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TITOLO I 
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 

 
 

Art. 1: Oggetto del Regolamento e Norme introduttive 
 
1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia del Comune di Lacchiarella in 
conformità ai seguenti principi: 
a. rispetto del diritto comunitario e nazionale; 
b. perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente; 
c. realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento. 
2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all’articolo 125 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 (di seguito il “Codice”), nonché degli artt. 173 e ss. del D.P.R. n. 207/2010 per i 
lavori e degli artt. 329 e ss. per i servizi le forniture (di seguito, il “Regolamento Attuativo”). 
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all’art. 3, commi 8, 9 e 10 del Codice. 
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo 
delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di 
previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la 
copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di 
urgenza. 
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa. 
 

Art. 2: Interventi in economia - Limiti di valore 
 
1. In esecuzione dell’art. 125 del Codice l’affidamento in economia non può superare l’importo di 
200.000,00 
2. L’importo di cui al precedente comma 1 è ridotto ad Euro 50.000,00 qualora i lavori siano 
oggetto di esecuzione in amministrazione diretta ai sensi del successivo art. 3, comma 2. 
3. L’importo di cui al precedente comma 1 deve intendersi automaticamente adeguato a partire dal 
giorno di entrata in vigore dei provvedimenti che dovessero modificare le soglie stabilite dall’art. 
125 e dall’art. 28, comma 1, lett. b), del Codice. 
4. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di 
cui al comma 1. 
 

Art. 3: Modalità di esecuzione degli interventi in economia 
 
1. L’esecuzione degli interventi in economia, secondo quanto previsto dall’art. 125 del Codice, può 
avvenire: 
– in amministrazione diretta; 
– per cottimo fiduciario. 
2. Per amministrazione diretta si intende l’esecuzione di interventi con personale dipendente 
dell’ente, materiali, mezzi e quanto altro occorra, nella disponibilità dello stesso o reperiti sul 
mercato con procedimento autonomo in economia. 
3. Per cottimo fiduciario si intende l’esecuzione di interventi per i quali si rende necessario 
l’affidamento a soggetti esterni all’ente. 
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TITOLO II 
SISTEMI DI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 

 
 

Art. 4: Lavori, forniture e servizi in economia 
 
1. A maggior specifica di quanto previsto all’art. 125, comma 6 e 10 del Codice, i lavori le forniture 
di beni e servizi che possono essere eseguiti in economia sono tutti quelli riportati nell’elenco del  
CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) di cui al Regolamento CE n.2195/2002 e s.m.i. 
2. I servizi tecnici professionali sono disciplinati dal successivo art.12. 
 
 

TITOLO III 
PROCEDIMENTO - GARA - AGGIUDICAZIONE - FASE CONTRAT TUALE 

 
 

Art. 5: Interventi eseguiti per cottimo fiduciario 
 

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il RUP deve attenersi a quanto previsto 
dal titolo VI del presente Regolamento. Limitatamente alle forniture e servizi, fermo restando 
quanto previsto all’articolo 7, comma 5, del Codice, l’ente può avvalersi: 
a) delle convenzioni Consip 
b) del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) 
c) del Mercato Elettronico di altre PP.AA. 
d) del cottimo fiduciario a condizione che i parametri riferiti al prezzo e alla qualità siano 
migliorativi rispetto a quelli previsti nei bandi delle istituzioni di cui alle lettere precedenti. 
2. La lettera d’invito deve riportare: 
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, 
con esclusione dell’IVA; 
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 
c) il termine di presentazione delle offerte; 
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 
e) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
f) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 
h) l’eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione 
di un’unica offerta valida; 
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del presente 
Regolamento; 
l) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta 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, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 
m) l’indicazione dei termini di pagamento; 
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere 
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 
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3. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica certificata. Nel 
caso di interventi d’urgenza di cui all’art. 9 del presente Regolamento, l’invito può essere fatto a 
mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale 
successivo. 
 

Art. 6: Scelta del contraente 
 

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei 
seguenti modi: 
a. in base all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e 
parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica; 
b. in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli 
atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa; 
2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 125, 
comma 12, del Codice. 
3. Gli affidamenti superiori a euro 40.000,00 sono soggetti a obbligo di post informazione mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale. 
4. L’esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal RUP che provvede a sottoscrivere il contratto 
di cottimo fiduciario. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, è istituita ai fini dell’affidamento un’apposita commissione di gara. In tal caso, si 
applicano l’art. 84 del Codice, nonché l'art.282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili 
con la procedura di cottimo fiduciario. 
5. Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un 
verbale sintetico. 
6. Il verbale delle operazioni dell’affidamento è approvato con determinazione; e con la stessa 
determinazione, solo nei casi in cui ciò sia consentito dal Codice e dal Regolamento Attuativo, è 
assunto l’impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza. 
7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno 
determinato l’affidamento. 
8. La migliore offerta degli operatori economici invitati è soggetta a verifica di possibile anomalia 
ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice. 
 

