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PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI  

 

art. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Per l’individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l’affidamento di 

un contratto pubblico per l’esecuzione di servizi e/o forniture il Consiglio di Bacino Priula utilizza le 

procedure di cui agli articoli 54 e 124 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (recante 

“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, d’ora in avanti per brevità solo 

Codice), nel rispetto delle norme ivi indicate e cui integralmente si rimanda, ovvero, nei soli casi 

espressamente disciplinati dal presente Regolamento, utilizza le procedure di acquisizione in 

economia di cui al successivo comma 2. 

2.  Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire e rispettare per 

l’acquisizione di beni e servizi con il sistema in economia (di seguito, per brevità, anche solo 

interventi) in conformità alle prescrizioni di cui all’art. 125 del Codice. 

3.  Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo svolgimento degli 

interventi in economia in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei 

principi specificati nell’articolo successivo. 

 

art. 2. PRINCIPI DEI PROCEDIMENTI IN ECONOMIA 

1.  Nell’espletamento delle procedure in economia il Consiglio di Bacino Priula deve garantire la qualità 

delle prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, parità 

di trattamento, rotazione, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di 

pubblicità con le modalità indicate nel presente Regolamento. 

 

art. 3. LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 

1.  L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa allorché l’importo del singolo intervento sia 

inferiore alla soglia comunitaria ora pari a 207.000,00 Euro ovvero a quello di seguito indicato per 

particolari tipologie di interventi. 

2.  È vietato frazionare artificiosamente gli interventi in oggetto allo scopo di sottoporli alla disciplina 

del presente Regolamento. 

3.  Gli importi di cui al comma 1 devono considerarsi adeguati dinamicamente in relazione alle 

modifiche delle soglie comunitarie previste dal Codice. 

4.  Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto dell’I.V.A.. 
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art. 4. CATEGORIE GENERALI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA E RELATIVI LIMITI 

D’IMPORTO 

1.  In attuazione della previsione di cui all’art. 125, comma 10, Codice, si individuano, in rapporto alle 

esigenze di questo Ente, le seguenti tipologie di beni e servizi che potranno essere oggetto di 

negoziazione: 

I) Tipologie di forniture: 

a) cancelleria; 

b) arredi e attrezzature per locali, stanze ed uffici di proprietà o in uso al Consiglio di Bacino 

Priula; 

c) beni per l’igiene e la pulizia dei locali, stanze ed uffici di cui alla lettera che precede; 

d) libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere; 

e) apparecchiature per la telefonia fissa e mobile, fax, televisori, registratori, radio ecc.; 

f) apparecchiature informatiche e programmi informatici; 

g) beni alimentari; 

h) acquisti di materiali e attrezzature per la sicurezza sui luoghi di lavoro;  

i) materiali e strumentazioni per gli impianti elettrici ed altre forme di energia; 

j) automezzi, ciclomotori, biciclette e macchine operatrici in genere e relativi ricambi; 

k) carburanti e lubrificanti; 

l) materiale di ferramenta; 

m) beni mobili posti a corredo ovvero necessari al funzionamento dei beni immobili e degli 

impianti del Consiglio di Bacino Priula; 

n) beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili e impianti del 

Consiglio di Bacino Priula; 

o) timbri e lavori di stampa e tipografia; 

p) coppe, medaglie, diplomi e altri oggetti per premi; 

q) spese di rappresentanza d’importo non superiore a 5.000 Euro; 

r) attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche; 

s) ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità dell’ordinaria 

attività del Consiglio di Bacino Priula. 

