incanti o le 
licitazioni private, oppure, nelle condizioni previste dalla legge, non si siano concluse le 
trattative private; 
E) gli studi e le rilevazioni e i lavori necessari per la compilazione dei progetti concernenti: 
e1) gli esperimenti di qualunque natura 
e2) l’acquisto di strumenti, macchine ed altro per detti esperimenti; 
e3) indagini geologiche 
e4) indagini aereofotogrammetriche 
F) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 
dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. 
 
2. Il limite dei 200.000,00 € è valevole anche per i lavori di manutenzione, 
riparazione,ristrutturazione, completamento e adattamento di opere o di impianti, da affidare a 
cottimo fiduciario, utilizzando la procedura di scelta del contraente di cui all’art. 78 del D.P.R. 21 
dicembre 1999 n. 554. 
 

 
 

Art. 4 
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Forniture in economia 
 

1. Sono eseguite in economia le seguenti forniture il cui importo complessivo non sia superiore 
a € 50.000,00 (Euro Cinquantamila), I.V.A. esclusa, fatta salva la competenza in materia di acquisti 
da parte del servizio economale prevista dal regolamento di contabilità dell'ente: 

a) forniture necessarie per la partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, 
mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione; 

a) forniture per manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per 
gli uffici e i servizi dell'amministrazione comunale; 

c) forniture per acquisto e/o rinnovo arredi ed attrezzature per scuole materne, 
Elementari e Medie e per i locali adibiti ad uffici e servizi comunali;  

d) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell'inventario; 
e) forniture da eseguirsi d'ufficio a carico ed a rischio degli appaltatori o di quelli da 

eseguirsi nei casi di rescissione o scioglimento di contratto; 
f) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei 

lavori dati in appalto; 
g) forniture indispensabili per assicurare il mantenimento, manutenzione, funzionamento 

e gestione degli uffici, servizi ed impianti comunali, la cui interruzione o sospensione comporti 
danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi; 

h) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici 
incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione; 

i) forniture quando non sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno all'appaltatore, 
nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto; 

l) Acquisto gasolio per riscaldamento edifici e scuole comunali, carburanti, lubrificanti e 
pezzi di ricambio e quant’altro per riparazione mezzi di trasporto comunali;   

m) Le pubbliche forniture in genere come definite dall'art.2 del D.Lgs. 24 Luglio 1992 
n°358 e s.m.i. entro i limiti di valore stabiliti dal presente regolamento;  

 
 

Art. 5 
Servizi in economia 

 
1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi il cui importo complessivo non sia superiore a € 

50.000,00 (Euro Cinquantamila), I.V.A. esclusa; 
a) servizi indispensabili per assicurare la continuità delle funzioni d'istituto con 

particolare riferimento ai servizi definiti essenziali in base alle vigenti norme di legge; servizi 
di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le 
licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione; 

b) servizi per la divulgazione di bandi di concorso e appalti a mezzo stampa o altri mezzi 
d'informazione; 

c) servizi di traduzione e di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e 
da affidare unicamente ad imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa 
provvedervi con il proprio personale; 

d) servizi  di stampa, tipografia, litografia e spese per statistiche; 
b) 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; 
c) servizi per la manutenzione e riparazione dei mobili, macchine e attrezzi di proprietà 

comunale; 
d) servizi per riparazione di automezzi comunali, anche con acquisto di pezzi di ricambio 

ed accessori; 
e) manutenzione e noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, 

da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori, di 
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computer; 
f) spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa 

provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura; 
g) recupero e trasporto di materiale di proprietà comunale e loro sistemazione nei 

magazzini comunali. 
h) Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione di locali ed aree comunali; 
i) Spese per visite mediche ed accertamenti sanitari in genere a carico del Comune; 
i) I pubblici servizi in genere come stabiliti negli allegati  1 e 2 al D.Lgs. 17 Marzo 1995 

n°157 e s.m.i. entro i limiti di valore stabiliti dal presente regolamento;  
 

Art. 6 
Divieto di frazionamento 

 
1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di 

cui al presente regolamento. 
 