Art. 7: Forma del cottimo fiduciario 
 

1. Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia fino all’importo di 40.000,00 euro il 
contratto si perfeziona con l’acquisizione agli atti e sottoscrizione da parte del RUP della lettera 
d’offerta e/o foglio patti e condizioni o preventivo. 
2. In alternativa, i contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati mediante scambio di lettere in 
conformità all’art. 334, comma 2, del Regolamento Attuativo. 
3. Per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia oltre l’importo di 40.000,00 i contratti 
debbono essere stipulati in forma pubblica amministrativa. 
4. Nel caso di lavori, l’atto di cottimo deve indicare: 
a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; 
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo; 
c) le condizioni di esecuzione; 
d) il termine di ultimazione dei lavori; 
e) le modalità di pagamento; 
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, 
mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’articolo 137 del codice; 
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g) le garanzie a carico dell’esecutore. 
5. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l’aggiudicazione e nelle more della stipula del 
contratto di cottimo fiduciario alla consegna dei lavori, della fornitura o all’esecuzione del servizio 
6. Per i contratti stipulati si applica, se ricorrono le condizioni, quanto previsto dall'art.1, comma 13, 
del D.Lgs.n.95/12 
 

TITOLO IV 
NORME DI ESECUZIONE 

 
Art. 8: Lavori d’urgenza e di somma urgenza 

 
1. Per il lavori d'urgenza o di somma urgenza si applicano le disposizioni degli artt. 175 e 176 del 
Regolamento Attuativo. 
2. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere 
d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le 
cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il verbale è compilato dal 
Responsabile del procedimento. Al verbale viene allegata una perizia estimativa all’ente per la 
copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori. 
3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del 
procedimento, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al comma 2, la 
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto 
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. L’esecuzione dei 
lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici 
individuati direttamente dal Responsabile del procedimento. Il prezzo delle prestazioni ordinate è 
definito consensualmente con l’affidatario. Il RUP compila entro dieci giorni dall’ordine di 
esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di 
somma urgenza, al Responsabile del Settore che provvede alla copertura della spesa e alla 
approvazione dei lavori. 
 

Art. 9: Garanzie 
 

1. I soggetti invitati alle procedure di cottimo fiduciario sono esonerati dalla costituzione della 
cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a Euro 40,000,00. 
2. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del Procedimento, i soggetti affidatari sono 
esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’articolo 113 del Codice, per tutti gli 
affidamenti di lavori di importo fino a Euro 40.000,00 a condizione che siano comunque muniti di 
polizza di responsabilità civile. 
 

Art. 10: Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori 
 

1. L’autorizzazione alla spesa viene concessa dal Responsabile del procedimento nell’ambito delle 
somme a disposizione nei quadri economici degli interventi compresi nel programma. Nel caso di 
spese impreviste sopraggiunte per interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento 
per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del 
Procedimento dalla stazione appaltante utilizzando gli accantonamenti per imprevisti o le economie 
da ribasso d’asta sempre nell’ambito dei quadri economici. 
2. L’annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo 
stesso incaricato: 
a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti; 
b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. 
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Le firme dell’esecutore per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in 
foglio separato. 
3. L’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le 
risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. 
Nel registro vengono annotate: 
a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni; 
b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell’ordine in cui vengono fatti e con la  
indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni 
momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori. 
4. In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei fornitori, i certificati di 
avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi 
ultimi. 
5. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il 
responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai 
rispettivi creditori. 
Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne 
rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono numero notevole di lavoratori è 
sufficiente che due testimoni attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è 
sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una 
lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero 
d’ordine delle partite liquidate. 
6. Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da 
documenti giustificativi di spesa. 
7. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull’avanzamento dei lavori a cottimo per i 
pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono 
corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti 
sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi 
due giorni di ciascun mese. 
8. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l’importo di tutti 
i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del direttore 
dei lavori, che determina i lavori eseguiti in amministrazione diretta per qualità e quantità, i 
materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile del 
procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione. 
Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di 
regolare esecuzione. 
Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d’opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento 
dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna. 
9. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il responsabile del procedimento 
compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni. 
10. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati 
mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in 
forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. 
Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni 
proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di 
regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle 
fatture di spesa, nei limiti dell’art. 177 del Regolamento Attuativo. 
11. Ove durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il 
responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla 
eccedenza di spesa. 
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Art. 11: Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture 
 
1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a  
decorrere dall’accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal RUP. 
2. La verifica di conformità può essere sostituita con un’attestazione di regolare esecuzione emessa 
dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal Responsabile del Procedimento ovvero 
dall’emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa. 
 

