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Titolo I – Scopi e contenuti del Regolamento 

Art. 1 

Scopi e contenuti del regolamento  

Categoria dei Lavori, delle Forniture e dei Servizi 

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per 

l’esecuzione in economia dei lavori, dei servizi e delle forniture da parte della Parchi Val di 

Cornia S.p.A. – Piombino, risultanti da atti di indirizzo, relazioni programmatiche, elenchi od 

interventi unici, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società (Budget od altri 

atti di programmazione della Società). 

I lavori, le forniture ed i servizi che per loro natura possono essere eseguiti in economia, 

sono i seguenti: 

a) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali ed immobili, con relativi 

impianti, infissi e manufatti, in uso o in locazione della Società; 

b) lavori di manutenzione e restauro di beni monumentali ed archeologici in uso della 

Società; 

c) spese connesse con l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, 

conferenze, riunioni, mostre, fiere ed altre manifestazioni di interesse della Società; 

d) acquisto di prodotti editoriali e cartotecnici, oggettistica di vario genere, riproduzioni di 

opere d’arte e loro particolari destinati alla rivendita; 

e) stampa di materiale promo-pubblicitario, didattico e di uso interno della Società; 

f) acquisto di opere d’arte, collezioni scientifiche e documentazione d’archivio; 

g) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a riviste, 

periodici e ad agenzie di informazioni;  

h) trasporti, noli, spedizioni, imballaggio, magazzinaggio, facchinaggio e relative 

attrezzature; 

i) acquisto, installazione, manutenzione, riparazione di arredi, suppellettili ed attrezzature 

per le attività aziendali; 

j) acquisto di materiali vari di cancelleria, valori bollati, stampati, modelli, litografie, 

materiale per disegno e per fotografia, spese per rilegatura di libri e pubblicazioni varie; 

k) acquisto di materiali per il restauro; 

l) acquisto e noleggio di stampanti, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da 

microfilmatura, di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori, di personal computers, 

di server, di apparecchi scientifici, di procedure informatiche, software, contratti di assistenza 

e spese per la realizzazione e manutenzione ed implementazione dei siti internet e portali ; 

m) acquisto effetti di vestiario e casermaggio, antinfortunistica per il personale avente diritto; 

n) acquisto di generi alimentari per utilizzo interno, per la somministrazione e la rivendita; 
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o) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi e motomezzi; spese per 

l’acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, per il pagamento della tassa di immatricolazione 

e di circolazione e di altre eventuali, per il pagamento dei “premi” di assicurazione R.C. per 

gli automezzi e motomezzi in dotazione della Società; acquisto di carburanti e lubrificanti; 

p) spese postali, telefoniche e telegrafiche; 

q) spese relative ad assicurazioni per la copertura di ogni rischio ipotizzabile; 

r) spese di custodia e sorveglianza del patrimonio; 

s) spese di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, spurgo, illuminazione e riscaldamento, 

fornitura di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l’uso di macchine, provvista di 

oggetti di corredo e di biancheria, riparazione e lavatura degli stessi; 

t) spese concernenti il funzionamento di consigli, comitati e commissioni costituiti a norma 

delle vigenti disposizioni; spese per lo svolgimento di corsi di formazione, aggiornamento e 

perfezionamento del personale; 

u) spese per la divulgazione bandi di gara o di concorso a mezzo stampa od altre forme di 

informazione; 

v) spese per studi, rilevamenti, compilazioni di progetti, accatastamenti, frazionamenti e 

collaudi; docenze; esperienze di qualunque natura ed acquisto di oggetti necessari per tali 

esperienze; 

w) servizi di accompagnamento dei visitatori, attività didattiche, di animazione e 

organizzazione di eventi; 

x) servizi di agenzia e di rappresentanza; 

y) spese minute non previste nei precedenti punti, sino all’importo di 5.000,00 Euro, al netto 

degli oneri fiscali; 

z) incarichi professionali di importo inferiore ad € 40.000,00; 

aa) spese per realizzazione fornitura ed installazione della pannellistica ad uso informativo, 

didattico e segnaletico; 

bb) spese per la realizzazione di prodotti editoriali della Società e loro commercializzazione 

esterna; 

cc) servizi per la gestione di aree di sosta a pagamento. 

