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Regolamento delle spese de effettuare a trattativa priva "'/ ù":;',~/

L'articolo 24 della legge n, 289/2002 (legge fmanziaria ~èr il 2003) ha fatto nascere non po,ie

perplessità circa l'interpretazione di alcune delle disposizioni Chè ne costituiscono la struttura, sopratL":::o

dal punto di vista operati\o,
La principale questione legata alla legge finanziaria è sic:rramente quella concernente l'ambiI': ji~

applicazione dell'articolo 24 ed, in particolare, il suo rapporto cc f, il D,P,R. n, 384/2001, "Regolamemc di

semplitìcazione dei procedimenti di spese in economia",
Infatti, ritenendo prevalente l'ipotesi di abrogazione di quest'ultimo provvedimento, si assister~:je

ad un appesantimento ed aggravamento di tutte le procedure :qprovvigionative. prima caratterizzat~ da

snellezza e celerità. grazie ai regolamenti adottati dai singoli e:1tio in virtù della diretta applicazione del

decreto presidenziale ed, alla luce del nuovO articolato, SOf"?OSle ai tempi più lunghi richiesti ;:,jle

procedure formali di asta pubblica, licitazione privata ed appaltc :oncorso,
Il comma I della legge stabilisce, infatti, l'obbligo per le :)Ubbliche amministrazioni di ricorrer~ 1l1e

procedure comunitarie per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore ad € 50,000, in relllZione

alle "procedure aperte o ristrette",
Il riferimento è, quindi, operato nei confronti di asta pubblica, licitazione privata ed appalto conCòrso,

restando, invece, esclusa la trattativa privata che, nella terminologia comunitaria, costituisce una procedura

negoziata,
A tal riguardo si deve sottolineare che il disposto del COE'ma I non costituisce un abbassamentc :ella

soglia comunitaria a € 50,000, non potendo una legge nazioncie moditìcare una disciplina di comp~:~nza

delle istituzioni europee, ma si limita ad estendere le mC'ialità procedurali sopra soglia a n:::e le

aggiudicazioni dalle quali scaturiscano contratti di valore 'llperiore ad € 50,000, Ciò compor.2 una

riduzione del campo di applicazione del D.P,R. 18 Aprile IS,i4, n, 573, "Regolamento recante nO::::Jedi

semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla sc;'ia di

rilievo comunitario", valevole, adesso, solo per appalti di imp:mo inferiore o pari ad € 50,000, con ;2cune

immediate conseguenze per gli acquisti sotto soglia, purché 5UPeriorial citato limite di € 50,000, CO;;le,ad

esempio, l'applicazione delle norme di pubblicità previste dai Dd, Ilggss, 358/92 e 157/95, il di,,~=todi

esclusione automatica delle offerte anomale, l'applicazione delle norme relative alla dimostrazi.:ne da

parte delle ditte partecipanti, della capacità economico-finan:::l;ù e tecnica, etc.,
Di trattativa privata, nel comma I, non v'è traccia e cale circostanza, unita al fatto che i: 'egge

finanziaria non ha potuto comportare alcun abbassamento della soglia comunitaria per i motivi anzìéetti, fa
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comprelK.ere più agevolmente che tale procedura negoziata non è stata né vietata, né asiioggetta@ad un:....:: ~_.,,'i.:" ~ _ '

limite (€ :0.000) che scatta solo per imporre modalità procedurali riferite alle gare aperteéJistrètte;;~;'!f '-','.--1 .'4 ,::.,.,::,

ESFesso riferimento alla trattativa privata è, invece, contenuto nel comma 5, ove si'~olinea /ne il"':'-(d''''"c, .. :'",c.,\f'

ricorso a tale istituto è consentito soltanto in casi eccezionali e motivati, previo esperi~a

documc:ata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei Conti.