II)  Tipologie di servizi: 

a) servizi di manutenzione e riparazione di beni immobili e mobili, anche registrati, del 

Consiglio di Bacino Priula; 

b) servizi e prestazioni attinenti all’informatica; 

c) servizi di trasporto in genere; 

d) servizi di natura intellettuale in genere ai sensi dell’art. 2229 e seguenti del Codice Civile, 

ad esclusione delle prestazioni di cui all’art. 90 del Codice; 



CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 
Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi 

 

 
 
Regolamento di semplificazione dei procedimenti per gli interventi per l’esecuzione di servizi e forniture con il sistema in economia      -      Rev0_04-09-2015 

5 

e) servizi di architettura e/o ingegneria di cui all’art. 90 del Codice in ordine alla 

realizzazione, manutenzione e/o implementazione di opere strumentali all’espletamento di 

attività del Consiglio di Bacino Priula d’importo inferiore a 100.000 Euro; 

f) servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi; 

g) servizi di pulizia, igienizzazione, derattizzazione, facchinaggio e servizi analoghi; 

h) servizi attinenti alla gestione dei rifiuti; 

i) servizi informativi; 

j) servizi di stampa, tipografici, litografici e di rilegatura; 

k) servizi di noleggio di macchine da stampa, da riproduzione, da scrivere, da microfilmatura 

di sistemi di scrittura, di apparecchi fotocopiatori; 

l) locazione finanziaria; 

m) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, trascrizione e sbobinatura; 

n) servizi di mensa e di ristorazione e sostitutivi; 

o) servizi per la custodia e la sicurezza; 

p) servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, 

economica e amministrativa; 

q) servizi di traduzione, ricerca, copiatura, catalogazione, interpretariato; 

r) spese per la pubblicazione e divulgazione di bandi e altri avvisi a mezzo stampa o altri 

mezzi di informazione; 

s) spese per partecipazione e organizzazione di convegni e congressi; 

t) servizi di spedizione e imballaggio e spese postali; 

u) servizi di collocamento e reperimento di personale; servizi di ricerca di mercato e di 

manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;  

v) servizi di telefonia, erogazione di energia elettrica, gas, acqua e altre utenze; 

w) ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Consiglio 

di Bacino Priula non soddisfabili mediante gli ordinari contratti di appalto. 

2.  Il ricorso all’acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentito, fermi i limiti d’importo di 

cui al precedente articolo 3, nelle seguenti ipotesi: 

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, 

quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine 

previsto dal contratto; 

b) la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia 

possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 

c) prestazioni periodiche di servizi o forniture a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle 

more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura 

strettamente necessaria; 
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d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di 

pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il 

patrimonio storico, artistico, culturale. 

 

art. 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE ED ACQUISIZIONE IN ECONOMIA: DEFINIZIONI E 

LIMITI DI SPESA 

1.  L’esecuzione in economia degli interventi può avvenire: 

a) in amministrazione diretta; 

b) a cottimo fiduciario; 

c) con sistema misto, in parte in amministrazione diretta ed in parte tramite cottimo fiduciario. 

2.  Sono in amministrazione diretta gli interventi eseguiti senza il ricorso a soggetti terzi rispetto al 

Consiglio di Bacino Priula, ossia: 

• con mezzi e materiali propri del Consiglio di Bacino Priula ovvero dal Consiglio di Bacino Priula 

appositamente acquistati o noleggiati; 

• a mezzo di personale dipendente dal Consiglio di Bacino Priula o dal Consiglio di Bacino Priula 

appositamente assunto per l’occasione, che opera sotto la direzione del Responsabile del 

procedimento.  

3.  La spesa complessiva per i suddetti acquisti, noleggi e costo del personale utilizzato non può essere 

superiore al limite di cui al precedente articolo 3. 

4.  Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario od opportuno l’affidamento a 

soggetti terzi mediante procedura negoziata. 

 

art. 6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1.  Le fasi (progettazione, affidamento ed esecuzione) in cui si articola ogni singolo intervento sono 

eseguite sotto la cura e la vigilanza di un Responsabile del procedimento, nominato dal Consiglio di 

Bacino Priula nell’ambito dei propri dipendenti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 10, c. 5, Codice, 

contestualmente alla decisione di realizzare l’intervento ovvero eventualmente individuato nella fase 

di predisposizione dell’atto di programmazione. Il Consiglio di Bacino Priula può avvalersi della 

facoltà di cui all’art. 10, c. 9 del Codice per affidare i compiti del Responsabile del procedimento a 

più soggetti.  