E’ vietato suddividere artificiosamente  in più affidamenti qualsiasi lavoro, fornitura o 

servizio che possa considerarsi con carattere unitario. 

Art. 2 

Ambito di applicazione – Riferimenti normativi 

Nell’ambito dei lavori  
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 con la definizione di Codice, si fa espresso riferimento al Decreto Legislativo 12 aprile 

2006 n. 163 e ss. mm. e ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

 con la definizione di Regolamento,, si fa espresso riferimento al Regolamento, approvato 

con Dpr 207 in data 5 ottobre 2010 e ss.mm.ii.; 

 con la definizione di Capitolato Generale, si fa espresso riferimento al capitolato generale 

di appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000, n. 145; 

 

Nell’ambito delle forniture: 

 con la definizione di Codice, si fa espresso riferimento al Decreto Legislativo 12 aprile 

206 n. 163 e ss. mm. e ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss. mm. e ii; 

 con la definizione di R.D., si fa espresso riferimento al Regio Decreto 18 Novembre 1923, 

n. 2440; 

Nell’ambito dei servizi generici e di pulizia:  

 con la definizione di Codice, si fa espresso riferimento al Decreto Legislativo 12 aprile 

206 n. 163 e ss. mm. e ii. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss. mm. e ii.; 

 con la definizione di R.D., si fa espresso riferimento al Regio Decreto 18 Novembre 1923, 

n. 2440; 

 con la definizione di Legge Pulizia, si fa espresso riferimento alla legge 25 Gennaio 1994, 

n. 82 e ss. mm .e ii.; 

 con la definizione di Regolamento di Pulizia, si fa espresso riferimento regolamento di 

attuazione della legge 25 Gennaio 1994, n. 82 e ss . mm e ii. approvato con D.M. 7 Luglio 

1997, n. 274. 
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Titolo II – dei Lavori 

Art. 3 

Modalità, importo e tipologia dei lavori 

Ai sensi dell’art. 125 del Codice, i lavori in economia possono eseguirsi: 

1) in amministrazione diretta, per importi non superiori a 50.000 Euro, netto I.V.A.; 

2) per cottimi, fino all’importo massimo di 200.000 Euro, netto I.V.A.; 

nell’ambito delle seguenti categorie indicate all’art. 125 comma 6 del Codice: 

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad 

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

agli articoli 55, 121, 122 del Codice; 

b) manutenzione di opere o di impianti; 

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 è necessità ed urgenza di completare i lavori. 

Art. 4 

Modalità di esecuzione dei lavori 

Sono eseguibili in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l’intervento di 

alcuna impresa. Essi sono effettuati con personale dipendente impiegando materiali e mezzi di 

proprietà o in uso della Società. 

Sono eseguibili mediante cottimo i lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, 

l’affidamento ad imprese specializzate nel settore dei lavori pubblici. 

Art. 5 

Procedure di scelta del contraente 
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Per l’affidamento dei lavori in cottimo, si procederà, nel rispetto dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e secondo gli art. 173, 174, 175, 176 e 177 del 

D.P.R. 207/2010 (Regolamento) , in particolare: 

1) per lavori di importo inferiore a 40.000,00 Euro: 

a) mediante affidamento diretto ad impresa di fiducia, in possesso dei requisiti di 

qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, previsti dal Regolamento 

desunti da atti in possesso della Società o da apposite dichiarazioni rese dall’impresa; 

2) per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, ma inferiore a 200.000,00 

Euro, per opere indicate all’art. 3 lettera a), b), c), d), e) e f)); 

a)  mediante consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero 

soggetti idonei all’affidamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 125 del Codice. 