Mentre non costituiscono una novità né il carattere di eccezionalità della trarultiva privata né la

necessici di motivazioni precise e congrue che ne giustifichino il ricorso, già presenti nella vigente

normati-.:. nazionale e comunitaria, risulta, invece, una innovazione l'obbligo di comunicazione all' Alto

Consesso. Circa la natura del controllo che la Corte dovrebbe effettuare, non sorgono particolari questioni-nel qU2:::icarlo come controllo successivo, atteso che l'art. 148 del D. Igs. 267/2000 configura il controllo

della Ce.rte come successivo sulla gestione e. pertanto, anche l'invio della comunicazione previsto nella

legge I:::.anziaria si presume debba essere concomitante o successivo rispetto all'adozione della procedura

di trattativa privata. In proposito la Corte recentemente, con propria deliberazione, approvata nell'adunanza

plenaria del 27 Febbraio 2003, stabilisce che "le amministrazioni sono tenute ed effettuare la

comurLcazione di cui all'articolo 2-\, comma 5, ai competenti organi di controllo della Corte dei Conti.

ogni \c:ra che il relativo importo superi € 50.000".
Definite modalità ed ambito di applicazione della comunicazione, il problema rimane legato alia

disamina sul rapporto intercorrente tra la finanziaria 2003 ed il D.PR 384/2001 ed, in particolare, della

estensibilità dell'art. 24 della legge alle procedure dei servizi in economia. l'<on è corretto, infatti,

accomunare sotto una stessa "species" trattativa privata e servizi in economia
Questi ultimi si distinguono dalle ordinarie modalità di contrattazione, proprio perché con il ricorso a

tale fattispecie non si instaura un rapporto contrattuale tra l'ente pubblico ed un terzo fornitore di beni o

servizi. bensi, attraverso un sistema alternativo e diverso dalle ordinarie procedure contrattuali, le

aI11IllÌ;listrazioni operano a mezzo di un proprio responsabile del servizio, nel rispetto delle prescrizioni

contenute nelle rispettive norme di organizzazione.
li responsabile del servizio. avvalendosi delle rilevazioni di prezzi di mercato effettuate da

a=isrrazioni od enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi

stessi in sede di offerta, provvede, in amministrazione diretta o cottimo fiduciario, alla fornitura dei beni e

servizi necessari per le attività istituzionali .
.-\lla luce di quanto argomentato le disposizioni della legge finanziaria 2003 non incidono sulla

applicazione e sui limiti di valore delle procedure in economia regolamentate dai singoli enti e non sono.

parimenti, soggette alla comunicazione, dato per accertato che comunque il limite è di € 50.000, alla Corte

dei Conti.
Un vincolo molto più stringente è contenuto nel comma 3, in cui si stabilisce l' obbligo per le PP ..-\..-\.

indicate nella tabella allegata alla legge nonché per gli enti pubblici istituzionali, di utilizzare le

convenzioni quadro definite dalla Consip SpA.,';
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L'avvio del procediDento avviene per impulso delle Articc:llioni Organizzative le quali trasmertor:c

la richiesta alla direzione sanitaria o amministrativa per l'appE '. llione; la richiesta verrà poi inoltrat2. l:
settore o unità specialisùca competente, così come individU2ii all'articolo 3, comma l, ad effettu.:.:=

• per l'acquisizione di lcenie servizi di importo superiore ad € :0.000, non presenti nelle convenzioni

Consip oppure oggetto di c,wezioni esaurite, adozione delle proc.edure comunitarie, ovvero ricorso alle

procedure in economia, se anplicabili, fino ai limiti e nei modi e tmnini determinati dai regolamenti dei

singoli enti;
• per l'acquisizione ci: beni e servizi di valore inferiore c .,an ad € 50.000 non presenti nelle

convenzioni Consip, ricor:'0 alla procedura in economia, nei mcdi e termini indicati dai regolameni~

adottati dai singoli Enti.
L'Istituto, dato per feGo il Regolamento per le spese in ecc::0mia, approvato con deliberazione de:

Consiglio di Amministrazione n. 4 del 13 Maggio 1998 e preso ano di quanto disposto con l'articolo 24

citato, ritiene opportuno dotarSi di un regolamento che disciplini, pro tempore, le procedure di acquisizione

di beni e servizi da effettU3ISi, con il predetto limite di € 50.000 attraverso la procedura della trattativa

privata.
Il regolamento che si ?ropone, fatta salva l'esecuzione di la\ori, secondo quanto disposto dalla legge