TITOLO V 
DISPOSIZIONI SPECIALI PER INCARICHI PROFESSIONALI 

 
Art. 12: Servizi tecnici 

 
1. Per incarico professionale si intende l’affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo 
nell’esercizio di arti e professioni. In particolare, per servizi tecnici si intendono: 
– servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al 
collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all’art. 91 del Codice; 
– le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5 del Codice; 
– le attività di supporto al Responsabile del Procedimento di cui all’art. 10, comma 7 del Codice; 
– le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, 
l’agronomia, la documentazione catastale, ecc.); 
– i servizi di urbanistica e paesaggistica; 
– ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti. 
2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle 
amministrazioni. 
3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i 
tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale 
complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di 
predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, ecc.) l’ente può ricorrere a 
qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statutari. 
4. L’avvio della procedura per il conferimento di ogni incarico esterno deve essere preceduto da 
attestazione espressa del Responsabile del Procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati 
presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne. 

 
TITOLO VI 

ALBO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO IN CO TTIMO 
FIDUCIARIO E IN ECONOMIA DEI LAVORI, DEI SERVIZI, D ELLE FORNITURE E DI 
NUOVI LAVORI 
 

Art. 13: Albo di operatori economici 
 

1. Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 125 del D.Lgs. 163/06, è 
istituito presso il Comune di Lacchiarella l’Albo di operatori economici per l’affidamento in 
cottimo fiduciario e in economia dei lavori, dei servizi, delle forniture di cui al comma 12 del 
predetto art.125. L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali 
risultano comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità 
tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 
445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all’art. 38 del Codice. Nell’ambito dell’elenco il RUP 
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può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di 
affidamento di lavori, di servizi o di forniture. 
2. Oggetto del presente Titolo del Regolamento sono: 
a) modalità di iscrizione; 
b) limiti di iscrizione ed utilizzo; 
c) responsabilità; 
d) cause per la sospensione e la revoca; 
e) procedure operative; 
per la gestione dell'Albo di operatori economici per l’affidamento in cottimo fiduciario e in 
economia dei lavori, dei servizi, delle forniture e di nuovi lavori del Comune di Lacchiarella. 
3. Le procedure normate dagli articoli che seguono verranno utilizzate per l’affidamento degli 
incarichi previsti dal presente Regolamento. 
4. L'Amministrazione del Comune di Lacchiarella, a suo giudizio insindacabile, iscrive nell'Albo gli 
operatori che ne fanno richiesta, dopo aver constatato la completezza delle domande di iscrizione, 
inoltre aggiorna e revoca gli operatori iscritti. 
5. L’Albo di operatori economici del comune di Lacchiarella è diviso in due sezioni: 
a) Sezione A: fornitori e prestatori di servizi; 
b) Sezione B: esecutori di lavori, esecutori di forniture e di servizi per l’ufficio tecnico. 
 

Art. 14: Categorie di specializzazione e classi di importo 
 

1. I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna 
categoria, per classi di importo. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di 
servizi (vds. All.2), individuati tra quelli per i quali la vigente normativa consente l’affidamento in 
economia. Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, 
sono quelle di seguito indicate: 
- Classe S.1: fino a € 20.000,00 
- Classe S.2: da € 20.001,00 fino a € 40.000,00 
- Classe S.3: da € 40.001,00 fino al valore di cui all’art.28 comma 1 lettera b) del D.lgs. 163/06 
2. I fornitori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per 
classi di importo. Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni prodotti 
o forniti (vds. All.1), individuati tra quelli per i quali la vigente normativa consente l’affidamento in 
economia. Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, 
sono quelle di seguito indicate: 
a. Classe F.1: fino a € 20.000,00 
b. Classe F2: da € 20.001,00 fino a € 40.000,00 
c. Classe F.3: da € 40.001,00 fino al valore di cui all’art.28 comma 1 lettera b) del D.lgs. 163/06; 
3. I prestatori di lavori sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna 
categoria, per classi di importo. Per categoria di specializzazione si intende un insieme di lavori 
(vds.All.3), individuati tra quelli per i quali la vigente normativa consente l’affidamento in 
economia. Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, 
sono quelle di seguito indicate: 
a. Classe L.1: fino a € 40.000,00 
b. Classe L.2: da € 40.001,00 fino a € 200.000,00 
4. Le categorie di specializzazione possono essere aggiornate con determinazione dirigenziale ogni 
qualvolta se ne ravvisa la necessità. 
 