 

art. 7. FORMA E CONTENUTO DEL CONTRATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO 

1.  Il contratto di cottimo è stipulato mediante scrittura privata semplice, che può anche consistere in 

apposito scambio di lettere con cui il legale rappresentante del Consiglio di Bacino Priula dispone 

l’esecuzione degli interventi ovvero risultare dalla sottoscrizione in calce all’atto di affidamento del 

ridetto legale rappresentante. Resta altresì salva la facoltà di utilizzare, nei casi previsti dalla legge, 

appositi moduli e formulari.  
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2.  Il contratto di cottimo deve riportare, anche mediante rinvio, i medesimi contenuti previsti dalla 

documentazione inerente alla procedura di affidamento (es.: lettera di interpello, lettera di invito, 

capitolato d’oneri, offerta ecc.) di cui ai successivi articoli 14, 15, 16 e 17. 

3.  Il contratto deve, inoltre, indicare gli estremi dell’atto di affidamento. 

4.  Tutte le spese di contratto (bolli, scritturazione, copie, registrazione, ecc.), ove dovute, sono a 

carico del cottimista. E' a carico del Consiglio di Bacino Priula la sola I.V.A.. 

 

art. 8. GARANZIE 

1.  Gli operatori economici affidatari di contratti di cottimo d’importo inferiore a 40.000,00 Euro, sono 

di regola esonerati dalla costituzione della garanzia fidejussoria a copertura degli oneri derivanti dal 

mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali. 

2.  Gli operatori economici affidatari di contratti di cottimo d’importo superiore a quello di cui al 

comma precedente, invece, sono tenuti a costituire un’apposita garanzia fidejussoria ai sensi e per 

gli effetti di cui all’articolo 113 del Codice a garanzia del tempestivo e corretto adempimento degli 

obblighi contrattuali; in caso di operatori economici certificati trova altresì applicazione l’articolo 

40, c. 7 del Codice. 

3.  Nei casi in cui si provveda mediante la procedura di cui al successivo articolo 16 (ossia, mediante 

gara ufficiosa) gli operatori economici partecipanti alla selezione devono costituire apposita garanzia 

fidejussoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 del Codice. 

 

art. 9. PUBBLICITÀ’ 

1.  Il Responsabile del procedimento determina, secondo criteri di semplificazione, le forme di 

pubblicità preventiva che, senza compromettere l’efficienza e la speditezza dell’azione 

amministrativa, appaiano necessarie ad assicurare la massima trasparenza delle procedure di 

selezione del contraente. A tal fine egli tiene conto dell’importo del contratto, della natura della 

prestazioni ivi dedotta e delle caratteristiche del mercato interessato. 

2.  I contratti di cottimo di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro sono soggetti ad avviso di post-

informazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Consiglio di Bacino Priula. 

 

art. 10. OFFERTE ANOMALE 

1.  Il Consiglio di Bacino Priula procede alla verifica delle offerte che, in base ad elementi specifici, 

appaiano anormalmente basse. 

2.  A tal fine il Responsabile del procedimento instaura idoneo contraddittorio con gli offerenti 

interessati disponendo l’esclusione dell’offerta nel caso in cui, in base all’esame degli elementi forniti, 

risulti nel suo complesso inaffidabile. Tale contraddittorio prevede l’acquisizione di giustificazioni in 

ordine agli elementi costitutivi dell’offerta non ritenuti congrui in un termine, di regola, non 

superiore a 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relativa richiesta. 
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art. 11. INADEMPIMENTO 

1.  Nel caso in cui il cottimista non adempia correttamente, per fatti ad esso imputabili, alle 

obbligazioni derivanti dal contratto, il Responsabile del procedimento provvede all’irrogazione delle 

penali stabilite nel contratto, secondo le procedure ivi previste. 

2.  In tale ipotesi è facoltà del Consiglio di Bacino Priula ingiungere al cottimista inadempiente, a mezzo 

di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, pec o fax, la corretta esecuzione del contratto 

nonché, in caso di inottemperanza a tale ingiunzione, la possibilità di altrimenti disporre l’esecuzione 

di tutti o di parte degli interventi a spese del medesimo cottimista. 

3.  È in ogni caso fatta salva la facoltà per il Consiglio di Bacino Priula di proporre l’azione per il 

risarcimento del danno derivante dall’inadempimento. 

