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Regolamento per l’esecuzione di lavori, opere, provviste di beni e 

servizi in economia   

 
 
Articolo 1 – Oggetto 
1.1 Il presente Regolamento disciplina l’esecuzione in economia dei seguenti lavori, opere, 
provviste di beni e servizi da parte dell’Ente: 
 

A) LAVORI per un importo non superiore a 200.000 euro per: 
 

a)  manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, riparazione  fabbricati, 
aree di pertinenza e relativi impianti e allacciamenti di proprietà dell’Ente o 
comunque a disposizione dell’Ente 

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza 
c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle 

procedure di gara 
d) lavori necessari per la compilazione di progetti 
e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto in 

danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di 
completare i lavori 
 
 

B) PROVVISTE DI BENI per un importo non superiore a 60.000 euro per: 
a) forniture di acqua, gas, energia elettrica, telefono, telegrafo, fax, internet 
b) spese postali e valori bollati, spese di registrazione, inserzioni e simili 
c) generi di cancelleria, stampati, modulistica, hardware e periferiche, 

fotocopiatrici, stampanti, toner, batterie, pile e  materiali per ufficio in genere 
d) abbonamenti a giornali, riviste tecnico amministrative, pubblicazioni 
e) mobili e arredi, suppellettili, condizionatori, ventilatori, materassi, cuscini, 

coperte ed altri effetti letterecci 
f) attrezzature sanitarie e non, elettrodomestici, utensileria e altri materiali per 

attività alberghiere ed assistenziali 
g) presidi per l’assorbenza, detersivi, detergenti, prodotti per l’igiene e la cura 

del corpo 
h) programmi informatici  
i) vestiario da lavoro per il personale dipendente o assimilato 
j) carburanti ed altre fornitura per gli automezzi 
k) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici 
l) generi alimentari 



 
 

 

m) materiali per l’edilizia e l’impiantistica di qualsiasi tipo (calce, sabbia, tombini, 
prolunghe elettriche, spine, e via di seguito) 

n) altri materiali in genere necessari per lo svolgimento delle attività dell’Ente e 
la cui fornitura non è a carico delle ditte appaltatrici. 

 
C) PROVVISTE DI SERVIZI nel limite di 50.000  euro per: 

a) pulizia di edifici e cortili, sgombero neve, derattizzazioni, disinfestazioni in 
genere 

b) manutenzione  giardini e alberate 
c) spurgo fognature interne 
d) ritiro e smaltimento rifiuti speciali 
e) noleggio e lavaggio biancheria piana 
f) lavaggio e rassetto indumenti degli ospiti  
g) manutenzione e riparazione di attrezzature, macchinari, arredi e beni mobili 

in genere 
h) custodia e servizi di sicurezza 
i) servizi infermieristici, di assistenza tutelare,  di riabilitazione 
j) tipografia, editoria, riproduzione cartografica, copisteria, rilegatura, 

divulgazione di bandi ed avvisi attraverso mezzi di informazione e bollettini 
ufficiali 

k) servizi di trasporto di persone o cose, spedizione, imballaggio, magazzino e 
facchinaggio 

l) riparazione automezzi 
m) creazione e manutenzione programmi informatici 
n) contabilità e adempimenti fiscali connessi 
o) elaborazione paghe e adempimenti connessi 
p) formazione del personale 
q) concerti, spettacoli, attività di animazione in genere 
r) assicurazioni 
s) distributori di bevande ed alimenti 
t) altri servizi in genere assistenziali, amministrativi e tecnici (architettura, 

ingegneria, informatica, conduzione impianti riscaldamento, prelievi e analisi 
acqua, alimenti, sicurezza del lavoro e simili) per quanto non affidati al 
personale e/o ad imprese appaltatrici. 

 
1.2 Il Direttore Segretario, su parere conforme del Consiglio di Amministrazione o del 
Presidente in caso di urgenza, ha comunque la facoltà di procedere in economia anche per 
opere, lavori e provviste non specificamente elencati dal presente articolo purché 
indispensabili per il regolare funzionamento della Residenza assistenziale, ne faccia constare 
la convenienza e ne formalizzi l’esecuzione in economia. 
1.3 Il Direttore Segretario potrà, allo scopo di ottenere riduzioni di prezzo, concordare 
acquisti congiunti con altre Residenze Assistenziali pubbliche. 
 
