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" CONSIGLIO DI AMMlNISTIlAZIONE ~,r~)
Presa in esame la proposta di deliberazione del Direttore Generale del 26 febbraio'20G9-

avente per oggetto: "Approvazione del "Regolamento di disciplina degli acquisti in

economia di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/06"" che di

seguito si riporta:

"Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 3 aprile 2003 con la quale

è stato approvato il "Regolamento delle spese da effettuare a trattativa privata dell'Istituto";

Vista la direttiva 20041181CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di

servizi;

Visto il regolamento (CE) 187412004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che

modifica le direttive 2004117ICE e 20041181CE del Parlamento europeo e del Consiglio

riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

Visti gli articoli 1, 2 e 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria per l'anno

2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle citate direttive;

Preso atto che in esecuzione della citata normativa comunitaria è stato emanato il D.Lgs.

12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in

attuazione delle direttive 2004117/CE e 20041181CE" (Pubblicato nella Gazz. Uff. 2 maggio

2006, n. 100, S.O.);

Visto l'articolo 125 del predetto decreto ed, in particolare, il comma 10, il quale prevede

che "l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai

limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con

provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche

esigenze";

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario per la parte di competenza, ai sensi e

per gli effetti dell'articolo 12, comma 2, lettera a), delle Leggi Regionali n. 5/97 dell'Umbria

e n. 20/97 delle Marche e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo per la parte di competenza, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 2, lettera a), delle Leggi Regionali n. 5197

dell'Umbria e n. 20/97 delle Marche e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione viene trasmessa in data odierna al

Collegio dei Revisori, ai sensi degli articoli 8 delle Leggi Regionali n. 5197 dell'Umbria e n.

20/97 delle Marche e successive modifiche ed integrazioni;

per quanto sopra esposto

PROPONE AL CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE
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1. di approvare il "Regolamento di disciplina degli acquisti in economia di~o.eni, s~(iI~~i e ;;;n
lavori, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/06"; \';?~ _.. ';;":J'~~)

, \:-> ~oU'.':.i~";:-;:_'-'-t',};:;~_.-;~:!

2. di abrogare conseguentemente il "Regolamento delle spese da effettuaifit!:.A!f!(t.qtivlf.:;/

privata dell'Istituto" approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione~;tJ;;''}hJ€t

3 aprile 2003;

3. di inviare il prowedimento alla Giunta Regionale dell'Umbria e delle Marche per quanto

di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 20 delle citate Leggi

Regionali n. 5/97 e n. 20/97 e successive modifiche ed integrazioni."

Ritenuto di condividere, per le motivazioni su riportate, la proposta di deliberazione del

Direttore Generale in ordine all'approvazione del "Regolamento di disciplina degli acquisti

in economia di beni, servizi e lavori, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/06";

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 delle leggi regionali dell'Umbria n. 5/97 e delle

Marche n. 20/97 e successive modifiche e integrazioni;

ALL'UNANIMITA'

Delibera

1. di approvare il "Regolamento di disciplina degli acquisti in economia di beni, servizi e

lavori, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/06";

2. di abrogare conseguentemente il "Regolamento delle spese da effettuare a trattativa

privata dell'Istituto" approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 4 del

3 aprile 2003;

3. di inviare il presente prowedimento alla Giunta Regionale dell'Umbria ed alla Giunta

Regionale delle Marche, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 20 delle leggi regionali dell'Umbria n. 5/97 e delle Marche n. 20/97 e

successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo Lilli " .

~~ "'\JJw
IL SEGR TARlO VERBALI~TE

Dott.ssa o e a~~~
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CAPO I - PREMESSE

CAPO Il - BENI E SERVIZI

Articolo 2 - Oggetto

1. Sono effettuate ai sensi del presente regolamento, con le modalità di cui ai

seguenti articoli, le forniture di beni e servizi relativi a:

D materiali di consumo per laboratori e uffici e materie prime, reintegro delle scorte

di magazzino per importi fino ad euro 206.000;

D interventi di ordinaria manutenzione delle apparecchiature e delle attrezzature,

per importi fino ad euro 50.000;

D interventi di straordinaria manutenzione di attrezzature ed apparecchiature

scientifiche ed informatiche, per importi fino ad euro 50.000;