Art. 7 
Responsabili del procedimento 

 

1. Ciascun Responsabile di Settore, nominato dal Sindaco ai sensi dell’art.107 e 109 del D.Lgs 
n°267/2000, è il Responsabile del procedimento dell'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei ser-
vizi da eseguirsi in economia rientranti nell'ambito delle competenze proprie. 

 
Art. 8 

Gestione dell'esecuzione in economia 
 

1. Nessun intervento può essere eseguito da soggetti diversi da quelli indicati dall'art.7.  
2. Qualora si presenti la necessità di disporre l'esecuzione in economia, il relativo procedimento 

viene avviato con le  modalità e gli elementi di seguito indicati. 
 
 

TITOLO II° 
AVVIO, GESTIONE E CHIUSURA DELLA PROCEDURA IN ECONO MIA  

 
Art. 9 

Contenuti della richiesta di avvio  
del procedimento in economia  

 
1. Il responsabile del procedimento quando ritenga di dare corso all'intervento in economia, 

predispone gli atti necessari ed assume il relativo provvedimento ivi compresa l’adozione 
dell’impegno di spesa ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs n°267/2000 e s.m.i. 

In particolare il responsabile, nel provvedimento di avvio della procedura, dovrà indicare:  
a) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare; 
b) le cause e le caratteristiche tecniche dell'intervento. 
c) l'attestazione che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente 

regolamento; 
d) l'indicazione della forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno 

in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario o con sistema misto; 
e) I motivi della convenienza della procedura proposta rispetto alle ordinarie procedure 

di affidamento ed esecuzione anche in riferimento all'entità della spesa impegnata; 
f) una relazione tecnica descrittiva nella quale dovranno essere indicati e computati tutti i 

lavori, forniture e servizi  da eseguire ovvero, in caso di  interventi di modesta entità da 
realizzare  in amministrazione diretta, la descrizione dei materiali, noli, etc da acquistare; 
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g) l'indicazione della Ditta o della/e Ditta/e aggiudicatarie dell'intervento in economia, 
dando atto e documentando, nella medesima relazione, che per l'individuazione delle predette 
sono state rispettate le norme previste dall'art.10 del presente regolamento; 

h) l'indicazione dell'intervento/capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa. 
 
2. Per i soli lavori da realizzare con il sistema del cottimo fiduciario e qualora il tipo di opere 

da eseguire lo richieda, la relazione tecnica deve essere accompagnata da progettazione completa di 
disegni tecnici, computo metrico estimativo e patti e condizioni per l'esatta esecuzione delle opere. 
Qualora l’intervento sia relativo ad opere di  ampliamento e/o complementari  di opere e/impianti 
esistenti, sottoservizi, infrastrutture il provvedimento del responsabile del procedimento di  avvio 
della procedura in economia dovrà essere preceduto da approvazione ed autorizzazione da parte 
della Giunta comunale.   

 
3. Il Responsabile del Settore provvede all'approvazione dell'intervento in economia mediante 

emanazione di proprio provvedimento/determinazione con la quale viene altresì disposto l'impegno 
di spesa sui competenti interventi/capitoli  del bilancio.  

 
4. L'inizio del procedimento in economia non può aver luogo se non dopo che la 

determinazione del Responsabile di autorizzazione dell'intervento e prenotazione della spesa sia 
divenuta esecutiva o dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
5. Nell'ipotesi di determinazione del Responsabile, questa  diventa esecutiva con l'apposizione 

del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in conformità alle vigenti 
disposizioni previste dal D.Lgs n°267/2000 e s.m.i. 

 
6. Solo nelle ipotesi di somma urgenza, cagionata da eventi eccezionali o imprevedibili, il 

Responsabile del procedimento può immediatamente procedere all'esecuzione dei lavori in econo-
mia, salva la regolarizzazione successiva mediante provvedimento di autorizzazione il quale dovrà 
comunque intervenire entro e non oltre il 30°(trentesimo) giorno successivo all'inizio dell'in- 
tervento che  - per le finalità previste dalla presente norma - coincide con la prima ordinazione fatta 
a terzi.  

La presente procedura si applica esclusivamente all'esecuzione di lavori in economia, comprese 
le forniture ad esso connesse. 