Art. 15: Iscrizione - cause d'esclusione 
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1. Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’ art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice 
compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al precedente art.15, e precisamente: 
a. gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; 
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 
1985, n. 443; 
c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del 
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative 
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice. 
2. I requisiti che i soggetti di cui al punto precedente devono avere per essere iscritti sono: 
a. essere un'impresa individuale o collettiva legalmente costituita sia nazionale sia dei Paesi 
appartenenti all’Unione Europea (UE); 
b. essere produttrice e/o fornitrice dei beni materiali o servizi o lavori previsti nelle classi e 
categorie merceologiche indicate negli allegati I, II, III; 
c. essere in possesso dei requisiti prescritti all’art. 38, 39, 40 e 41 del D.lgs 163/06 s.m.i.e da 
eventuali altre normative relative alla limitazione della capacità a contrattare con le PP.AA. 
3. Motivi di esclusione dall'iscrizione sono: 
a. attività per la quale si chiede l'iscrizione non è inclusa fra quelle riportate nel certificato della 
C.C.I.A.A.; 
b. mancato possesso dei requisiti previsti al precedente comma; 
c. valutazione negativa scritta di non idoneità, a fornire i beni, materiali o i servizi per i quali è stata 
chiesta l'iscrizione, da parte dei Servizi comunali, competenti per materia. 
4. L’inserimento nell’elenco non dà diritto automaticamente ad essere affidatari dei lavori, dei 
servizi e delle forniture i quali dovranno comunque essere affidati con provvedimento ad hoc del 
Responsabile Unico del Procedimento. Il Comune di Lacchiarella si riserva la facoltà, a proprio 
esclusivo e insindacabile giudizio, di ricorrere alle procedure aperte ogniqualvolta lo ritenga 
necessario. 
5. L’inserimento nell’Albo avviene per ordine cronologico di arrivo al protocollo delle domande di 
iscrizione. 
 

Art. 16: Utilizzo dell’albo 
 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento utilizza, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 
di trattamento, l’Albo di operatori economici per l’affidamento in cottimo fiduciario e in economia 
dei lavori, dei servizi, delle forniture secondo le seguenti modalità: 
- per lavori, servizi e forniture sino a 40.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto secondo il 
principio della rotazione degli operatori iscritti all’Albo rispettando il turn over degli stessi e la 
parità di trattamento e previa valutazione della congruità dell'offerta; 
- per lavori, servizi e forniture di importo superiore a  40.000,00 euro e fino all’importo di cui 
all’art. 2 comma 1, l’affidamento avviene in cottimo fiduciario previa consultazione di almeno 
cinque operatori economici , se sussistono in tale numeri soggetti idonei, sorteggiando i nominativi 
nella rosa degli operatori disponibili nell’Albo. 
2. Il RUP definisce, di volta in volta tramite comunicazione scritta, la documentazione da richiedere 
agli operatori e le modalità di presentazione dell’offerta. 
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell’articolo 131 del 
Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento. 
4. Qualora un intervento da affidare in cottimo fiduciario si componga di lavori, forniture e servizi, 
o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina prevista relativa 
alla prestazione prevalente. Salve eventuali situazioni peculiari, la prevalenza della prestazione è 
determinata con riferimento al costo della stessa rispetto al costo complessivo dell’intervento. 
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5. In aggiunta a quanto previsto nei precedenti commi, le procedure di affidamento possono essere 
precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito istituzionale per un 
periodo non inferiore a 10 giorni e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto al quale 
il RUP individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia. 
 