D acquisto, noleggio e manutenzione attrezzature ed apparecchiature tecniche e

scientifiche per importi fino ad euro 206.000;

D apparecchiature informatiche e materiali di consumo per importi fino ad euro

50.000;

D indumenti da lavoro, dispositivi di protezione individuale e materiali vari per la

sicurezza per importi fino ad euro 50.000;

D materiali per manutenzioni per importi fino ad euro 50.000;

D riproduzioni audiovisive e fotografiche per importi fino d euro 50.000;

D apparecchiature fotografiche e videocamere e materiali di consumo per importi

fino ad euro 50.000;

D arredi per ufficio e per laboratorio, scaffali per magazzino e mobili in genere, per

importi fino ad euro 206.000;

D materiali per la pulizia e l'igiene, per importi fino ad euro 50.000;

D operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni, per

importi fino ad euro 50.000;

D acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli e di mezzi di

movimentazione, di accessori a corredo, di materiale di ricambio, carburanti,

combustibili e lubrificanti, per importi fino ad euro 206.000;

D pulizia, derattizzazione e disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi

analoghi per importi fino ad euro 206.000;

D libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni, per un importo fino a 100.000 euro;

D riproduzione, stampa e rilegatura di pubblicazioni, per importi fino ad euro

50.000;

D servizi di stampa, tipografia, litografia, per importi fino ad euro 50.000;

D trasporti, spedizioni, imballaggio e facchinaggio, per importi fino ad euro 50.000;

D traslochi, per importi fino ad euro 50.000;

D attività promozionali e servizi di informazione, divulgazione e propaganda

sanitaria per importi fino ad euro 50.000;

D conferenze, riunioni, convegni, studi e manifestazioni, per importi fino ad euro

50.000;

D spese per organizzazione di eventi formativi, per importi fino ad euro 50.000;
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D cancelleria, per importi fino ad euro 50.000; 1;,' ~%~ ~'."'

D acquisto, noleggio e riparazione di fotocopiatrici, stampanti, fa~FiScarfpff,f~ "?),
macchine da ufficio, ecc. per importi fino ad euro 50.000; ;)1 ~"à~I'E ~:-l

D servizi di traduzione e interpretariato, per importi fino ad euro 50.000; \'5,'-;, "";o't:'dIJ'i.ò~""/.r/
D acquisti di coppe, bandiere, medaglie, diplomi, e vari oggetti per p;;~i,J:ler".,. :~/

importi fino d euro a 50.000; . "i'<>,.;,:~U'';;:~
D spese di rappresentanza, per importi fino ad euro 50.000;

D spese per corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento

del personale fino ad euro 50.000;

D partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni

varie, per importi fino ad euro 50.000;

D servizi assicurativi e finanziari per importi fino ad euro 206.000;

D servizi per accertamenti sanitari (D.Lgs. 626/94) per importi fino ad euro 50.000;

D manutenzione giardini per importi fino ad euro 50.000;

D noleggio e manutenzione guardaroba per importi fino ad euro 50.000;

D servizi ausiliari per importi fino ad euro 206.000;

D servizi di vigilanza per importi fino ad euro 50.000;

D servizi di telefonia mobile, fissa e di connettività per importi fino ad euro 100.000;

D buoni pasto per importi fino a 206.000 euro;

D altre spese di funzionamento non altrimenti individuabili, nei limiti dell'importo

euro 206.000.

2. Gli importi monetari, di volta in volta, determinati sono sempre da intendersi al

netto degli oneri fiscali (IVA.).

Articolo 3 - Limite di applicazione

1. L'acquisto di beni e servizi è effettuato in osservanza e secondo le procedure del

presente Regolamento quando il valore della fornitura è inferiore ad euro 206.000.

2. Ai fini del calcolo del valore della fornitura, per i contratti aventi durata pluriennale,

ovvero per i contratti per i quali si prevede l'opzione del rinnovo, nonché la proroga,

deve farsi riferimento al valore complessivo risultante dalla somma di tutte le

annualità, ivi comprese quelle opzionali.

3. Quando la fornitura è divisa in lotti, costituiti con motivato criterio di reale

omogeneità e complementarietà, il valore di stima della fornitura è dato dal valore

riferito alla totalità dei lotti.