 
7. Nei casi in cui non sono richiesti per legge speciali autorizzazioni, pareri od approvazioni 

esterne all'ente, le deliberazioni e le determinazioni stesse possono essere dichiarate 
immediatamente eseguibili. 

 
Art. 10 

Modalità di affidamento 
 

1. La modalità di affidamento degli interventi(lavori, forniture e servizi) avviene  sempre me-
diante gara informale da esperirsi richiedendo almeno n°3 preventivi - offerta a ditte la cui capacità 
tecnica è attestata dal responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedimento valuta 
l’opportunità, in base alle circostanze generali, speciali ed in rapporto all’importo dell’intervento, di 
chiedere preventivi in numero superiore a quanto in precedenza indicato. 

 
2. In tutti i casi si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, 

ritenuta congrua ed economicamente vantaggiosa dal Responsabile del procedimento. 
 
3. E' comunque fatta salva la facoltà del Responsabile del Servizio di procedere - a prescindere 

dall'importo - all'indizione di apposita gara ad evidenza pubblica qualora ritenga ciò necessario per 
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la qualità, quantità, caratteristiche particolari degli interventi da eseguire. 
 
4. L'attestazione sulla congruità dei prezzi praticati è rilasciata dal Responsabile del 

procedimento e di essa si darà atto nel provvedimento di impegno della relativa spesa. La gara 
informale verrà espletata mediante richiesta alle Ditte da effettuarsi a mezzo lettera oppure via 
telefax.  

 
5. La pubblicità relativo all'intervento da realizzare in economia sarà assicurata dalla affissione 

all'albo pretorio del Comune del Provvedimento che approva l'intervento. 
 
6. A parità di requisiti tecnici ed economici tra le ditte, la scelta deve possibilmente avvenire 

secondo il criterio della rotazione. 
 
7. Nella relazione e/o provvedimento con la quale viene approvata l'esecuzione in economia e 

l'assunzione dell'impegno della spesa, il Responsabile del procedimento dovrà attestare di aver 
provveduto alla richiesta di preventivi, rendere note le ditte interpellate e le offerte rispettivamente 
praticate. 

 
8. E' ammessa la trattativa diretta con ditte specializzate previa ricerca di mercato informale 

(anche a mezzo telefono) ed attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal 
responsabile del Procedimento, nei seguenti casi: 

a) Per gli interventi da eseguirsi urgentemente al fine di non interrompere o pregiudicare la 
normale funzionalità degli uffici e servizi comunali e per l'esecuzione di lavori, e connesse 
forniture, definite urgenti ai sensi del D.Lgs.n°267/2000 e del regolamento comunale di contabilità; 

b) Per la specialità del lavoro, fornitura o servizio richiesto anche in relazione con l'assenza di 
altre ditte operanti nello stesso settore, ovvero perché trattasi di interventi che, per particolarità 
tecniche, artistiche o per ragioni attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possono essere 
affidate che ad un fornitore determinato; 

c) Per gli interventi complementari effettuati dal fornitore originario e destinati al rinnovo 
parziale o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento del fornitore 
obblighi l'amministrazione ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego e la 
manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

d) Per interventi effettuati da ditte specializzate la cui spesa, dichiarata congrua dal 
responsabile proponente, non sia superiore complessivamente ad € 10.000,00, con esclusione dell’ 
I.V.A. E’ fatto divieto, nel corso di ciascun anno finanziario, di superare l’importo di € 20.000,00, 
IVA esclusa, per affidamenti alla medesima ditta effettuati direttamente, senza previa gara 
informale.   

 
9. Per i lavori, forniture, servizi a carattere ricorrente, dei quali non è possibile stabilire 

preventivamente l'entità in ragione d'anno, si procede nel modo seguente: 
a) Prima dell'inizio di ciascun anno, o in corso d'anno, si procede alla richiesta dei preventivi ad 

almeno n°3 ditte le quali dovranno impegnarsi, con espressa dichiarazione nel preventivo, a 
mantenere inalterati i prezzi unitari per l'intero esercizio, salvo modificazioni di legge in materia di 
imposte e tasse; 

b) L'ordinazione dei prodotti o servizi alla ditta  che ha presentato l'offerta più conveniente 
avverrà, di volta in volta, entro l'esercizio; 

c) Agli effetti contrattuali si stabilirà preventivamente un importo massimo di spesa annuale 
(stabilito sulla base della  spesa media degli anni precedenti) entro cui mantenere le ordinazioni da 
effettuare nell'esercizio.  