Art. 17: Documentazione richiesta 
 

1. Gli operatori economici devono presentare al Comune di Lacchiarella apposita domanda, 
precisando la sezione (A o B), le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali 
chiedono di essere iscritti. 
2. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e trasmessa all'Ente, 
dopo che l'operatore economico ha effettuato la sua iscrizione on-line seguendo le indicazioni 
riportate nel sito istituzionale dell'Ente. 
3. I soggetti di cui all'art.16 potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti 
limitazioni: 
a. è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione; 
b. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo 
individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi; 
c. è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale 
componente di più consorzi; 
d. è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero 
dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre 
società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di società di capitali, 
è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco, 
purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 
2359 cod. civ. 
5. Le imprese appartenenti agli altri Paesi della CEE, devono presentare la documentazione, 
prevista ai precedenti commi, atta a comprovare la loro idoneità per l'iscrizione all'Albo. Qualora la 
legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti in precedenza 
indicati, ovvero se gli stessi non contengano tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una 
dichiarazione giurata, che deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un 
notaio o pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese d'origine, che 
ne attesti l'autenticità. 
Tutta la documentazione valida dovrà essere presentata in lingua italiana e solo quella traduzione 
avrà valore legale. 
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire ogni accertamento ritenuto utile. 
 

Art. 18: Variazioni delle iscrizioni 
 

1. Le variazioni dei dati dell'Albo possono essere effettuate: 
a. direttamente dall'Amministrazione quando rileva nei rapporti con l'impresa delle incongruenze tra 
i dati iscritti nell'Albo e quelli dei documenti fiscali e non, da questi emessi; 
b. tramite richiesta stessa delle imprese iscritte, in qualsiasi periodo dell'anno, che abbiano 
modificato dei componenti significativi nella struttura legale, amministrativa od operativa. 
 

Art. 19: Validità e aggiornamento dell'albo 
 

1. L’Albo ha validità triennale. 
2. L'Albo viene aggiornato, sulla base di nuove istanze di iscrizione pervenute. Gli elenchi degli 
operatori ammessi sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. 
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3. Le imprese iscritte all'Albo devono, a pena di cancellazione d'ufficio, comunicare 
all'Amministrazione Comunale, entro 30 giorni, ogni atto o fatto che implichi la perdita o il 
mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica 
della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini del presente regolamento. 
 

Art. 20: Decadenza 
 

1. L'Amministrazione cancella automaticamente dall'Albo quelle imprese che falliscono, vadano in 
liquidazione o cessano l'attività, e negli altri casi previsti dalla legislazione in materia con 
particolare riguardo al Codice degli Appalti e alla normativa ad esso collegata, inoltre a sua 
discrezione, nei seguenti casi: 
a. grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori e/o forniture e servizi; 
b. condanna definitiva per delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i 
requisiti di fiducia e/o di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo; 
c. mancata sottoscrizione di un contratto senza giustificazione alcuna; 
d. accertata colpevolezza di violazioni continuate delle norme a tutela del lavoro e della Previdenza 
Sociale e di quelle fiscali; 
e. tre silenzi alla richiesta di presentare offerta all’ente. 
2. Il provvedimento di cancellazione è: 
a. adottato dal Responsabile di Settore, o direttamente, o per proposta scritta motivata avanzata dal 
RUP competente; 
b. comunicato all'impresa interessata. 
 

Art. 21: Durata iscrizione 
 

1. Con cadenza triennale vengono effettuate revisioni generali dell'Albo. In tali occasioni le Ditte 
iscritte sono invitate a dichiarare la permanenza dei requisiti in base ai quali venne fatta la loro 
iscrizione, con cancellazione di quelle che non rispondono all'invito entro 30 giorni dal ricevimento 
della comunicazione o che dichiarano di non mantenere i requisiti prescritti. 
 

Art. 22: Tenuta dell'albo 
 

1. L'Amministrazione Comunale individua l'Ufficio che gestisce l'Albo con le modalità e nei 
termini previsti dal presente Regolamento. 
 

TITOLO VII 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Art. 23: Notifiche e comunicazioni 

 
1. Gli inviti, le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Amministrazione sono effettuati 
unicamente a mezzo posta elettronica certificata (pec) o telefax o, indirizzata all’impresa nel 
domicilio indicato nella domanda d’iscrizione all’Albo. 
2. Le notifiche possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante 
legale dell’impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, 
debitamente firmata e datata. 
3. Possono essere eseguite in caso di malfunzionamento del sistema pec o telefax con telegramma 
eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
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4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all’Amministrazione devono essere eseguite con 
le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l’inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi 
e regolamenti. 
 

Art. 24: Adeguamenti normativi 
 

1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel 
presente testo. 
 