Art. 6 

Formalità di espletamento delle procedure e verifica dei requisiti 

Nei casi di cui al precedente articolo 5 l’espletamento delle procedure avverrà nei modi di 

seguito indicati: 

1) da 0,00 a 5.000,00 € i Responsabili della Spesa muniti di apposita procura 

provvederanno ad affidare i lavori medianti buoni d’ordine; 

2) da 5.000,01 € a 39.999,99 € l’ordinazione dei lavori avverrà a cura del Presidente o 

del R.U.P. individuato contestualmente all’approvazione del budget annuale da parte 

del Consiglio di Amministrazione mediante la seguente procedura: 

 2 a) - per importi da 5.000,01 € a 20.000,00 €:  

- il R.U.P. dopo aver redatto una specifica perizia di spesa, provvederà a contattare 

Impresa di fiducia al fine di richiedere un preventivo per i lavori di cui trattasi 

specificando nella lettera di richiesta quanto segue: 

 perizia di spesa con descrizione del lavoro e dei prezzi unitari per lavori a 

misura o a corpo; 

 modalità di esecuzione (tempi, eventuali specifiche tecniche, etc.); 

 modalità e tempi di pagamento (con precisazione che il pagamento è 

necessariamente subordinato all’accertamento della regolarità contributiva 
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dell’Impresa – DURC, ed con esplicito riferimento agli obblighi derivanti dalla  

legge 136/2010 in  materia di tracciabilità finanziaria); 

 eventuali penali per ritardi e il diritto della stazione appaltante di risolvere in 

danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento 

dell’Impresa ai sensi dell’art. 137 del Codice; 

 eventuali garanzie a carico dell’esecutore; 

 termine temporale di validità del preventivo richiesto; 

 le schede sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili indicanti le 

capacità giuridiche, economiche e finanziarie dell’impresa. 

 specificazione del fatto che l’affidamento del lavoro avverrà mediante 

Determina di accettazione del preventivo presentato dall’Impresa; 

- Presentazione, da parte dell’Impresa, del preventivo che deve risultare inferiore all’importo 

della perizia di spesa (pena l’annullamento della procedura) ed accettazione con lo stesso, 

di tutte le condizioni per l’esecuzione del lavoro contenute nella richiesta preventivo 

inviata dal R.U.P. 

- Determina del R.U.P. o del Presidente, di affidamento del lavoro di cui trattasi, che accetti 

il preventivo presentato dall’Impresa. Il preventivo risulterà allegato alla Determinazione 

stessa. 

- Comunicazione all’Impresa, da parte del R.U.P., dell’avvenuto affidamento del lavoro. 

 In caso di urgenza e di somma urgenza, l’ordinazione potrà avvenire nel rispetto degli 

articoli 175 e 176 del Regolamento . 

 

2 b) - Per importi da 20.000,01 € a 39.999,99 € il R.U.P. dopo aver redatto una specifica 

perizia di spesa, provvederà a contattare Impresa di fiducia al fine di richiedere un 

preventivo. Alla lettera di richiesta preventivo, saranno allegati: 

 lo schema di contratto cottimo contenente le condizioni dell’appalto, il 

corrispettivo, le modalità di pagamento, gli obblighi derivanti dalla  legge 

136/2010 in  materia di tracciabilità finanziaria, le penali per ritardata esecuzione, 

la facoltà di risolvere il rapporto in danno mediante semplice denuncia per 

inadempimento dell’Impresa ai sensi dell’art. 137 del Codice; 
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 il disciplinare tecnico concernente l’elenco dei lavori e delle somministrazioni, il  

termine per l’esecuzione dei lavori; 

 la perizia di spesa contenente i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni 

a misura e l’importo di quelle a corpo; 

 eventuali garanzie a carico dell’esecutore; 

 termine temporale di validità del preventivo richiesto; 

 le schede sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili indicanti le 

capacità giuridiche, economiche e finanziarie dell’impresa. 