4. L'acquisto in economia di beni e servizi deve tenere conto, in ogni caso, delle

convenzioni quadro in vigore stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della

legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni per prodotti o servizi

analoghi a quello di cui l'Istituto necessita.

Articolo 4 - Divieto di frazionamento

1. Nessun affidamento d'importo superiore potrà essere frazionato artificiosamente al

fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente regolamento.

Articolo 5 - Modalità di ricerca dei contraenti

1. Le forniture ed i servizi oggetto del presente regolamento sono affidati, previa

indagine di mercato, nei modi seguenti:

a) alli soggettoli di fiducia dell'Istituto, tramite negoziazione diretta, per forniture di

importo pari o inferiore ad euro 20.000 quando per motivi di urgenza non è possibile

reperire almeno tre preventivi o per i casi, di cui al comma 2 e 3 o per importi inferiori

ad euro 2.000;

b) dopo aver interpellato un congruo numero di soggetti o ditte, ritenuti idonei,

preferibilmente almeno cinque, per forniture di importo superiore ad euro 20.000 ed

inferiore ad euro 206.000;
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c) mediante procedura telematica di acquisto (Mercato Elettronico dellà~'Pubbli~-;'t", ;;:

Amministrazione, Asta on-line), ai sensi del D,P.R 4 aprile 2002, n. 101. i;;" 'i.~M;~ C~';
2, Sono, inoltre, effettuate mediante procedura negoziata le forniture inerènti bel')i,Q;;t~<'i",ef/

servizi nei seguenti casi: "< ,~_ .>i
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriatà'o !lQrC,~'~>
sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura

aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente

modificate;

b) qualora i prodotti oggetto di acquisto siano fabbricati esclusivamente a scopo di

ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di

produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i

costi di ricerca e messa a punto;

c) forniture quotate e acquisite in una borsa materie prime;

d) acquisizione di forniture o servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more

dell'espletamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e fino alla stipula

del contratto;

e) estrema urgenza causata da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di

scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose nonché un danno alla

sicurezza, all'igiene ed alla salute pubblica,

f) prowiste e lavori accessori e di completamento e riparazioni necessarie in corso

d'opera o ritenuti necessari dai collaudatori e per i quali siano state eseguite le

corrispondenti detrazioni ai privati contraenti;

g) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle

norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in

questo caso, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

h) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in

considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di

circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio

oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che

fornisce questo servizio, a condizione che:

1. tali servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o

economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti

all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto

iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;

2. il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari

non superi il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

i) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo

stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dall'Istituto,

purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato

aggiudicato un primo appalto in forma aperta o ristretta, In questo caso il ricorso alla

trattativa privata, è ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto

iniziale e deve essere indicato in occasione del primo appalto. Il costo complessivo

stimato dei servizi successivi è preso in considerazione per la determinazione del

valore globale dell'appalto,

3, Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nei seguenti casi:

a) acquisto di materiali destinati all'espletamento di ricerche scientifiche, ring test e

circuiti interlaboratorio in genere, i quali attendendo ad esigenze di sperimentazione,

di tracciabilità e di condivisione dei risultati, possono essere acquisiti, previa

specifica richiesta dettagliatamente motivata del responsabile della ricerca attestante

la congruità del prezzo d'acquisto, presso il fornitore prescelto;

b) nota specialità del prodotto o del servizio da acquisire in relazione alle

caratteristiche tecniche o di mercato;

4
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c) fornitura complementare o accessoria della fornitura originaria precedehj~men~,i\'\f :;:;~\
acquisita destinata al rinnovo parziale o all'ampliamento di forniture d ~impianti~'ii: R ~-:i
esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'Istituto ad aB-quistéiJE'!:~ffB-""l.,c/
materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la manut~pi19'ne~ ",.:ti
comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; "<';L:~
d) completamento di prestazioni non previste dal contratto in corso quando non sia
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto stesso;
e) acquisto di beni e servizi forniti direttamente dallo Stato, da organismi comunitari,
statali, regionali e comunali;
f) acquisto di beni e servizi soggetti al regime dei prezzi amministrati per i quali sia
esclusa la possibilità di ottenere miglioramenti selle condizioni di fornitura;
g) acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose da un fornitore che
cessa definitivamente l'attività commerciale oppure da un curatore o liquidatore di un
fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista dalle
vigenti norme;
h) qualora per ragioni di natura tecnica od artistica owero attinenti alla tutela dei
diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato ad un operatore economico
determinato;
4. Le forniture sono affidate a soggetti di comprovata capacità ed idoneità, che non
versino nelle condizioni di incapacità giuridica elo economica a contrarre con la
Pubblica Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. L'Istituto può attivare forme di pubblicità (a titolo esemplificativo: pubblicazione di
avviso sul proprio sito internet elo su quotidiani) al fine di dare diffusione alle
trattative in via di indizione ed allo scopo di richiedere periodicamente agli operatori
economici di qualificarsi per essere invitati alle procedure di selezione.