Art. 25: Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua 
pubblicazione all’Albo dell’Ente della deliberazione di Consiglio di approvazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



13 

 

SEZIONE A FORNITURE DI BENI E SERVIZI 
ALLEGATO 1 FORNITURE DI BENI 
CATEGORIA A AUTOMEZZI 
 
SOTTOCATEGORIE 
FA 01 AA ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI 
FA 01 AB AUTOMEZZI SPECIALI 
FA 01 AC AUTOVEICOLI PER TRASPORTO MERCI 
FA 01 AD AUTOVEICOLI PER TRASPORTO PERSONE 
FA 01 AE AUTOVETTURE 
FA 01 AF CICLOMOTORI 
FA 01 AG MOTOVEICOLI 
FA 01 AH ALTRI TIPI DI AUTOMEZZI 
FA 01 AI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE 
 
CATEGORIA B ABBIGLIAMENTO 
SOTTOCATEGORIE 
FB 02AA UNIFORMI PER VV UU E ACCESSORI 
FB 02AB UNIFORMI PER MESSI – COMMESSI – PERSONALE VARIO ED ACCESSORI 
FB 02AC INDUMENTI PROFESSIONALI DI LAVORO 
FB 02AD INDUMENTI ANTINFORTUNISTICI 
FB 02AE CALZATURE 
FB 02AF CASCHI 
 
CATEGORIA C ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE 
SOTTOCATEGORIE 
FC 03 AA MOBILI/ARREDI/ATTREZZATURE PER UFFICI 
FC 03 AB MOBILI/ARREDI/ATTREZZATUREI PER SCUOLE 
FC 03 AC ARREDI/ATTREZZATURE PER CUCINE E MENSE (comprende FC03AG) 
FC 03 AD ARREDI/ATTREZZATURE PER CAMPI SPORTIVI/ E CAMPI GIOCO 
FC 03 AE ARREDI/ATTREZZATURE PER NIDI 
FC 03 AF ARREDI/ATTREZZATURE PER SEGGI ELETTORALI 
FC 03 AH ATTREZZATURE CIMITERIALI 
FC 03 AI ARREDO URBANO 
FC 03 AL ATTREZZATURE ANTINCENDIO/DI SICUREZZA 
FC 03 AM ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE 
FC 03 AN SCAFFALATURA METALLICA 
FC 03 AO SERRATURE SERRAMENTI. INFISSI. PARETI MOBILI 
 
CATEGORIA D COMPLEMENTI D’ARREDI 
SOTTOCATEGORIE 
FD 04 AA TENDAGGI/TAPPEZZERIE 
FD 04 AB CASSEFORTI ED ARMADI CORAZZATI 
FD 04 AC MACCHINE DA SCRIVERE E CALCOLATRICI 
FD 04 AD FAX 
FD 04 AE FOTOCOPIATORI 
FD 04 AF APPARECCHI TELEVISIVI 
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FD 04 AG APPARECCHI FOTOGRAFICI/CINEMATOGRAFICI 
FD 04 AH APPARECCHI ED IMPIANTI PER TELEFONIA E TELECOMUNICAZIONI 
FD 04 AI APPARECCHI DI AMPLIFICAZIONE/AUDIOVISIVI 
FD 04 AL QUADRI/CORNICI 
FD 04 AM MATERIALE PER SEGGI ELETTORALI 
 
CATEGORIA E ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI 
SOTTOCATEGORIE 
FF 06 AA APPARECCHIATURE INFORMATICHE ED ACCESSORI 
FF 06 AB MATERIALE DI CONSUMO 
FF 06 AC PROGRAMMI SOFTWARE 
FF 06 AD RETI INFORMATICHE 
 
CATEGORIA F MATERIALE PER MANIFESTAZIONI 
SOTTOCATEGORIE 
FG 07 AA COPPE /TARGHE/ STEMMI/ GAGLIARDETTI ECC. PER PREMIAZIONI 
FG 07 AB FIORI E CORONE 
FG 07 AC BANDIERE E STENDARDI 
FG 07 AD ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI 
FG 07 AE ARTICOLI OMAGGIO /RAPPRESENTANZA 
 
CATEGORIA G CARTA. CANCELLERIA. STAMPATI 
SOTTOCATEGORIE 
FH 08 AA MANIFESTI/CATALOGHI/LOCANDINE 
FH 08 AB STAMPATI E MODULISTICA 
FH 08 AC COPIE /FOTOCOPIE/ ELIOCOPIE 
FH 08 AD CANCELLERIA 
FH 08 AE TIMBRI 
FH 08 AF CARTA PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI 
FH 08 AG LIBRI/GIORNALI/STAMPATI 
 