All’affidamento dei lavori si provvederà mediante successiva Determina del  Presidente 

di approvazione del preventivo, che deve risultare inferiore all’importo della perizia di 

spesa (pena l’annullamento della procedura), presentato dall’Impresa di fiducia e dello 

schema di contratto di cottimo e successiva stipula dell’atto a cura del Presidente. 

3) da 40.000,00 € a 200.000,00 € la Società provvederà alla consultazione di almeno 5 

operatori economici (gara informale) secondo quanto disposto dal comma VIII 

dell’art. 125 del Codice, a mezzo di lettera raccomandata, p.e.c. o fax, a firma del 

Presidente, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. 

Alla lettera di invito, preventivamente approvata con Determinazione Presidenziale che 

provvederà altresì all’ individuazione del Responsabile del Procedimento e alla nomina della 

Commissione giudicatrice in caso gara aggiudicata con il criterio del “prezzo più basso”, 

saranno allegati: 

 lo schema di contratto cottimo contenente le condizioni dell’appalto, il 

corrispettivo, le modalità di pagamento, gli obblighi derivanti dalla  legge 

136/2010 in  materia di tracciabilità finanziaria, le penali per ritardata 

esecuzione, l’obbligo di rispettare le vigenti norme in materia previdenziale, 

assicurativa, sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, la 

facoltà di risolvere il rapporto in danno mediante semplice denuncia per 

inadempimento dell’Impresa ai sensi dell’art. 137 del Codice; 

 il disciplinare tecnico concernente l’elenco dei lavori e delle somministrazioni, il  

termine per l’esecuzione dei lavori; 

 la perizia di spesa contenente i prezzi unitari per i lavori e per le 

somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo; 
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 termine per la presentazione dell’offerta; 

 garanzie a carico dell’esecutore; 

 termine temporale di validità dell’offerta; 

 il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi di valutazione nel caso si 

utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 le schede sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili indicanti le 

capacità giuridiche, economiche e finanziarie dell’impresa.  

Verifica del requisito della regolarità contributiva e dei requisiti di ordine generale 

relativi alle Imprese. 

Ai fini della verifica del requisito della regolarità contributiva delle imprese attestata mediante 

il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dello 

Sportello Unico Previdenziale, per le Imprese affidatarie di lavori nelle ipotesi di cui al 

precedente punto 1) e 2a) la Società provvederà a richiedere il documento stesso entro il 

termine previsto per il pagamento della fattura relativa. Nel caso di cui al punto 2b) e 3) il 

D.U.R.C. sarà richiesto da parte della Società, sia per la verifica delle dichiarazioni sostitutive 

relative al possesso dei requisiti di ordine generale e sia, al momento del pagamento delle 

fatture relative ai lavori oggetto di affidamento. 

La Società, sempre allo scopo di verifica dei requisiti di ordine generale, si riserva di 

provvedere ad effettuare controlli a campione tra le imprese presso gli Uffici del Casellario 

Giudiziale del Tribunale di Livorno ovvero presso le Cancellerie Fallimentari dei Tribunali 

del luogo in cui ha sede l’Impresa. 

Nell’ipotesi di cui al punto 3) gli accertamenti da eseguire in sede di verifica dei requisiti si 

svolgeranno secondo le modalità previste per le procedure ordinarie. 

Art. 7 

Costituzione di cauzioni 
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Per importi dell’affidamento pari o superiori a 40.000,00 € ed inferiori all’importo massimo 

della vigente soglia comunitaria, si provvederà alla richiesta di costituzione di cauzioni a 

norma di  legge.  

Art. 8 

Esclusione dalla gara informale - Trasparenza delle procedure 

Nelle ipotesi di affidamento di cui all’art. 6, punto 3, ovvero affidamento previa consultazione 

di almeno 5 operatori economici, saranno dichiarate inaccettabili e, pertanto, escluse dalla 

gara informale: 

 le offerte in aumento; 

 le offerte alla pari o con ribasso pari a zero; 

 le offerte condizionate; 

 le offerte redatte in difformità ai contenuti della lettera di invito. 