Articolo 6 - Responsabile del procedimento

1, Per ogni procedura di acquisto è individuato dal coordinatore del settore all'interno
dell'articolazione organizzativa competente, un Responsabile del procedimento, ai
sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/06, ove differente dallo stesso coordinatore.
2, L'intera procedura negoziale è condotta dal medesimo con l'eventuale ausilio di
tecnici elo destinatari del bene o del servizio.

Articolo 7 - Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche sono contenute nei capitolati d'oneri e nelle lettere d'invito
relativi alle singole forniture e sono definite dai responsabili delle articolazioni
organizzative interessate.
2. Le specifiche tecniche rappresentano !'insieme delle prescrizioni, che definiscono
le caratteristiche richieste per un determinato prodotto, materiale o fornitura e che
permettono di caratterizzare oggettivamente un prodotto, un materiale o una fornitura
in modo che risponda alle esigenze ed all'uso cui è destinato.
3. Le prescrizioni tecniche comprendono i livelli di qualità e di sicurezza, le
dimensioni, il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i
metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura, l'etichettatura, ed ogni altra
caratteristica tale da consentire l'obiettiva identificazione del prodotto.
4. Salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, è vietata l'introduzione di
prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o
provenienza aventi l'effetto di favorire o escludere talune imprese o taluni prodotti.
5. È in particolare vietata l'indicazione di marche, brevetti o tipi, nonché la
specificazione di una origine o di una produzione determinata; tuttavia tale
indicazione, accompagnata dalla dicitura "o equivalente", è autorizzata quando
l'oggetto del contratto non può essere diversamente descritto.
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6, È ammessa l'individuazione di un prodotto in forma specifica, con l'indiç~zione ~l,~:~~,~,\
marca, tipo, o produzione determinata, solo nei casi in cui si tratti di fornit,liIrcala Cl!JI;l!.i'f) ::.::j
fabbri~azione ? c?~~eg~a, a causa di partic?larità tecniche o per ragioni a~ineJ)~jl~,~f,<,'c",;;1
protezione del diritti di esclusiva, non puo essere affidata che ad un f~rnltore .~'//
determinato, In tal caso la richiesta d'acquisto deve essere accompagnàta, da'~'::,;;':'./
apposita relazione, debitamente motivata e sottoscritta dal responsab!fe'-"
dell'articolazione organizzativa richiedente ed approvata dal direttore competente per
area di attività,
7. L'istituto promuove la tutela dell'ambiente con particolare riguardo allo sviluppo
sostenibile; è pertanto prevista, quando ne ricorrono i presupposti, la valutazione
della capacità tecnica dei fornitori in ordine ai sistemi di gestione ambientale, cosi
come è previsto che tra gli elementi di valutazione, nelle procedure aggiudicate con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, siano contemplate le
caratteristiche ambientali del prodotto/servizio/fornitore,

Articolo 8 - Aggiudicazione delle forniture
1, L'aggiudicazione delle forniture e dei servizi è effettuata di norma a favore del
soggetto o ditta che ha offerto il prezzo più basso, L'aggiudicazione può, altresi,
essere effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in
considerazione di una pluralità di elementi, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il prezzo, la qualità, i tempi di esecuzione, i costi di funzionamento, Il
criterio e gli elementi prescelti sono resi noti anticipatamente alle ditte interpellate,
2, Per importi superiori ad euro 20,000,00, l'aggiudicazione è formalizzata con
deliberazione dal Direttore Generale,
3, Per le spese per forniture e servizi di importo unitario inferiore ad euro 20,000,
ciascun Responsabile di Settore/U,O, competente presenta, al settore economico
finanziario, periodicamente a cadenza mensile un conto riepilogativo delle spese
sostenute raggruppate per capitolo di bilancio, dal quale risultino gli impegni assunti
nel periodo in esame,
4, Il Responsabile del settore economico finanziario provvede alle verifiche contabili
degli impegni assunti e predispone la deliberazione di approvazione del Direttore
Generale del conto riepilogativo di cui al comma precedente,