CATEGORIA H VARIE 
SOTTOCATEGORIE 
FI 09 AA ACQUA MINERALE E BEVANDE 
FI 09 AB IMPIANTI 
FI 09 AC PRODOTTI ORTOFLOROVIVAISTICI 
FI 09 AD PANNOLINI NIDO 
FI 09 AE SEGNALETICA INTERNA/ ESTERNA/ ACUSTICA/ LUMINOSA/ STRADALE 
 
ALLEGATO 2 – PRESTAZIONI DI SERVIZI E MANUTENZIONI 
CATEGORIA I MANUTENZIONE /RIPARAZIONE AUTOVEICOLI 
SOTTOCATEGORIE 
ML 01 AA MECCANICO 
ML 01 AB CARROZZIERE 
ML 01 AC GOMMISTA 
ML 01 AD ROTTAMAZIONE 
ML 01 AE LAVAGGIO 
ML 01 AF CUSTODIA AUTOVEICOLI 
 
CATEGORIA L MANUTENZIONE /RIPARAZIONE/ATTREZZATURE 



15 

 

SOTTOCATEGORIE 
MN 03 AA MACCHINE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO 
MN 03 AB ELETTRODOMESTICI 
MN 03 AC APPARECCHIATURE CONTROLLO VIABILITA’ 
MN 03 AD APPARECCHI TELEFONICI 
MN 03 AE APPARECCHI /FOTOGRAFICI/CINEMATOGRAFICI/AUDIOVISIVI 
 
CATEGORIA M SERVIZIO ARCHIVIAZIONE E TRASCRIZIONE 
SOTTOCATEGORIE 
SP 05 AA SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE E MICROFILMATURA 
SP 05 AB TRADUZIONI 
SP 05 AC TRASCRIZIONI/BATTITURE 
SP 05 AD LEGATORIA 
 
CATEGORIA N SERVIZIO TRASPORTI/TRASLOCHI/NOLEGGIO 
SOTTOCATEGORIE 
SQ 06 AA TRASLOCHI 
SQ 06 AB FACCHINAGGIO 
SQ 06 AC TRASPORTI MERCI 
SQ 06 AD TRASPORTI PERSONE 
SQ 06 AE NOLEGGIO STRUMENTI MUSICALI 
SQ 06 AF NOLEGGIO PALCHI E TRIBUNE 
 
CATEGORIA O SERVIZIO RACCOLTA/ SMALTIMENTO RIFIUTI 
SOTTOCATEGORIE 
SR 07 AA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI, ACQUE DI SCARICO E SIMILI 
SR 07 AB SPURGO POZZI NERI 
SR 07 AC RICICLAGGIO RIFIUTI 
SR 07 AD RIFIUTI PERICOLOSI (ex SR08AD) 
 
CATEGORIA P SERVIZIO PULIZIA /SANIFICAZIONE 
SOTTOCATEGORIE 
SS 08 AA PULIZIA EDIFICI COMUNALI 
SS 08 AB DISINFESTAZIONE DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONE 
SS 08 AC LAVANDERIA/TINTORIA 
 
CATEGORIA Q SERVIZIO BANCARIO ED ASSICURATIVO 
SOTTOCATEGORIE 
ST 09 AA ASSICURAZIONI 
ST 09 AB BANCARIO E DI TESORERIA 
 
CATEGORIA R ALTRI SERVIZI 
SOTTOCATEGORIE 
SV 10 AA ORGANIZZAZIONE CONVEGNI-CONGRESSI 
SV 10 AB ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI E CONCERTI 
SV 10 AC AGENZIE TURISTICHE 
SV 10 AD ORGANIZZAZIONE CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
SV 10 AF ELABORAZIONE DATI/ASSISTENZA INFORMATICA 
SV 10 AF COMUNICAZIONE 
SV 10 AG SERVIZI FOTOGRAFICI 
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SV 10 AH AGENZIE TURISTICHE 
SV 10 AI VIGILANZA 
SV 10 AL SISTEMI DI ARCHIVIAZIONE 
SV 10 AM ATTIVITA’ LUDICHE 
SV 10 AN ATTIVITA’ RICREATIVE/CULTURALI/SPORTIVE 
SV 10 AO ATTIVITA’ RICREATIVE ED INTRATTENIMENTO PER ANZIANI 
SV 10 AP ATTIVITA’ DI RICERCA E DI MARKETING 
SV 10 AQ ASSISTENZA ALLA PERSONA 
SV 10 AR GESTIONE NIDI 
SV 10 AS SERVIZI TRIBUTARI 
SV 10 AT SERVIZI DI RILEGATURA 
SV 10 AU SERVIZI DI TRASCRIZIONI DA NASTRO O ALTRO SUPPORTO INFORMATICO 
SV 10 AV SERVIZI DI GESTIONE DATI 
SV 10 AW SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE 
SV 10 AX SERVIZI DI ASSISTENZA SOFTWARE 
SV 10 AY SERVIZI DI SERVIZI INFORMATICI PROFESSIONALI 
SV 10 AZ SERVIZI DI SERVIZI TELEMATICI 
SV 10 AAA SERVIZI DI ATTIVITA' E SERVIZI DI COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA 
E PROMOZIONALE 
SV 10 AAB SERVIZI DI RISTORO E CATERING 
SV 10 AAC SERVIZI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 
SV 10 AAD SERVIZI DI RETI TELEFONICHE 
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SEZIONE B 
LAVORI, FORNITURE DI BENI E SERVIZI 
PER L’UFFICIO TECNICO  
 