Delle procedure di gara verrà redatto apposito verbale firmato dalla Commissione 

appositamente nominata.  

Art. 9 

Aggiudicazione della gara informale 

Nelle ipotesi di affidamento di cui all’art. 6, punto 3, ovvero affidamento previa consultazione 

di almeno 5 operatori economici (gara informale), l’aggiudicazione avverrà nei confronti 

dell’impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente.  

Resta comunque salva la facoltà della Società di non addivenire all’aggiudicazione nel caso di 

eventi imprevedibili, mancanza o modifica delle precedenti condizioni ovvero in tutti i casi in 

cui il mutato apprezzamento dell’interesse pubblico manifestato con provvedimento motivato, 

renda necessario per la Società disporre la revoca della procedura. 

Art. 10 

Stipulazione del Contratto di Cottimo – Spese consequenziali 
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Per le sole ipotesi di cui al precedente art. 6 punto  3) cioè nelle ipotesi di affidamento di 

lavori da 40.000,00 a 200.000,00 €, ed in tutti quei casi ci cui si sia ritenuto anche, per importi 

inferiori a 40.000,00 €, di procedere a mezzo di “gara informale” alla stipula del contratto di 

cottimo si procederà nel rispetto dei tempi previsti dall’art. 11 del Codice.  

L’atto sarà stipulato dal Presidente o dal R.U.P. ove previsto, a tutte le condizioni 

precedentemente stabilite, salvo per il prezzo, che sarà quello scaturito dall’offerta accettata. 

Saranno a carico dell’impresa le spese di bollo, quelle eventuali di registro ed ogni altra spesa 

accessoria inerente gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, come disposto dall’art. 139 

del Regolamento. 

Art. 11 

Annotazione dei lavori - Pagamenti 

L’annotazione dei lavori sarà effettuata dal Direttore dei Lavori, nei modi previsti dall’art. 

203 del Regolamento. 

I pagamenti saranno disposti dal Presidente o dal R.U.P. ove previsto, sulla base delle 

indicazioni presenti nel Contratto di Cottimo ovvero nella determina di recepimento della 

proposta dell’Impresa e di accettazione della Società, con le modalità stabilite dall’art. 205 

del Regolamento e secondo la normale procedura prevista dalla Società. 

Art. 12 

Modalità di controllo e pagamento delle prestazioni 

La liquidazione delle fatture relative ai lavori oggetto del presente Regolamento avverrà 

previa compilazione, da parte del Direttore dei Lavori, confermato dal R.U.P., del Certificato 

di Regolare Esecuzione. Nel caso della procedura di cui all’art. 6 comma 1), lavori di importo 

fino a 5.000,00 €, il Certificato di Regolare Esecuzione, sarà sostituito da semplice “visto” di 

regolare esecuzione apposto dal Responsabile della Spesa sulla fattura.   

Art. 13 

Norme di rinvio  

Per quanto non previsto negli articoli succitati, si fa espresso riferimento alla vigente 

normativa in materia. 
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Titolo III – delle Forniture e dei Servizi 

Art. 14 

Modalità e tipologia delle forniture e dei servizi 

Le forniture ed i servizi in economia, ai sensi dell’art. 125 del Codice e nell’ambito delle 

categorie indicate all’art. 1 del presente Regolamento, possono eseguirsi: 

1) mediante amministrazione diretta; 

2) mediante procedura di cottimo fiduciario. 

 

Art. 15 

Modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi 

Sono eseguibili mediante cottimo le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario, 

ovvero opportuno, l’affidamento a soggetti specializzati nell’ambito delle forniture e dei 

servizi, di cui al Codice, ovvero di quelli speciali previsti dalla Legge Pulizia e dal relativo 

regolamento. 