4.  Se l’inadempimento del cottimista è grave il Consiglio di Bacino Priula può procedere alla 

risoluzione del contratto in danno del cottimista inadempiente e fatto salvo il risarcimento del 

danno di cui al comma precedente. 

 

art. 12. QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DOCUMENTAZIONE 

PROBATORIA 

1.  Gli operatori economici che partecipano alle procedure in economia devono essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice, nonché 

dei requisiti speciali (capacità tecnico-professionale e capacità economico-finanziaria) richiesti per 

prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente. 

2.  Gli operatori economici che partecipano alle procedure in economia comprovano il possesso dei 

requisiti di cui al comma che precede mediante presentazione di appositi ed idonei documenti 

probatori in corso di validità e/o mediante autocertificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..  

 

art. 13. CONTROLLI 

1.  Il Responsabile del procedimento procede ai controlli di legge nei confronti del cottimista. Per 

contratti d’importo inferiore a 50.000,00 Euro + IVA i controlli potranno essere effettuati anche 

solo a campione. 

2.  In caso di urgenza, la verifica può essere fatta dopo la conclusione del contratto: in tale ipotesi, il 

contratto s’intenderà automaticamente risolto ove fosse riscontrata la mancanza anche di uno solo 

dei requisiti prescritti. 

3.  Resta salva la facoltà di procedere a verifiche anche nei confronti di uno o più degli operatori 

economici che partecipano alla procedura. 
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PARTE II: MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

 

art. 14. PROCEDIMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE 

COTTIMO FIDUCIARIO. 

1.  All’affidamento di servizi o forniture mediante cottimo fiduciario provvede il Responsabile del 

procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione, di regola 

previa consultazione di un congruo numero di operatori economici idonei, individuati con criterio 

rotativo negli elenchi di operatori economici predisposti dal Consiglio di Bacino Priula ovvero, in 

difetto di tale elenco, sulla base di indagini di mercato.  

2.  Il cottimo fiduciario per importi inferiori a 100.000 Euro è di regola preceduto da un’apposita 

indagine di mercato mediante interpello di almeno 5 (cinque) operatori economici idonei, ove 

esistenti in tal numero, secondo le regole contenute nel successivo articolo 15, salvo i casi di 

comprovata estrema urgenza che non consentono l’indugio a tale modalità ovvero nelle ipotesi in 

cui l’intervento abbia caratteristiche tali da non poter essere affidato che ad un unico operatore 

economico.  

3.  Il cottimo fiduciario per importi pari o superiori a 100.000 Euro è di regola preceduto da gara 

ufficiosa nel rispetto delle norme di cui al successivo articolo 16, salvo i casi di comprovata estrema 

urgenza che non consentono l’espletamento della gara, ovvero nelle ipotesi in cui l’intervento abbia 

caratteristiche tali da non poter essere affidato che ad un unico operatore economico. 

4.  Per importi inferiori a 40.000,00 Euro è consentito l’affidamento diretto, previa verifica della 

congruità dell’offerta negoziata. 

 

art. 15. ACQUISIZIONE DI BENI O SERVIZI PREVIA INDAGINE DI MERCATO. 

1.  Nell’espletamento dell’indagine di mercato il Responsabile del procedimento interpella, di norma, 

senza alcuna formalità almeno 5 (cinque) operatori economici tra quelli ritenuti idonei. Gli 

operatori economici sono di regola scelti con criterio rotativo. 

2.  La lettera di interpello di regola contiene: 

a) una sufficiente descrizione del bene o della prestazione da affidare; 

b) i termini di consegna del bene o di esecuzione del servizio; 

c) il prezzo a base del contratto al fine di evitare offerte superiori alla media di mercato, salvo il 

caso che tale indicazione risulti inopportuna o non conveniente all’avvio della negoziazione; 

d) il termine di invio dell’offerta ed il mezzo di trasmissione (fax, posta elettronica o altro mezzo 

idoneo); 

e) la precisazione che la richiesta della migliore offerta è fatta esclusivamente a fini istruttori, 

senza vincolo per l’amministrazione di affidare o di porre in essere una gara ufficiosa ovvero di 

proseguire la negoziazione; 
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f) l’indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento, dei recapiti e degli orari per 

chiedere informazioni; 

g) l’indicazione delle garanzie in materia di trattamento di dati personali di cui all’art. 13, d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196. 