ALLEGATO 3 – LAVORI 
 
CATEGORIA T OPERE 
SOTTOCATEGORIE 
LA 01 AA OPERE EDILI 
LA 01 AB OPERE DA CEMENTISTA, E DA STUCCATORE, PARETI IN GESSO, INTONACI 
SPECIALI 
LA 01 AC OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 
LA 01 AD OPERE DI VETROCEMENTO 
LA 01 AE OPERE IN PIETRA NATURALE 
LA 01 AF OPERE SPECIALI DI FONDAZIONE 
LA 01 AG OPERE DI PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTO 
LA 01 AH OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONE E FOGNATURA 
LA 01 AI OPERE DA FLOROVIVAISTA E DA GIARDINIERE 
LA 01 AL OPERE DA LATTONIERE 
LA 01 AM OPERE DA FALEGNAME 
LA 01 AN OPERE DA FABBRO 
LA 01 AO OPERE DA SERRAMENTISTA 
LA 01 AP OPERE DA VETRAIO 
LA 01 AQ OPERE DA VERNICIATORE 
LA 01 AR OPERE DA TAPPEZZIERE 
LA 01 AS OPERE STRADALI 
 
CATEGORIA U REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 
SOTTOCATEGORIE 
LB 02 AA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE: RISCALDAMENTO  
LB 02 AB IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE: CONDIZIONAMEN TO 
LB 02 AC IMPIANTI IDRICO SANITARI 
LB 02 AD IMPIANTI ELETTRICI 
LB 02 AE ENERGIE ALTERNATIVE E RINNOVABILI 
LB 02 AF IMPIANTI ASCENSORI 
 
CATEGORIA V FORNITURE DI MATERIALI 
LC 03 AB MATERIALI E SUSSIDI DIDATTICI 
LC 03 AC MATERIALE EDILE 
LC 03 AD MATERIALE ELETTRICO 
LC 03 AE MATERIALE IDRAULICO 
LC 03 AF MATERIALE DI PULIZIA/IGIENE PER AMBIENTI 
LC 03 AG MATERIALE DI FALEGNAMERIA 
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LC 03 AH VETRI CRISTALLI SPECCHI 
LC 03 AI MATERIALE DI UTENSILERIA METALLICA 
 
CATEGORIA Z MANUTENZIONE IMPIANTI 
SOTTOCATEGORIE 
LD 04 AA IMPIANTI IDRICI 
LD 04 AB IMPIANTI PER IL CONDIZIONAMENTO 
LD 04 AC IMPIANTI TERMOIDRAULICI 
LD 04 AD IMPIANTI DI CUCINA E MENSA 
LD 04 AE IMPIANTI DI LDVANDERIA 
LD 04 AF IMPIANTI ELETTRICI (comprende MM02AM) 
LD 04 AG IMPIANTI ELEVATORI 
LD 04 AH IMPIANTI FOGNARI 
LD 04 AI IMPIANTI RADIOTELEVISIVI 
LD 04 AL IMPIANTI TELEFONICI 
LD 04 AN IMPIANTI DI RILEVAZIONE AUTOMIZZATA PRESENZE 
 
CATEGORIA X MANUTENZIONE IMMOBILI ED AREE 
SOTTOCATEGORIE 
LE 05 AA FABBRI E CARPENTIERI 
LE 05 AB FALEGNAMI 
LE 05 AC IMBIANCHINI 
LE 05 AD MURATORI 
LE 05 AE VETRAI 
LE 05 AF AREE VERDI 