Articolo 2 - Procedimenti per gli acquisti in economia – Principi ispiratori 
2.1 I procedimenti in economia si conformano ai principi stabiliti dalla legge 241/1990 s.m.i. 
e dal Codice dei contratti e relativo regolamento di esecuzione secondo i quali: 
- l’azione amministrativa è sottoposta ai principi di legalità,  pubblicità,  trasparenza, parità di 
trattamento e rotazione delle imprese ed è vincolata al perseguimento del pubblico 
interesse 



 
 

 

- il procedimento costituisce lo strumento per l’acquisizione degli elementi istruttori 
necessari per l’adozione del provvedimento finale, nonché per assicurare l’imparzialità e 
l’efficacia dell’azione amministrativa 
- il procedimento deve concludersi con l’adozione da parte del Responsabile di un 
provvedimento espresso contenente la motivazione. 
 
Articolo 3 – Responsabile dei procedimenti in economia 
3.1 La responsabilità dei procedimenti in economia è attribuita in via generale al Direttore 
Segretario. 
3.2 Il Direttore Segretario può delegare la responsabilità di specifici procedimenti in 
economia a responsabili di strutture operative intermedie oppure ad esperti esterni di sua 
fiducia. 
3.2 In caso di incompatibilità del Direttore Segretario, la responsabilità del procedimento è 
attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione o consigliere suo delegato; in caso 
di incompetenza tecnica del Direttore Segretario la responsabilità del procedimento è 
affidata ad esperto allo scopo nominato dal Consiglio di Amministrazione, anche tra i suoi 
componenti. 
 
Articolo 4 – Tipologia dei procedimenti in economia per l’esecuzione di lavori o servizi 
4.1 I procedimenti in economia per l’esecuzione di lavori o servizi possono assumere due 
forme: 

a) amministrazione diretta 
b) cottimo fiduciario 

4.2 Nell’esecuzione in economia diretta il Responsabile del procedimento impiega 
direttamente il personale dipendente o comunque a disposizione dell’Ente, acquista i 
materiali e quant’altro occorre all’esecuzione del lavoro. 
4.3 Nell’esecuzione mediante cottimo fiduciario il Responsabile del procedimento affida 
sotto la sua responsabilità ad un’impresa o persona di sua fiducia l’esecuzione del lavoro o 
del servizio. 
4.4 Per ragioni di snellezza e rapidità dell’azione amministrativa, non disponendo l’Ente di un 
Ufficio Tecnico, sarà in genere preferito il ricorso al cottimo fiduciario, salvo che ragioni di 
economicità e rapidità di intervento adeguatamente motivate consiglino invece l’esecuzione 
in economia diretta. 
 
Articolo 5 – Limiti di spesa per le acquisizioni in economia– Principi - Impegni - Preventivi 
5.1 Il limite massimo di spesa entro cui il Responsabile del procedimento può operare in 
economia è stabilito: 
 

 per i lavori in euro 200.000 per ogni lavoro, con il limite di euro 50.000 per i lavori 
eseguiti in amministrazione diretta. In caso di esecuzione mediante cottimo fiduciario 
per importi pari o superiori ad euro 40.000 l’affidamento avviene previa 
consultazione di almeno cinque operatori se esistenti. 

 

 per le forniture in euro 60.000 per ogni fornitura di beni e in euro 50.000 per ogni 
fornitura di servizi 

 
5.2 Per lavori e forniture di importo inferiore a 40.000 euro il Responsabile del procedimento 
potrà, previa adeguata motivazione in particolare sulla convenienza tecnica e sulla 



 
 

 

convenienza economica, ricorrere all’affidamento diretto (senza formalizzare la 
consultazione di più ditte) 
 