3.  Nel corso della negoziazione il Responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento 

fra tutti gli offerenti. In particolare il Responsabile del procedimento ha cura di non fornire in 

maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad 

altri. 

4.  Degli esiti della indagine di mercato svolta dovrà essere redatta apposita relazione ovvero apposito 

quadro di raffronto delle offerte acquisite, da allegare all’atto di affidamento. 

5.  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda alle regole generali di cui al 

precedente articolo 14. 

 

art. 16. PROCEDIMENTO DI COTTIMO FIDUCIARIO PREVIA GARA UFFICIOSA 

1.  La gara ufficiosa si svolge mediante invito rivolto ad almeno 5 (cinque) operatori economici, sempre 

che sussistano in tal numero soggetti idonei. È fatto salvo il maggior numero previsto da eventuali 

norme di legge. 

2. La scelta degli operatori economici da invitare alla gara ufficiosa è compiuta dal Responsabile del 

procedimento che vi provvede con criterio rotativo, selezionandoli sulla base di informazioni 

desunte dal mercato, ovvero tra quelli inseriti nell’apposito Albo del Consiglio di Bacino Priula. 

3.  Nel condurre la gara ufficiosa il Responsabile del procedimento cura l’osservanza dei seguenti 

principi: 

a) il rispetto delle regole di valutazione prefissate; 

b) la contestualità della presentazione delle offerte; 

c) la segretezza delle offerte; 

d) la pubblicità dell’apertura delle offerte; 

e) la trasparenza e parità di trattamento tra tutti i concorrenti nelle varie fasi della procedura 

negoziata; 

f) la verifica della congruità economica dell’offerta. 

4.  La lettera d’invito di regola contiene: 

a) la descrizione dell’oggetto della prestazione (beni o servizi da acquisire), le relative 

caratteristiche tecniche ed il suo importo massimo con indicazione dell’IVA; 

b) la qualità, le modalità e/o i tempi di esecuzione della prestazione; 

c) l’indicazione delle garanzie richieste; 

d) l’obbligo per l’affidatario di possedere i requisiti soggettivi richiesti; 

e) il termine per la presentazione delle offerte e il periodo, espresso in giorni, di validità delle 

stesse; 
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f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

g) l’indicazione delle modalità e dei termini di pagamento; 

h) la misura delle penali per la ritardata o incompleta esecuzione; 

i) l’obbligo del cottimista di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 

legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti;  

j) la facoltà del Consiglio di Bacino Priula di provvedere all’esecuzione delle obbligazioni a spese 

del cottimista e di risolvere il contratto mediante semplice denuncia nei casi in cui il cottimista 

stesso venga meno alle condizioni stabilite nel contratto; 

k) l’indicazione delle garanzie in materia di trattamento di dati personali di cui all’art. 13, d.lgs. 30 

giugno 2003, n. 196; 

l) la documentazione da produrre a corredo dell’offerta; 

m) il giorno e l’ora della seduta pubblica di apertura delle offerte; 

n) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione 

di un’unica offerta valida; 

o) l’indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento, dei recapiti e degli orari per 

chiedere informazioni. 

5.  Gli elementi di cui sopra possono costituire apposito capitolato d’oneri allegato alla lettera di invito. 

6.  All’espletamento della gara ufficiosa da aggiudicarsi col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa provvede apposita commissione presieduta dal Direttore o dal Responsabile del 

procedimento e composta da due dipendenti del Consiglio di Bacino Priula. La commissione, 

peraltro, può essere integrata da ulteriori membri esperti in caso di valutazioni tecniche di 

particolare complessità per le quali siano richieste competenze specialistiche. 

7.  All’espletamento della gara ufficiosa col criterio del prezzo più basso provvede direttamente il 

Responsabile del procedimento, con l’assistenza di un altro dipendente con funzioni di segretario 

verbalizzante. 