Articolo 9 - Esecuzione delle forniture
1. Il responsabile del procedimento e il destinatario del bene o del servizio, per le
rispettive competenze, verificano la corretta esecuzione delle forniture, sotto l'aspetto
sia quantitativo e qualitativo che temporale,
2, Le irregolarità riscontrate nello svolgimento delle prestazioni sono
tempestivamente segnalate al responsabile del procedimento ai fini dell'eventuale
applicazione delle penalità, ovvero dell'inoltro del reclamo al fornitore,

Articolo 10 - Pagamenti di forniture e servizi particolari
1, Nel caso in cui per particolari forniture/servizi sia richiesto il pagamento anticipato,
il Responsabile deII'Ufficio/Settore/U,O. predispone il modulo di pagamento
anticipato e, a seguito della firma di autorizzazione del Direttore Amministrativo, lo
trasmette al Settore Economico Finanziario che provvede all'emissione del mandato
di pagamento,
2, Nel caso in cui per forniture/servizi sia richiesto o risulti opportuno il pagamento a
mezzo carta di credito, entro il limite massimo previsto, il responsabile
deII'Ufficio/Settore/U.O, esegue il pagamento previa compilazione del modulo di
pagamento con carta di credito prepagata è trasmesso al Settore Economato, che
provvede alla rendicontazione dei pagamenti effettuati, previa autorizzazione del
Direttore Amministrativo,

6
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CAPO III - LAVORI ,'-!~~,ff >
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Articolo 11 - Ambito di applicazione del presente capo \'~ .""" • .6-:=;"""~~;~!
1. Il presente capo disciplina l'esecuzione dei lavori in economia e delle fbtnitur~"e,x'Y

servizi connessi elo complementari dell'Istituto Zooprofilattico Sperim'entà'lè:;;/

dell'Umbria e delle Marche, in riferimento alle tipologie specificate nei successivi

articoli. Le regole di affidamento e di esecuzione s'ispirano ai principi stabiliti

dall'articolo 125 del D.Lgs. 163/06 e dalla disciplina vigente in materia. In presenza di

contratti misti, quando comprendano lavori, servizi elo forniture si applicherà il

presente regolamento qualora l'importo dei lavori assuma rilievo superiore al

cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i

lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture che

costituiscano l'oggetto principale del contratto.

Articolo 12 - Limiti d'importo

1. Le procedure in economia, per come definite dall'articolo 13, sono consentite, in

via generale, fino all'importo di euro 200.000. Gli importi monetari, di volta in volta,

determinati sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Articolo 13 - Divieto di frazionamento

1. Nessun affidamento d'importo superiore potrà essere frazionato artificiosamente al

fine di ricondurne l'esecuzione alle regole del presente regolamento. Non sono

considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative d'interventi

individuati distintamente dal piano annuale delle opere pubbliche o dal programma

degli investimenti, per ciascun settore dell'amministrazione, nonché quelle che

derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione dal Responsabile

del procedimento.

Articolo 14 - Tipologia degli interventi eseguibili in economia

1. Fermo restando il limite d'importo indicato al precedente articolo 2, possono

essere eseguiti in economia le seguenti tipologie di lavori ed interventi:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza é rapportata ad

eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure

previste agli articoli 55, 121, 122 del D.Lgs. 163/06. Ai fini del presente Regolamento

si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non é

possibile programmare e quelli che derivano da casualità ed accidentalità. Si

considerano altresì imprevedibili anche tutti gli interventi per i quali non è possibile

formulare, in sede di bilancio. una precisione esatta ma solo sommaria. stimata in

base alle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti.