Art. 16 

Procedure di scelta del contraente 

Per l’affidamento delle Forniture e dei Servizi in cottimo, si procederà, nel rispetto dell’art. 

125 del D.Lgs 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e secondo gli art. 299, 300, 301, 325, 

329, 330, 331, 332, 334, 336 e 337 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento) , in particolare: 

1) per forniture e servizi  di importo inferiore a 40.000,00 Euro: 

mediante affidamento diretto ad impresa di fiducia, in possesso dei requisiti di 

qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, previsti dal Regolamento 

desunti da atti in possesso della Società o da apposite dichiarazioni rese dall’impresa; 

2) per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro, ma inferiore  

 all’importo massimo della vigente soglia comunitaria,  

mediante consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero 

soggetti idonei all’affidamento nel rispetto dei principi di cui all’art. 125 del Codice. 
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Art. 17 

Formalità di espletamento delle procedure e verifica dei requisiti 

Nei casi di cui al precedente art. 16, l’espletamento delle procedure, avverrà nei modi di 

seguito indicati: 

 

1) da 0,00 a 5.000,00 € i Responsabili della Spesa muniti di apposita procura 

provvederanno ad affidare i lavori medianti buoni d’ordine; 

2) da 5.000,01 € a 39.999,99 € l’ordinazione delle forniture e servizi avverrà a cura del 

Presidente o del R.U.P. individuato contestualmente all’approvazione del budget 

annuale da parte del Consiglio di Amministrazione mediante la seguente procedura: 

 2 a) - per importi da 5.000,01 € a 20.000,00 €:  

- il R.U.P. dopo aver redatto una specifica perizia di spesa, provvederà a contattare 

Impresa di fiducia al fine di richiedere un preventivo per i servizi o forniture di cui trattasi 

specificando nella lettera di richiesta quanto segue: 

 perizia di spesa con descrizione del servizio o della fornitura e dei prezzi unitari per i 

servizi o forniture a misura o a corpo; 

 modalità di esecuzione (tempi, eventuali specifiche tecniche, etc.); 

 modalità e tempi di pagamento (con precisazione che il pagamento è necessariamente 

subordinato all’accertamento della regolarità contributiva dell’Impresa – DURC, ed al 

rispetto degli obblighi derivanti dalla  legge 136/2010 in  materia di tracciabilità 

finanziaria); 

 eventuali penali per ritardi e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il 

contratto mediante semplice denuncia per inadempimento dell’Impresa ai sensi 

dell’art. 137 del Codice; 

 eventuali garanzie a carico dell’esecutore; 

 termine temporale di validità del preventivo richiesto; 

 le schede sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili indicanti le 

capacità giuridiche, economiche e finanziarie dell’impresa. 

 specificazione del fatto che l’affidamento della fornitura o del servizio avverrà 

mediante Determina di accettazione del preventivo presentato dall’Impresa; 
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-  Presentazione, da parte dell’Impresa, del preventivo che deve risultare inferiore all’importo 

della perizia di spesa (pena l’annullamento della procedura), ed accettazione con lo stesso, 

di tutte le condizioni per l’esecuzione della fornitura o del servizio contenute nella richiesta 

preventivo inviata dal R.U.P.; 

- Determina del R.U.P. o del Presidente, di affidamento della fornitura o del servizio di cui 

trattasi, che accetti il preventivo presentato dall’Impresa. Il preventivo risulterà allegato 

alla Determinazione stessa; 

- Comunicazione all’Impresa, da parte del R.U.P., dell’avvenuto affidamento della fornitura 

o servizio. 