 
10. In ogni caso il preventivo offerta inviato dalla ditta contraente deve contenere i seguenti 

elementi: 
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a) la natura dell'intervento conferito; 
b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori e per le forniture e i servizi a misura e l'importo di 

quelli a corpo; 
c) le modalità di pagamento; 
d) i tempi di consegna dei lavori o delle forniture. 
 
11. Nel caso di gara informale, esclusa l'ipotesi della trattativa diretta prevista dall'8°comma, la 

richiesta alle ditte dei preventivi offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, 
ecc.) deve contenere: 

a) l'indicazione degli interventi da realizzare; 
b) le modalità di scelta del contraente; 
c) le caratteristiche tecniche; 
d) le modalità di esecuzione; 
e) eventualmente, la somma massima a disposizione dell'amministrazione; 
f)l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e 

regolamenti vigenti, nonchè la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione a rischio 
e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il 
suddetto cottimista venga meno ai patti concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamenti 
vigenti; 

g) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento. 
 
12. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso 

che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In quest'ultimo caso, la richiesta di 
preventivo deve indicare anche i criteri di aggiudicazione. I preventivi pervenuti sono raccolti agli 
atti della relativa pratica. 

 
Art. 11 

Lavori e servizi in economia mediante amministrativa diretta 
 

1. Quando i lavori o i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il 
responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, 
assume il personale necessario secondo le norme di legge e/o regolamentari vigenti, ivi compresi i 
contratti di somministrazione di lavoro previsti dalla Legge n°276/2003. Egli provvede altresì 
all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonchè all'eventuale noleggio dei mezzi di 
trasporto occorrenti. A tal fine, nel provvedimento di avvio della procedura, il responsabile 
prenoterà contabilmente la spesa presunta per la realizzazione dell’intervento ed, eventualmente, le 
ditte già preventivamente individuate per la fornitura del materiale  e mezzi d’opera occorrenti. In 
ogni caso la individuazione delle ditte aggiudicatarie dovrà avvenire nel rispetto delle norme del 
presente regolamento 

 
2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasposto necessari sono forniti dalle ditte 

aggiudicatarie in base a buoni di ordinazione sottoscritti da personale autorizzato del Comune. Detti 
buoni devono essere restituiti all'ufficio richiedente a corredo della relativa fattura. Le fatture dei 
lavori e delle provviste non possono essere liquidate se non munite del visto di regolarità del 
responsabile del procedimento.  

 
3. Le singole forniture e/o provviste saranno formalmente impegnate e liquidate con separato 

provvedimento con il quale il Responsabile del procedimento-Direttore di lavori attesterà che le 
suddette spese sono state eseguite in conformità alle prescrizioni del presente regolamento, nonché 
la congruità  dei prezzi praticati e la regolarità della prestazione e/o fornitura eseguite dalla Ditta 
incaricata.  
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4. I fondi per le spese, quando è necessario, possono essere forniti mediante mandato di 
anticipazione all’economo con obbligo di rendiconto. 

5. Per quanto riguarda le modalità di stipula del contratto di fornitura si seguono le disposizioni 
dell'art. 12, commi 1 e 2. 

 
Art. 12 

Interventi in economia mediante cottimo fiduciario 
Il contratto di cottimo 

 
1. L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo fiduciario avviene mediante stipula 

di apposito contratto di cottimo, preceduto dall'affidamento disposto in base alle modalità di cui 
all'art.10; Per gli interventi di importo superiore ad € 10.000,00 il contratto di cottimo sarà stipulato 
nelle forme di un atto pubblico amministrativo o di scrittura privata autenticata. Fuori dei casi 
predetti, il contratto si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata 
al comune. Il provvedimento di approvazione  del preventivo e di affidamento dell'intervento potrà 
assumere valore di contratto mediante sottoscrizione da entrambe le parti per accettazione. 