In pratica in tutti quei casi in cui si renda necessario intervenire. di volta in volta nel

corso dell'anno, per risolvere situazioni che si siano presentate e che e possibile

quantificare e definire con precisione solo nel momento in cui si esegue l'intervento;

b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle

procedure di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in

danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessità e urgenza di completare

i lavori.

7
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Articolo 15 - Affidamento dei lavori (~' ln~,'t
1. L'affidamento dei lavori, di cui al presente capo, è effettuata di norm'a a favor~rdél 0';1
soggetto o ditta che ha offerto il prezzo più basso. L'aggiudicazione\P'4~~' ..affret~I:~>t.'

essere effettuata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantàggios,aè:j\'~,.>/

considerazione di una pluralità di elementi, quali a titolo esemplificativo 'oè'.'TI""5n

esaustivo, il prezzo, la qualità, i tempi di esecuzione, i costi di funzionamento. Il

criterio e gli elementi prescelti sono resi noti anticipatamente alle ditte interpellate.

2. Per importi superiori ad euro 40.000, l'aggiudicazione è formalizzata con

deliberazione dal Direttore Generale.

3. Per gli affidamenti di importo unitario inferiore ad euro 40.000 il Responsabile di

Settore/U.O.competente presenta, conformemente a quanto previsto al precedente

articolo 8, al settore economico finanziario, periodicamente a cadenza mensile un

conto riepilogativo delle spese sostenute raggruppate per capitolo di bilancio, dal

quale risultino gli impegni assunti nel periodo in esame.

4. Il Responsabile del settore economico finanziario provvede alle verifiche contabili

degli impegni assunti e predispone la deliberazione di approvazione del Direttore

Generale del conto riepilogativo di cui al comma precedente.

Articolo 16 - Programmazione e previsione

1. L'Amministrazione individuerà nell'ambito della programmazione annuale, ex art.

128 del D.Lgs. 163/06, propria del programma triennale delle Opere Pubbliche

previsto dal medesimo articolo, l'elenco dei lavori "prevedibili" da realizzarsi in

economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.

L'Amministrazione individuerà, altresì. sempre in sede di programmazione di bilancio

annuale per gli interventi "non preventivabili" un apposito stanziamento, per lavori da

eseguirsi in economia, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite alla media

degli ultimi tre esercizi.

Articolo 17 - Responsabile del procedimento

1. Per ogni procedura di cui al presente capo è individuato all'interno

dell'articolazione .organizzativa competente, un responsabile del procedimento, ai

sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 163/06. L'intera procedura negoziale è condotta dal

medesimo con l'eventuale ausilio di tecnici elo destinatari dell'intervento.

Articolo 18 - Modalità di esecuzione

1. I lavori in economia, di cui al presente regolamento, possono essere eseguiti nelle

seguenti forme: a) in amministrazione diretta, b) per cottimo fiduciario, c) in forma

mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Articolo 19 - Lavori in amministrazione diretta

1. Quando è scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il responsabile

del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dipendente o di

personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al

precedente articolo 15. Il responsabile del procedimento, in questo caso, dispone

l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la

realizzazione dell'intervento. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non

possono, comunque, comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.

Articolo 20 - Lavori per cottimo

1. Quando e scelta la forma di esecuzione dei lavori mediante cottimo, il responsabile

del procedimento attiva l'affidamento - con procedura negoziata - nei confronti di

8
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idonea impresa, nel rispetto dell~ tip~logie degli !nterventi individuate n~res~~te,'''i'i;f,,?~\

regolamento e fermo restando Il limite finanZiano di 200.000 euro. p;er lavon~ilì~, ~ì

importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto difC~parte~g~\~~:!
Responsabile del procedimento. Per lavori di importo superiore a 40.000\~'Yroe fine)","""il
a 200.000 euro l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei 4:/
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione.!'gIY

almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei,

individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori

economici predisposti dalla stazione appaltante. In quest'ultimo caso l'indagine di

mercato o interpello preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi

mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa - oppure

comunicata tramite fax o posta informatica. La procedura amministrativa per

l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e

semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare,

nelle vigenti forme di legge. i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo

e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti

della sola impresa prescelta per l'affidamento. L'atto di cottimo deve indicare:

a) l'elenco dei lavori;

b) i prezzi unitari per i lavori a misura o l'importo complessivo per quelli a corpo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine di ultimazione dei lavori;

e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in

danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista,

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. Gli affidamenti

tramite cottimo sono soggetti a informazione mediante comunicazione agli organi

preposti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 21 - Esecuzione con sistema misto

1. Si può procede all'esecuzione dei lavori in economia anche in forma mista, quando

motivi tecnici rendano necessa'ria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e

parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute

nei precedenti articoli.