8.  Qualora, nel corso della procedura, emergano elementi che richiedano una migliore calibrazione dei 

criteri di valutazione ovvero una diversa specificazione delle prestazioni o delle condizioni 

contrattuali, tutti gli operatori economici inizialmente interpellati sono invitati a presentare una 

nuova offerta sull’oggetto ovvero sui criteri come ridefiniti. 

9.  Mentre l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Consiglio 

di Bacino Priula non assume verso quest’ultimo alcun obbligo se non con la stipula del contratto, 

riservandosi la facoltà di non procedere alla stipula medesima in presenza di rinnovate valutazioni di 

interesse pubblico, fermo restando l’obbligo di buona fede di cui all’art. 1337 c.c.. 

10.  Delle operazioni di gara è redatto processo verbale sottoscritto dal Responsabile del procedimento 

e dai componenti della commissione giudicatrice, da allegare all’atto di affidamento. 
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art. 17. AFFIDAMENTO DIRETTO 

1.  Per le forniture ed i servizi in economia inferiori a 40.000,00 Euro si può anche procedere ad 

affidamento diretto rivolto ad un solo operatore economico. 

2.  È possibile procedere con affidamento diretto, anche oltre il limite di cui al comma precedente, nei 

seguenti altri casi specifici:  

a) qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 

contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; 

b) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi 

imprevedibili per il Consiglio di Bacino Priula, non è compatibile con i termini imposti dalle 

procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze 

invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili al Consiglio di 

Bacino Priula. 

 

art. 18. INTERVENTI MINUTI 

1.  Il Direttore, sentiti i responsabili delle Aree, adotta, entro il mese di gennaio di ciascun anno, 

apposito atto con il quale impegna quota-parte dei budget delle singole Aree (tenendo anche conto 

delle risultanze del periodo precedente) per far fronte all’esecuzione di interventi minuti. 

2.  Ai meri fini di cui al presente Regolamento per interventi minuti si intendono quelli di importo 

singolarmente inferiore a stimati Euro 500,00 (cinquecento/00) + Iva, non rientranti nell’ambito di 

eventuali contratti aperti. È assolutamente vietato frazionare artificiosamente gli interventi oggetto 

del presente Regolamento allo scopo di sottoporli alla disciplina del presente articolo. 

3.  Stante il modesto rilievo economico di tale tipologia di interventi, per l’individuazione 

dell’operatore economico affidatario non è necessario il rispetto delle formalità previste dal 

presente Regolamento per gli interventi di importo superiore a quello di cui al c. 2, salvo restando 

l’acquisizione della necessaria documentazione giustificativa, idonea dal punto di vista amministrativo 

e regolare fiscalmente, che il soggetto incaricato dell’acquisizione degli interventi in parola deve 

consegnare tempestivamente al personale dell’Area Amministrativo – Contabile ai sensi e per gli 

effetti del successivo art. 22 rubricato “Contabilità”. 

 

art. 19. MAGAZZINO 

1.  I materiali di ordinario impiego devono essere, di regola, acquistati per lo stoccaggio nel magazzino 

del Consiglio di Bacino Priula con il criterio del lotto minimo ovvero nelle quantità sufficienti ad 

assicurare la regolarità dell’attività Consiglio di Bacino Priula, facendo particolare attenzione agli 

aspetti della sicurezza sul luogo di lavoro. 

2.  In alternativa alla costituzione delle normali scorte di magazzino si può ricorrere a contratti aperti 

da affidare con le procedure di cui al presente Regolamento. 
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3.  Le operazioni di deposito e di prelievo dei suddetti materiali avvengono in base ad apposita 

procedura atta a debitamente rendicontare i suddetti movimenti. 

 

art. 20. ESECUZIONE DEL CONTRATTO: VIGILANZA E VERIFICA DELLA 

PRESTAZIONE 

1.  Il cottimista è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza 

professionale ed a regola d’arte, garantendo una speciale attenzione al rispetto dei tempi e della 

qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini di interesse generale perseguiti dal Consiglio di 

Bacino Priula. 