 
2. Nel contratto di cui al comma 1° interviene il Responsabile di Settore, secondo le rispettive 

competenze, che ne assumono personalmente la responsabilità, e la ditta contraente.  
Il contratto deve contenere i seguenti elementi: 
- l'elenco degli interventi conferiti; 
- i prezzi unitari per le opere e per le forniture e servizi a misura e l'importo di quelli a corpo; 
- le condizioni di esecuzione; 
- le modalità di pagamento; 
- le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle delle 

assicurazioni sociali; 
- gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme 

legislative e regolamenti vigenti; 
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e per la consegna dei lavori, forniture e servizi; 
- le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e 

la facoltà che si riserva l'Amministrazione comunale di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a 
carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il 
contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti; 

 
3. Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi: 
a) affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno 

speciale registro da tenere a cura della direzione lavori e da riportare in una nota riassuntiva del 
servizio in economia; 

b) stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od a forfait e dei prezzi a misura da farsi 
risultare da semplici ordinativi a madre e figlia firmati dal tecnico incaricato. In questo caso si terrà 
un registro di contabilità in cui si annoteranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che 
servirà per la compilazione del conto finale. 

 
4. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione di prezzi. 

 
TIT. III° 

CONTABILITA'INTERVENTI IN ECONOMIA 
 

Art. 13 
Contabilizzazione dei lavori in economia 

 
1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del responsabile del procedimento - 
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direttore dei lavori: 
a) per il sistema in amministrazione diretta, in un registro su cui annota le liste settimanali degli 

operai impiegati(diversi dal personale comunale), le provviste occorse, i mezzi d'opera, i noli, ecc.; 
b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità ove annota i 

lavori eseguiti quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico. 
 
2. Il direttore dei lavori annota su un altro registro le partite a credito dei fornitori, i pagamenti 

eseguiti e il riassunto delle note settimanali. 
 
3. Le fatture e, nel caso di esecuzione in amministrazione diretta, le note dei lavori e delle 

provviste non possono essere pagate se non munite del visto e del certificato di regolare fornitura o 
di esecuzione da parte del direttore lavori. 

 
Art. 14 

Lavori non contemplati nella perizia-progetto 
 

1. Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori risulti la necessità di lavori o forniture non 
previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia-progetto 
per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi. 

 
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito provvedimento del Responsabile del Settore a 

seconda della rispettiva competenza. 
 

Art. 15 
Perizie suppletive 

 

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista 
risulta insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con provvedimento dello 
stesso organo che ha provveduto all'approvazione del progetto principale, che finanzia la maggiore 
spesa occorrente. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata 
con la perizia, nè può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e 
materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del 
direttore dei lavori - responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni di cui all'art. 
25 della legge n. 109/94 e successive modificazioni. 

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per le forniture. 
 

Art. 16 
Collaudo - Liquidazione 

 
1. Per i lavori a cottimo, il direttore dei lavori allega al rendiconto la liquidazione finale ed il 

certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 
L'incarico di collaudo, qualora effettuato da tecnici esterni all'ente, deve risultare da apposita 

provvedimento dell'organo competente secondo le norme di legge e/o regolamentari. 
 
2. Per i lavori non soggetti a collaudo ai sensi delle leggi vigenti, il tecnico stesso rilascia un 

certificato di regolare esecuzione di lavori. 
 
3. Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione viene approvato con provvedimento della 

Giunta comunale, unitamente al rendiconto finale dell'intervento. 
 

 
 

Art. 17 
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Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta 
 

1. I pagamenti dei lavori in amministrazione diretta sono effettuati tramite atto di liquidazione 
del Responsabile del procedimento, secondo la rispettiva competenza. 

 
2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impegnato, è corrisposta 

mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, entro il 10 giorno successivo alla scadenza del mese 
di paga. 

 
3. Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene mediante ordinativi 

emessi dall'ufficio di Ragioneria sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all'ordine di 
fornitura, liquidate dal Responsabile competente, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di 
contabilità. 