5.3 Nel caso di fornitura di generi per i quali è stabilito il prezzo CONSIP l’affidamento non 
potrà avvenire ad un prezzo superiore al prezzo CONSIP, 
5.4 E’ fatto divieto di suddividere artificiosamente in più lavori, provviste o servizi 
rispettivamente qualsiasi lavoro, provvista o servizio che possa considerarsi a carattere 
unitario. 
5.5 Le ditte affidatarie di lavori, servizi, forniture in economia devono essere in possesso dei 
requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria 
prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del 
contraente, devono dimostrare la loro regolarità contributiva e fornire polizza di 
assicurazione per la copertura del rischio di eventuali danni che possano essere arrecati 
durante l’esecuzione dei lavori, con premio adeguato. 
5.6 Per garantire la massima tempestività e l’economicità degli interventi di manutenzione, 
nell’affidamento di tali lavori sarà data precedenza a ditte aventi sede/unità operative in 
Pancalieri e comuni limitrofi. 
5.7 In caso di affidamento di lavori o forniture programmati con prestazione a frequenza 
periodica di importo medio comprese eventuali spese extra canone inferiore a 10.000 
euro/anno ciascuno  la spesa sarà impegnata con apposita determinazione ad inizi anno, 
sulla base di una stima e sarà oggetto di liquidazione finale ad anno concluso. 
5.8 In caso di affidamento di lavori o forniture non programmabili di importo inferiore a 
2.500 euro ciascuno il ricorso all’affidamento in economia e la liquidazione della spesa sarà 
oggetto di determinazione cumulativa a frequenza periodica, in genere trimestrale. 
5.9 Tutti gli importi sopracitati sono da intendersi per ogni affidamento al netto dei soli oneri 
fiscali.  
5.10 Salvo quanto previsto al comma 8, l’affidamento in economia sarà fatto su 
presentazione di preventivo che dovrà indicare: 
- l’elenco dei lavori, delle provviste, dei servizi da eseguire e la loro quantificazione 
- le condizioni di esecuzione 
- i prezzi unitari 
- le modalità di pagamento 
- il termine per dare compiuti lavori, servizi e provviste 
- l’impegno ad uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti in 
materia contrattuale e di rapporto di lavoro con i dipendenti o soci lavoratori in caso di 
cooperative 
- il riconoscimento della facoltà al Responsabile del procedimento in caso di inadempienza, 
di provvedere direttamente alla prestazione a mezzo di altre imprese e a spese della ditta 
inadempiente. 
5.11 I preventivi possono essere anche nella forma del “foglio di condizioni” predisposto 
dall’Ente e sottoscritto per accettazione dall’impresa o viceversa predisposto dalla ditta e 
sottoscritto per accettazione da parte dell’Ente. 
5.12 L’esame dei preventivi e la scelta di quello più conveniente vengono effettuati dal 
Responsabile del procedimento. 
5.13 La presentazione di preventivi non è necessaria per forniture di beni o servizi a prezzo o 
tariffa imposti e per lavori, forniture e prestazioni di servizi per un importo non superiore a 
1.000 euro al netto di IVA,  ferma restando la responsabilità di chi dispone i lavori e le 
forniture a prezzo incongruo rispetto a quelli correnti.. 
 



 
 

 

Articolo 6 – Ordinazioni di forniture in economia - Liquidazione 
6.1 L’ordinazione di forniture di beni o di servizi è disposta dal Responsabile del 
procedimento o suo delegato in genere per posta elettronica o fax con indicazione 
dell’’intervento o capitolo di bilancio, La ditta riporterà in fattura il riferimento dell’ordine. 
6.3 La liquidazione dei corrispettivi dovuti per i lavori e le forniture di beni o di servizi in 
economia potrà avvenire da parte del Responsabile del procedimento soltanto previa 
attestazione della regolare esecuzione. 
6.4 Nel caso che la fornitura sia stata disposta con apposita determinazione, la liquidazione e 
il pagamento avverranno sulla base di essa ove la spesa fosse già stata esattamente 
quantificata e l’importo della fattura corrisponda a quello autorizzato. In caso contrario la 
liquidazione avverrà con apposita determinazione. 
 
Articolo 7 – Affidamento lavori mediante cottimo fiduciario 
7.1 L’affidamento di lavori cui mediante  cottimo fiduciario  sarà effettuato in genere sulla 
base di una descrizione sommaria degli stessi contenuta in relazione o nel preventivo o 
ancora in perizie o progetti redatti da tecnici abilitati e sarà stipulata con le modalità indicate 
sopra, mediante lettera di incarico o foglio di oneri sottoscritto dall’impresa. 
7.4 L’affidamento di lavori dovrà comunque indicare: 

 l’elenco dei lavori e delle opere 

 i prezzi unitari per le opere e/o le somministrazioni a misura 

 il corrispettivo peri lavori affidati a corpo 

 le condizioni di esecuzione 

 l’obbligo di copertura degli operai contro gli infortuni sul lavoro e per le assicurazioni 
sociali 

 gli obblighi generali a carico dell’impresa 

 il tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

 le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori da accertarsi con 
regolare verbale e la facoltà che si riserva l’Ente di provvedere dì ufficio con tutti gli 
oneri a carico del cottimista oppure di risolvere il contratto di cottimo, mediante 
semplice denuncia da notificare all’impresa, qualora il cottimista si renda 
inadempiente dagli obblighi assunti 

 la presentazione di polizza generale a copertura del rischio di danni a terzi compreso 
il committente recati durante l’esecuzione dei lavori. 