109/94 e s.m.i. e dal relati"o regolamento di attuazione approvate con D.P.R. n. 554/99, disciplina, fermo

restando quanto stabilito jjll'articolo 24 della legge finanziaria :003, le acquisizioni di beni e serviZ'.

acquisti, locazioni e apprcvvigionamenti, attraverso la procedur:; della trattativa privata, necessari per io

svolgimento dell'attività dell'Istituto il cui valore sia, al netto d'IS .-\.. pari o inferiore ad € 50.000.

Le procedure di acq'.isizione variano in ragione dell'impolC: stimato della fornitura; per importi p2:"

o superiori ad € 10.000. i'acquisizione avviene dopo esperimento di trattativa privata a cui sono St2.t:l

invitati più soggetti; per :mporti inferiori a detto limite, invece. rramite trattativa diretta con fornitori éi

fiducia.

Alla luce di quanto sop~ e, considerato che l'orientamento pre\.jente è:

• in presenza di convenzioni definite dalla Consip SpA, per qwisiasi importo, adesione alle stesse;

in alternativa, ricorso a procedure aperte'o ristrette, ponendo come ':ase d'asta i prezzi delle convenzioni

oppure rIcorso alla trattati c :crivata, ponendo come prezzo di rikimento quello indicato dalla Consip

S.p.a.:

/~'~'
-' '~-"

Unica possibilità di disc.)starsi da tale adesione e di proceder" ~d acquisti in mani~~. a~u,;?~;;Oflla.è.,

quella di adottare l prezzI delle convenziOni come base d'asta al nbass: o come prezzo di n@im'èl\~er là
, ' ~ ~

trattativa pnvata. \t:Jot" le, ' ,
Gli operatori potranno ,:.:orrere alle procedure di acquisizione éi beni e servizi in econo~'

In assenza di convenzioni d,,:inite dalla Consip SpA, ovvero neL' ~potesi In CUI le convenzIOni Siano

esaurite.

l'acquisizione.
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Terminate le procedure di scelta del contraente, l'ordine viene trasmesso a qUest'ulti~"".. olit~.~agli'/
..' co \.,1.. I

ufficI proceà1il'almente competentl. ,~ • --;;1/"''''- :
Le modalità di pagamento saranno di volta in volta concordate tra le parti. \~',>,~ ~".,'<'//Ie r::n'0'\:'Y

Autorizzatori di spesa sono il Direttore Generaie, con proprio provvedimento, per iI1L"'O~no

da un mm!T:'.Odi € 15.000 ad un massimo di € 50.000 ed il Direttore AmministratiYO, con propna

determinazione, per importi compresi tra € 5.000 ed € 15.000.
I! Direnore Generale. con cadenza mensile. approva un conto riepilogativo deile ~-:ese unitarie di

importo inferiore ad € 5.000, disposte direttamente dai soggetti di cui all'articolo 3, comma:.

L
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REGOLAMENTO DELLE SPESE DA EFFETTUARE A TRATTATIVA P

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, i limiti di spesa e le procecure per l'acquisizione di

beni e di servizi da effettuare tramite trattativa privata.

2. È fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 109/94 e s_ccessive modifiche ed

integrazioni e dal relativo Regolamento di attuazione recato dal D,P.R. 554/99 per

quanto concerne l'esec~zione in economia di lavori che rientrano nell'ambito di

applicazione della medesima legge n. 109/94.
3. L'acquisizione di beni e servizi con le procedure di cui al presente Regolamento può

essere effettuata nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione quadro stipulata ai

sensi dell'art 26 della .egge 23 dicembre 1999, n. 488 Ir presenza di convenzioni

relative ai beni o servizi :la acquisire, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare

il comma 3 dell'art. 24 cella legge n. 289/2002, quando essa risulti più conveniente e

rientri nelle previsioni della norma.