2 b) - Per importi da 20.000,01 € a 39.999,99 € il R.U.P. dopo aver redatto una specifica 

perizia di spesa, provvederà a contattare Impresa di fiducia al fine di richiedere un 

preventivo. Alla lettera di richiesta preventivo, saranno allegati: 

 lo schema di contratto cottimo contenente le condizioni dell’appalto, il corrispettivo, le 

modalità di pagamento, il  termine per l’esecuzione, gli obblighi derivanti dalla  legge 

136/2010 in  materia di tracciabilità finanziaria, le penali per ritardata esecuzione, la 

facoltà di risolvere il rapporto in danno mediante semplice denuncia per 

inadempimento dell’Impresa ai sensi dell’art. 137 del Codice; 

 la perizia di spesa contenente i prezzi unitari per le forniture o servizi a misura o a 

corpo; 

 eventuali garanzie a carico dell’esecutore; 

 termine temporale di validità del preventivo richiesto; 

 le schede sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili indicanti le 

capacità giuridiche, economiche e finanziarie dell’impresa. 

All’affidamento della fornitura o del servizio si provvederà mediante successiva 

Determina del  Presidente di approvazione del preventivo che deve risultare inferiore 

all’importo della perizia di spesa (pena l’annullamento della procedura),  presentato 

dall’Impresa di fiducia e dello schema di contratto di cottimo e successiva stipula 

dell’atto a cura del Presidente. 

3) per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 € ed inferiore all’importo  

massimo della vigente soglia comunitaria per gli appalti di servizi e forniture, al netto 

I.V.A : 
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La Società provvederà alla consultazione di almeno 5 operatori economici (gara informale) 

secondo quanto disposto dal comma XI dell’art. 125 del Codice, a mezzo di lettera 

raccomandata, p.e.c. o fax, a firma del Presidente, contenente gli elementi essenziali della 

prestazione richiesta. 

Alla lettera di invito, preventivamente approvata con Determinazione Presidenziale che 

provvederà altresì all’ individuazione del Responsabile del Procedimento, del Direttore 

dell’Esecuzione del contratto e alla nomina della Commissione giudicatrice in caso gara 

aggiudicata con il criterio del “prezzo più basso”, saranno allegati: 

 lo schema di contratto cottimo contenente le condizioni dell’appalto, le modalità di 

pagamento, il  termine per l’esecuzione, gli obblighi derivanti dalla  legge 136/2010 in  

materia di tracciabilità finanziaria, le penali per ritardata esecuzione, l’obbligo di 

rispettare le vigenti norme in materia previdenziale, assicurativa, sicurezza sul lavoro e 

di retribuzione dei lavoratori dipendenti, la facoltà di risolvere il rapporto in danno 

mediante semplice denuncia per inadempimento dell’Impresa ai sensi dell’art. 137 del 

Codice; 

 il Capitolato d’oneri concernente l’elenco e le caratteristiche delle forniture e dei 

servizi; 

 la perizia di spesa contenente i prezzi unitari per i servizi e le forniture a misura e a 

corpo; 

 termine per la presentazione dell’offerta; 

 garanzie a carico dell’esecutore; 

 termine temporale di validità dell’offerta; 

 il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 il criterio di aggiudicazione prescelto e gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 le schede sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili indicanti le 

capacità giuridiche, economiche e finanziarie dell’impresa.  

Verifica del requisito della regolarità contributiva e dei requisiti di ordine generale relativi 

alle Imprese. 
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Ai fini della verifica del requisito della regolarità contributiva delle imprese attestata mediante 

il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) da parte dello 

Sportello Unico Previdenziale, per le Imprese affidatarie di servizi e forniture nelle ipotesi di 

cui al precedente punto 1) e 2a) la Società provvederà a richiedere il documento stesso entro il 

termine previsto per il pagamento della fattura relativa. Nel caso di cui al punto 2b) e 3) il 

D.U.R.C. sarà richiesto da parte della Società, sia per la verifica delle dichiarazioni sostitutive 

relative al possesso dei requisiti di ordine generale e sia, al momento del pagamento delle 

fatture relative ai servizi e forniture oggetto di affidamento. 