Articolo 22 - Lavori d'urgenza

1. In tutti i casI In cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla

necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui

sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli

interventi necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal Responsabile del

procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato. AI verbale stesso segue

prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto

necessario per destinare la spesa dei lavori da eseguirsi. permettere la relativa

copertura finanziaria e la formalizzazione dell'autorizzazione per l'esecuzione.

Articolo 23 - Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il

Responsabile del procedimento o il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre,

contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 23, la immediata

esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 euro o comunque di

quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad

una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento; il prezzo delle

prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. 11 responsabile del

9
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procedimento o il tecnico incaricato compila, entro 10 giorni dall'ordine di e'uzi'olEt- -';"';(t:~\

degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unit~'thente~~;~'ii. ~\

verbale di somma urgenza, al responsabile del settore che prowede all'ir;Bltro, p~f'!<~;)

l'approvazione, alla direzione dell'Istituto. \;..",,,,,,,,,),,,,,,.~t:j
, ./
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Articolo 24 - Perizia suppletiva per maggiori spese ':' .~

1. Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si

riveli insufficiente, il responsabile del procedimento potrà disporre una perizia

suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. In nessun caso.

comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei

limiti di 200.000 euro.

Articolo 25 - Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va

allegato il piano di sicurezza, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 26 - Tenuta della contabilità e collaudo

1. Per i lavori eseguiti, a norma del presente regolamento, è prevista la tenuta della

contabilità e il collaudo secondo le regole generali stabilite dalla normativa vigente in

materia.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 27 - Sottoscrizione degli ordini

1. Gli ordini sono sottoscritti dal Responsabile del procedimento e, ove non

coincidente, dal Coordinatore del Settore/U.O. competente per materia o dal sostituto

designato.

Articolo 28 - Liquidazione delle spese

1. La liquidazione delle forniture e dei servizi avviene dietro presentazione di regolare

fattura o nota emessa nei modi e nei termini di legge.

2. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza delle forniture e dei

servizi all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità.

3. Le fatture, munite del visto di liquidazione e corredate dai documenti comprovanti

la regolarità della fornitura (ordini, documenti di consegna, attestati, certificati, ecc.)

sono liquidate dal Responsabile del procedimento e vistate, ove non coincida, dal

Responsabile dell'Ufficio/Settore/U.O. competente e trasmesse al Settore Economico

Finanziario per il pagamento.

Articolo 29 - Stipulazione del contratto

1. I contratti di cui al presente regolamento possono essere stipulati, ove necessario,

a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate previste dalla normativa

vigente in materia.

Articolo 30 - Garanzie

1. I fornitori aggiudicatari di forniture elo servizi di importo inferiore ad euro 50.000,00

e gli esecutori di lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00 sono di norma

esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi

contrattuali assunti con la stipula del contratto, fatta salva la facoltà del Responsabile

del procedimento di acquisire titoli di garanzia.

2. Per importi superiori a quelli indicati al punto precedente la cauzione è prestata

dall'aggiudicatario nella misura e nei modi previsti dal D.Lgs. 163/2006.
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Articolo 31 - Archiviazione della documentazione \ .p,,~,;,::p..::"'.'

1, Tutta la documentazione ,inerente le fornit,ure" i servizi ed i lavori effettuate aiS~I1J)i ~;rc!::>/
del presente Regolamento e conservata agII atti degli Ufflclo/Settore/U.O, che hanno'---

eseguito l'acquisto, il servizio o i lavori, o allegata alla fattura ed al suo relativo

mandato di pagamento, è archiviata presso il Settore Economico Finanziario.

Articolo 32 - Abrogazioni e modifiche

1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le

disposizioni incompatibili adottate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

dell'Umbria, in particolare il Regolamento per le spese da effettuare a trattativa

privata approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 4 del 3/04/2003.

Articolo 33 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni legislative

vigenti.
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