Articolo 2

Oggetto del Regolamento

1. Possono essere eseguite a trattativa privata le forniture di importo non superiore a €

50000,00, al netto dell' IVA ..
2. E' fatto divieto di effettuare operazioni di frazionamento artificioso del medesimo bene

o servizio, che possa censiderarsi con carattere unitario dal quale derivi l'inosservanza

del predetto limite di € 50.000,00, IVA. esclusa.

Articolo 3

Natura e Tipologia delle forniture

1. I Responsabili dei Settori Acquisizione Beni e Servizi, Economato e Tecnico-Logistico-

Patrimonio e dell'Unità Operativa Specialistica Formazione-Servizio Bibliografico-

Editoria, ciascuno se'Gondo le rispettive competenze, con le modalità stabilite dal

successivo articolo 6 prowedono all'attivazione delle procedure per l'effettuazione

delle spese riguarcanti le forniture di beni e se: liZi. acquisti, locazioni e

approwigionamenti necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Istituto.

28/03/03\'StorlockIUfficio Provveditorato e Patrimonio'Documenti :£.
UfficiolDelibere RegolamentolREGOLAMENTO TRATIATIVA PRIVATAdoc/

i/
.~

1/6



•

2. Possono, altresì, essere eseguite a trattativa i=-vata le forniture e servizi,d(~(1

superiore a € 50.000.00, IVA. esclusa, nei se:uenti casi: l/ .~. ~
a) completamento delle prestazioni non previste" dal contratto in corso,(~u~~ì si1J\ - _.. . f

possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del:'Jggetto principale del co'~ctto stess :"fj./
b) provviste e lavori, accessori di completamento e riparazioni necessarie in~er~

o ritenuti necessari dai collaudatori e per i qLali siano state eseguite le corrispo~ :::enti

detrazioni ai privati contraenti;
c) eventi oggettivamente imprevedibili ed urge-.ti, al fine di scongiurare situazicni di

pericolo a persone, animali o cose nonché L- danno alla sicurezza. all'igiene e salute

pubblica:
d) acquisizione di forniture o servizi nella mis~ra strettamente necessaria, nelle "",ore

dell'espletamento delle ordinarie procedure :1 scelta del contraente e fino alla stipula

del contratto.

Articolo 4

Copertura finanziaria

1. Le spese per forniture e servizi effettuate ir base al presente Regolamento fermano

oggetto, come tutti gli altri tipi di spesa, di assunzione di impegno sui relativi calAoli di

competenza, secondo le modalità previste cai successivi articoli.

Articolo 5

Procedure di affidamento

1. L'affidamento di forniture e di servizi di imp:lrto pari o superiore a € 10.000.00 I.V.A.

esclusa. può aver luogo dopo l'esperimen:J di una trattativa privata alla quaie siano

stati invitati più soggetti o ditte. preferibilmente almeno cinque, ritenuti idonei a seguito

di esperimento di indagini di mercato, ai sersi dell'articolo 24 legge n. 289/2002.

2. L'affidamento di forniture e di servizi di imp:lrto inferiore a € 10.000,00, IV.A. esclusa

può essere effettuato a trattativa privata c 'ettamente con ditte elo soggetti di fiducia

dell'Istituto.
3. La procedura di cui al comma 2 può essere eseguita, previa adeguata motivazione,

anche per importi superiori a € 10.000,00, IVA esclusa, nei seguenti casi:

nei casi eccezionali di urgenza derivante ca fatto non imputabile all'Istituto:

• per acquisto e manutenzione di beni 'a cui produzione é garantita da privativa

industriale o per la cui natura non è possite promuovere il concorso di più ofei'te:

28/03/03\\Storlcck\Ufficio Provvedr.:rato e Patrimonio\Documenti
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" ".,. \. - .-'::...•.••".

quando tratta si di acquisto e manutenzione di macchine, strumenti ed 'oggetti' df~".

precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grad'O:di ~deziQne '::~\: '-. "+",}.. ""->,'" ". ~. ',.~;

obiettivamente necessari all'Istituto. \~ ''''.+J'''::C;j\:;2 .J;." ,I,~ ~ ,-.<?!
'(o'fln,":... ,-,""y~:~