La Società, sempre allo scopo di verifica dei requisiti di ordine generale, si riserva di 

provvedere ad effettuare controlli a campione tra le imprese presso gli Uffici del Casellario 

Giudiziale del Tribunale di Livorno ovvero presso le Cancellerie Fallimentari dei Tribunali 

del luogo in cui ha sede l’Impresa. 

Nell’ipotesi di cui al punto 3) gli accertamenti da eseguire in sede di verifica dei requisiti si 

svolgeranno secondo le modalità previste per le procedure ordinarie. 

Art. 18 

Costituzione di cauzioni 

 
Per importi dell’affidamento pari o superiori a 40.000,00 € ed inferiore all’importo massimo 

della vigente soglia comunitaria, si provvederà alla richiesta di costituzione di cauzioni a 

norma di  legge.  

Art. 19 

Esclusione dalla gara informale - Trasparenza delle procedure 

Nelle ipotesi di affidamento di cui all’art. 17, punto 3, ovvero affidamento previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici, saranno inaccettabili e, pertanto, escluse dalla 

gara informale: 

 le offerte in aumento; 

 le offerte alla pari o con ribasso pari a zero; 

 le offerte condizionate; 

 le offerte redatte in difformità ai contenuti della lettera di invito. 



 17 

Delle procedure di gara verrà redatto apposito verbale firmato dalla commissione nominata 

con apposito provvedimento.  

Art. 20 

Aggiudicazione della gara informale 

Nelle ipotesi di affidamento di cui all’art. 17, punto 3, ovvero affidamento previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici (gara informale), l’aggiudicazione avverrà nei 

confronti dell’impresa che avrà offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica dei 

requisiti previsti dalla normativa vigente.  

Resta comunque salva la facoltà della Società di non addivenire all’aggiudicazione nel caso di 

eventi imprevedibili, mancanza o modifica delle precedenti condizioni ovvero in tutti i casi in 

cui il mutato apprezzamento dell’interesse pubblico manifestato con provvedimento motivato, 

renda necessario per la Società disporre la revoca della procedura. 

Art. 21 

Stipulazione del Contratto di Cottimo – Spese consequenziali 

Per le sole ipotesi di cui al precedente art. 17 punto  3) cioè nelle ipotesi di affidamento di 

servizi e forniture da 40.000,00 € all’importo massimo della vigente soglia comunitaria, ed in 

tutti quei casi ci cui si sia ritenuto anche, per importi inferiori a 40.000,00 €, di procedere a 

mezzo di “gara informale” alla stipula del contratto di cottimo si procederà nel rispetto dei 

tempi previsti dall’art. 11 del Codice.  

L’atto sarà stipulato dal Presidente o dal R.U.P. ove previsto, a tutte le condizioni 

precedentemente stabilite, salvo per il prezzo, che sarà quello scaturito dall’offerta accettata. 

Saranno a carico dell’impresa le spese di bollo, quelle eventuali di registro ed ogni altra spesa 

accessoria inerente gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, come disposto dall’art. 139 

del Regolamento. 

Art. 22 

Modalità di controllo e pagamento delle prestazioni 

La liquidazione delle fatture relative ai servizi e forniture oggetto del presente Regolamento 

avverrà previa compilazione, da parte del Direttore dell’Esecuzione, dell’Attestazione di 
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Regolare Esecuzione, confermata dal R.U.P. Nel caso della procedura di cui all’art. 17 

comma 1), i servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 €, l’Attestazione di Regolare 

Esecuzione, sarà sostituito da semplice “visto” di regolare esecuzione apposto dal 

Responsabile della Spesa sulla fattura.   

Art. 23  

Norme di rinvio  

Per quanto non previsto negli articoli succitati, si fa espresso riferimento alla vigente 

normativa in materia. 

Art.24 

Entrata in vigore 

Il presente Regolamento entrerà immediatamente in vigore dopo la sua approvazione da parte 

del Consiglio di Amministrazione della Società. 