 
4. I fondi per i pagamenti di cui al presente articoli possono essere forniti anche con mandato di 

anticipazione per i soli adempimenti che richiedono in “pronto contante”, con obbligo di 
rendiconto. 

 
Art. 18 

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo fiduciario 
 

1. Il responsabile del procedimento, ultimati i lavori, esegue il conto finale unendovi tutti i 
documenti in appoggio ed una relazione nella quale indica: 

a) i dati del preventivo-progetto e relativi stanziamenti; 
b) le eventuali perizie supplettive; 
c) l'impresa che ha assunto il cottimo; 
d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori; 
e) le eventuali proroghe autorizzate; 
f) le assicurazioni degli operai; 
g) gli eventuali infortuni; 
h) i pagamenti in acconto; 
i) lo stato finale ed il credito dell'impresa; 
l) i periodi di collaudo; 
m) le eventuali riserve; 
n) l'attestazione della regolare esecuzione di lavori. 
 

2. I pagamenti sono liquidati, in base a stati di avanzamento, dal Responsabile del Settore, 
secondo la rispettiva competenza. I relativi provvedimenti dovranno essere trasmessi all'Ufficio 
Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento. 

 
Art. 19 

Ordinazione di forniture e servizi 
 

1. L'ordine di acquisto delle forniture o prestazione di servizi avviene mediante compilazione di 
apposito atto di ordinazione. 

 
2. Tale atto, rilasciato a cura del responsabile del procedimento, viene numerato 

progressivamente ed è redatto in triplice copia, di cui n° 2 da consegnare al fornitore il quale 
allegherà una di queste alla relativa fattura. 

 
3. Nessun altro documento o scritto può convalidare un acquisto o giustificane la liquidazione. 
 

Art. 20 
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Fatturazione 
 

1.  La liquidazione della fornitura e/o servizio prestato avviene dietro presentazione di regolare 
nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge. 

 
2. I documenti di cui al precedente comma devono riportare il numero dell'atto di ordinazione e 

devono pervenire unicamente al protocollo generale del comune. 
 
3. Il Responsabile del procedimento, ricevuta dal protocollo generale la nota o la fattura, ne 

verifica la rispondenza all'ordine dopo di che, unitamente al provvedimento di liquidazione, la 
trasmette all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento. L'Ufficio Ragioneria, 
prima dell'emissione del mandato, effettua le  verifiche di legge, ivi  compresa quella sulla 
regolarità fiscale del documento. 

 
Art. 21 

Verifica forniture e prestazioni 
 

1. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura e/o servizio 
all'ordine sia per quanto riguarda la quantità che la qualità, nonchè per la congruità dei prezzi. 

 
2. In nessun caso il responsabile può dare corso alla liquidazione della spesa nell'ipotesi in cui 

riscontri irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura. Di tale verifica dovra dare immediata 
comunicazione al fornitore per le  opportune rettifiche e giustificazioni. 

 
Art. 22 

Liquidazione degli acquisti 
 

1. Tutti i pagamenti relativi alle spese rientranti nel campo di applicazione del presente 
regolamento, sono effettuati per il  tramite della tesoreria comunale, previa emissione di ordinativo  
da parte dell'Ufficio Ragioneria.  

 
2. La liquidazione delle spese avviene con atto del Responsabile del procedimento secondo le 

disposizioni previste nel presente regolamento ed in quello di contabilità. 
 

Art. 23 
Penali 

 
1. In caso di ritardi, imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si 

applicano le penali stabilite nel contratto di cottimo. 
 

TIT.IV° 
NORME FINALI 

 
Art. 24 

Pubblicità del regolamento 
 

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono gli interventi 
in economia, è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione. 

 
2. Altra copia è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi 

momento. 
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3. Di esso viene fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia 
nell'atto di affidamento. 

 
Art. 25 
Rinvio 

 
1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto 

applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia. 
 

Art. 26 
Entrata in vigore 

 
1. Il presente regolamento entra in vigore, dopo quindici giorni dall'avvenuta sua pubblicazione 

all'albo pretorio, successiva all'esecutività dell'atto consiliare che lo ha approvato. 
 
2. Da tale data sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto o incompatibili 

con quelle del presente regolamento. 
  
 
 

 