Articolo 6

Modalità operative

l, Le spese per forniture e serviZi sono effettuate a seguito di proposta del Responsabile

dell'Articolazione Organizzativ3 richiedente. il quale. sotto la prcpria responsabilità e

valutate le necessità in relazicne alle esigenze, inoltra la relativa ']chiesta al Direttore

Sanitario. se A.O. sanitaria, o al Direttore Amministrativo, se A,O. amministrativa,

2, Le richieste, autorizzate dal Jirettore Sanitario o dal Direttore ,:'.mministrativo, sono

trasmesse al Responsabile del Settore/UOS. competente. di cui all'art. 3 comma 1, il

quale fatte le valutazioni di spettanza sulla base di criteri oggettivi relativi a:

a) qualità delle prestazioni:

b) prezzo;

c) modalità e tempo di esecuzione:

d) assistenza successiva, ove prevista,
sotto la sua personale responsabilità, procede allo svolgimento della trattativa privata.

3, Della trattativa privata effettuata, il Responsabile del Settore/UOS., di cui all'art. 3

comma 1, conserva le offerte, le lettere e tutta la documentazione al riguardo, salvo

quanto necessario all'emissione dei mandati di pagamento che è consegnato al

Settore Economico-Finanziario,
4. I preventivi di spesa possono essere richiesti, anche via fax o tramite posta elettronica,

comunque sempre con una nota protocollata dal servizio preposto. Nel solo caso di

estrema urgenza, ed in via del tutto eccezionale, si può procedere per via telefonica, In

ogni caso l'offerta deve essere fonmulata in fonma scritta.
5. L'esame dei preventivi viene eseguito dal Settore/UO.S .. di cui all'art 3 comma 1,

responsabile della procedura acquisendo, ove necessario, in relazione alla tipologia

della fornitura ed ai criteri di scelta del contraente indicati nella lettera d'invito, per gli

aspetti tecnici e qualitativi, la valutazione scritta del Responsabile della struttura cui è

destinata la fornitura o il servizio ovvero il parere di un'apposita commissione tecnica,

6, La scelta del contraente viene effettuata dal Responsabile della procedura, di cui al

precedente comma 5, in base all'offerta più vantaggiosa in relazione a quanto previsto

dalla lettera d'invito.

28/03/03\\Slorloc~\Ufficjo Prowediloralo e Palnmonio\Documenli
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7. Il Responsabie del Settore/U.O.S., di cui all'art 3 comma 1, esperite le in~'»z~À"

cui sopra, pre.jispone quindi l'ordine di fornitura con l'osservanza delle ~r~~..1 IEe.~.~\,~ VQ:-~;,'ff ~,
consuetudini In uso nel commercio \~" .",~ y' ""1

8. Qualora non sia possibile predeterminare con sLfficiente approssimazion~é:..v.,qu~a.:;,j

delle forniture da ordinare e dei servizi da acquisire nel corso di un determina~' Di ',o ••' .;-

di tempo. ne- superiore comunque all'anno finanziario. possono richiedersi a non

meno di tre soggetti o imprese, preventivi di soesa od offerte di prezzi validi per il

periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il

fabbisogno $l verifichi, al soggetto o all'impresa che ha presentato il preventivo più

conveniente nel rispetto dei limiti di spesa.

9. L'ordine deve riportare obbligatoriamente:

• la denominazione ed il codice fiscale dell'Istituto

• l'unità organizzativa richiedente, ove possibile:

• il numero progressivo;

• la data:
• il nominativo e l'indirizzo del fornitore o del prestato re del servizio;

• la descrizione della merce o servizio da eseguire. nonché il relativo prezzo unitario elo

complessivo;
• ogni altra condizione di fornitura concordata o comunque utile a definire gli obblighi

contrattuali;

• l'indicazione dell'impegno di spesa;

• la firma del Responsabile del Settore/U.O.S competente.