 tempi e modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale. 
7.3 L’affidamento di lavori per un importo superiore ai 20.000 euro sarà condizionato alla 
prestazione di cauzione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e sarà 
stipulato formalmente. 
 7.4 Nel caso che il pagamento del corrispettivo sia previsto a regolare esecuzione dei lavori 
attestata non saranno richieste garanzie, 
 
Articolo 8 – Direzione dei lavori in amministrazione diretta e inizio degli stessi 
8.1 L’esecuzione di lavori in amministrazione diretta si svolge sotto la responsabilità del 
Responsabile del procedimento. 
8.2 Il Responsabile del procedimento, ove lo ritenga necessario, potrà affidare la direzione 
dei lavori a soggetto qualificato. 
8.3 Soltanto in casi di somma urgenza,  l’inizio dei lavori potrà avere luogo prima 
dell’adozione della determinazione che li dispone, salva sempre successiva regolarizzazione, 
comunque entro l’esercizio. 
 



 
 

 

Articolo 9 – Esecuzione lavori in economia mediante amministrazione diretta 
 
9.1 Quando i lavori e le provviste vengono eseguiti in amministrazione diretta, il 
Responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguire i lavori stessi con il 
personale dipendente, assumerà il personale necessario per le opere da eseguire, con 
l’osservanza delle norme vigenti in materia. 
9.2 Il Responsabile del procedimento provvederà altresì all’acquisto del materiale ed ai 
mezzi d’opera necessari nonché all’eventuale noleggio dei ponteggi mezzi d’opera e dei 
mezzi di trasporto occorrenti, ricercando i migliori prezzi di mercato. 
9.3 Materiali, attrezzi impiegati, mezzi d’opera e mezzi di trasporto necessari per 
l’esecuzione dei lavori saranno forniti a seguito di regolari ordinazioni, con la procedura 
stabilita per l’acquisizione di beni e servizi in economia. 
9.4 Ove opportuno possono mediante determinazione del    Direttore Segretario essere 
anticipate allo stesso somme per l’esecuzioni di pagamenti per contanti. 
 
Articolo 10 – Contabilizzazione e pagamenti dei lavori eseguiti in economia  
10.1 Per lavori eseguiti in economia saranno contabilizzati: 

a) con il sistema di amministrazione diretta, su un registro su cui saranno annotate a 
cura del Direttore Segretario o del Direttore dei lavori, le liste settimanali degli 
operai, le provviste, i mezzi d’opera, i noli utilizzati; 

b) con il sistema del cottimo fiduciario saranno annotati in un registro di contabilità i 
lavori eseguiti quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico. 

10.2 I pagamenti avverranno a seconda di quanto stabilito dal contratto di affidamento, in 
genere in una sola soluzione o anche mediante stati di avanzamento lavori e saldo finale, 
sempre previo rilascio di attestazione di regolare esecuzione. 
 
Articolo 11 - Fondo per pagamenti in contanti 
11.1 Per il pagamento di spese modeste o che comunque devono essere sostenute per 
contanti il  Direttore Segretario dispone all’inizio dell’anno di uno stanziamento 
appositamente inserito in bilancio con il quale viene effettuata un’anticipazione per 
costituire un fondo pari ad un massimo di euro 3000. Tale fondo viene periodicamente 
reintegrato all’occorrenza, previa liquidazione con apposito rendiconto delle spese 
sostenute per contanti. 
11.2 Le spese sostenute per contanti non sono soggette alle procedure previste per la 
tracciabilità dei flussi finanziari.. 
 
Articolo 12 – Norma finale 
12.1 Il presente regolamento sostituisce tutte le disposizioni e prassi in precedenza adottate 
con esso incompatibili ed entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di 
approvazione. 
 
 
 