2.  Il Responsabile del procedimento vigila sulla corretta esecuzione dei contratti. In particolare, al 

Responsabile del procedimento compete il rilascio, ove richiesto dal cottimista, dell’attestazione di 

regolare esecuzione della fornitura o del servizio. Tale attestazione è rilasciata non oltre 45 

(quarantacinque) giorni dalla richiesta e deve almeno contenere: 

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 

b) l’indicazione del cottimista; 

c) il nominativo del Responsabile del procedimento; 

d) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva 

esecuzione delle prestazioni; 

e) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare al cottimista; 

f) la certificazione di regolare esecuzione. 

3.  Nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica il Responsabile del procedimento valuta, 

altresì, l’inserimento nel contratto di cottimo di un’apposita clausola con cui fa obbligo al cottimista 

di presentare periodicamente al Consiglio di Bacino Priula un rapporto sull’andamento 

dell’esecuzione dell’intervento; in tal caso la regolare presentazione di tale rapporto costituisce 

condizione per il pagamento del cottimista. 

 

art. 21. SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE 

1.  Il Responsabile del procedimento può motivatamente disporre la sospensione dell’esecuzione del 

contratto di cottimo qualora particolari circostanze impediscano temporaneamente l’avvio o la 

prosecuzione a regola d’arte delle attività oggetto del contratto. 

2.  Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il Responsabile del procedimento può, per ragioni di 

pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto. 

 

art. 22. CONTABILITÀ’ 

1.  La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento del Consiglio di Bacino Priula 

in materia. 

2.  La fattura deve contenere l’indicazione del contratto e/o dell’ordinativo per il quale viene rilasciata. 



CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 
Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi 

 

 
 
Regolamento di semplificazione dei procedimenti per gli interventi per l’esecuzione di servizi e forniture con il sistema in economia      -      Rev0_04-09-2015 

14 

3.  È in ogni caso fatto divieto di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni di prezzo. 

4.  Il Direttore del Consiglio di Bacino Priula, su rendicontazione predisposta dall’Area 

Amministrativo–Contabile completa di apposita documentazione amministrativa, deve rendere 

conto al Comitato di Bacino delle spese ed alienazioni eseguite con il sistema in economia, 

trimestralmente ed entro due mesi dal termine del periodo di riferimento. 

 

art. 23. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI 

1.  Il Responsabile del procedimento provvede alla liquidazione del corrispettivo previo accertamento 

della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei 

documenti contrattuali. Il buon esito di tale verifica risulta dall’apposizione sulla fattura di apposito 

visto da completarsi con l’indicazione degli estremi dell’atto di affidamento e/o del contratto. 

2.  I pagamenti a fronte degli ordinativi di acquisizione o fornitura di beni e servizi sono disposti entro 

30 (trenta) ovvero 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.  

 

PARTE III: ALIENAZIONE DI BENI 

 

art. 24. ALIENAZIONI 

1.  Gli automezzi, le macchine, le attrezzature ed ogni altro materiale di proprietà del Consiglio di 

Bacino Priula non più destinati ad un pubblico servizio possono essere alienati interpellando, ove 

possibile, più operatori economici o persone. 

2.  L’aggiudicazione è effettuata al miglior prezzo con pagamento a pronti o a termine a fronte della 

presentazione di idonee garanzie. 

3.  Qualora i materiali di cui al comma 1 abbiano scarso valore commerciale, il Direttore potrà 

proporre al Comitato di Bacino la cessione ad istituti scolastici, Onlus o altri enti con finalità sociali 

che ne abbiano fatto richiesta. 

4.  La cessione di materiale non più destinato ad un pubblico servizio a personale dipendente può 

avvenire solo mediante gara, previa autorizzazione del Consiglio di Bacino Priula. 

 

PARTE IV: DISPOSIZIONI FINALI 

 

art. 25. AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI 

1. Il presente regolamento si applica, in quanto compatibile con le disposizioni di legge in materia e 

fino all’approvazione di apposita nuova regolamentazione, anche per il conferimento di incarichi 

esterni per prestazioni d’opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. 
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art. 26. RINVIO 

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e 

regolamentari vigenti, ivi comprese le definizioni di cui all’art. 3 del Codice. 

 

art. 27. ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 04/09/2015. 

 