10. L'ordine é compilato come segue:
1) un esemplare da inviare al fornitore o al prestatore di servizi;

2) un esemplare da inviare all'Articolazione Organizzativa richiedente;

3) un esemplare per l'archivio del SettorelU.O.S., di cui all'art. 3 comma 1. che

emette l'ordine a cui dovranno essere allegate offerte, lettere e l'eventuale

documentazione al riguardo:
4) un esemplare per il Magazzino dell'Istituto. se necessario;

5) un esemplare da conservare agli atti del Protocollo.

Articolo 7

Riscontro delle spese

1. Per quanto concerne la merce "in gestione' al Magazzino, il personale ivi preposto

effettua la verifica sulla conformità all'ordine della merce consegnata. Ove detta verifica
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dia esito positivo, il Magazzino prcwede ad effettuare il riscontro al tira di c0ns~~tire al' }:\

Settore Economico-Finanziario di attivare la procedura di pagamento. ~/~~.i'-\~\~ ~\.co \-".~ .-.

2. Per quanto riguarda la merce ':n transito" presso il Magazzino. la veri ~ circ;~pP~f

conformità all'ordine della me-ce consegnata viene effettuata dall'A "'. ~Q~';S)'/"]51 .,' c"
Organizzativa richiedente che dovrà prowedere, entro e non oltre 5 giorni alla

consegna della merce medesima a restituire al Magazzino la copia del documento di

trasporto corredata del visto di conformità "quanti-qualitativo" e di regolare esecuzione

della fornitura, ovvero _ nel caso in cui la verifica di conformità dia Esito negativo, con

le annotazioni del caso, Non appena ricevuto il documento di trascorto con il visto di

conformità, il Magazzino provvede ad effettuare il riscontro al fine di consentire al

Settore Economico Finanziario c, attivare la procedura di pagamento

o Le fatture concernenti la fornitura di servizi sono liquidate dal Settore/UOS .. di cui

all'art 3 comma 1, che provvede al successivo inoltro al Settore Economico Finanziario

per il relativo pagamento,

Articolo 8

Modalità di pagamento

1. I pagamenti delle spese sono effettuati a cura del Settore Eccnomico Finanziario

mediante emissione di mandati di pagamento tratti sul Cassiere dell'Istituto con le

modalità e nei termini stabiliti in accordo tra le parti, fatta salva l'applicazione della

normativa di riferimento, Il termine di pagamento decorre dalla data del collaudo o

dell'attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di

presentazione della fattura. sulla scorta dell'attestazione di liquidazione apposta in

calce alla stessa fattura dal Responsabile della procedura.
2. In casi eccezionali, per spese inferiori a € 2.000,00, I.VA esclusa, si potrà procedere

con pagamento a mezzo cassa economale della Sede Centrale.

Articolo 9

Conto Riepilogativo

1. Le spese per forniture di importo unitario compreso tra € 15.000,00 e € 50000,00

I.V.A. esclusa, sono disposte dal Direttore Generale per mezzo di determinazione o

deliberazione con contestuale autorizzazione al pagamento.
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2. Le spese perforn~ure di importo unitario compreso te € 5000,00 e € 15.000>~J~~i:A~~>,

esclusa. sono dis~oste dal Direttore Amministrativo per mezzo di determtjiio~~~n '?F~\

contestuale autonzzazione al pagamento. i~ ~~;.;. ",' ¥,:.
3. Per le spese per forniture di importo unitario infencre a € 5000,00 I.V.P\~~CIU~~ è'j<" r <ti? •.•••.•.•:-

Responsabile del Settore/U.O.S., di cui all'art. 3 cor.ma 1, presenta al Res c'n~~bil~"

del Settore Economico Finanziario. periodicame'nts. 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 cel Settore Economico Finanziarie provvede alle verifiche contabili

degli impegni assunti e predispone la deliberazione di approvazione del Direttore

Generale del conto riepilogativo di cui al comma ~'=cedente A fronte dell'esecutività

del provvedimento e della relativa liquidazione. il Settore Economico Finanziario

esegue il pagamento delle spese.

Articolo 10

Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal pressnte Regolamento si fa riferimento

alla normativa regionale e nazionale vigenti in mater'a.

.I!;
/
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