
 

 

REGOLAMENTO PER LE SPESE DA EFFETTUARSI IN ECONOMIA 

PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI  

Dede 

CAPOI 

GENERALITA' 

Art. 1 

FINALITÀ' 

1. Il presente regolamento detta norme per le spese in economia, da eseguirsi secondo quanto previsto dalla vigente normativa 

comunitaria e statale. Gli importi dei lavori, dei servizi e delle forniture si intendono tutti IVA esclusa. 

Art. 2 

SPESE DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA 

1. Si eseguono in economia tutte le forniture, servizi e lavori occorrenti per il normale funzionamento degli 

uffici comunali, o per lo svolgimento di attività istituzionali. 

2. Nessuna prestazione contrattuale può essere artificiosamente suddivisa allo scopo di avvalersi del 

presente regolamento. 

L'inottemperanza comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari graduate in rapporto all'entità e alla continuazione della 

violazione. 

A r t . 3  

LIMITI D’AMMISSIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA 

Le spese annuali in economia sono ammesse fino all'ammontare complessivo di 320.000 euro secondo la seguente ripartizione: 

a) per forniture e servizi ...................................Euro 200.000 

b) per lavori prevedibili .................................... Euro 50.000 

c) per interventi non prevedibili ....................... Euro 70.000 

I suddetti importo sono quelli approvati nella previsione di bilancio annuale e nel programma dei lavori. Esulano dai suddetti 

limiti le spese per i servizi di cui all'art.5, lett.h) del presente Regolamento 

 

Art. 4 

ESCLUSIONI 

 

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i seguenti contratti: 

a) locazioni passive di immobili; 

b) acquisto di beni immobili; 

c) acquisto di beni mobili registrati; 

d) contratti di assicurazione eccedenti la durata di un anno. 

CAPO I I  

SPESE IN ECONOMIA PER FORNITURE, SERVIZI E PICCOLI LAVORI 

 

Art.5 

TIPOLOGIA DELLE FORNITURE, SERVIZI E PICCOLI LAVORI 

 

Per fornitura e servizi si intendono tutte le attività di seguito descritte il cui corrispettivo, al netto degli oneri fiscali, è 

superiore a € 500 ed inferiore a € 30.000: 

a) acquisto pacchetti per aggiornamento professionale e corsi di formazione; 

b) acquisto di hardware e software per il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

c) acquisto di opere librarie e modulistica per la P.A.; 

d) acquisto di materiale di facile consumo per gli uffici e Servizi; 

e) servizi per la manutenzione degli edifici pubblici, degli impianti ed apparecchiature; 

f) servizi di pulizia di immobili di proprietà comunale; 

g) servizi di vigilanza dei beni immobili di proprietà comunale; 

h) servizi legali e assicurativi di importo non superiore a € 5000; 



 

  

i)   servizi di inventariazione e catalogazione del patrimonio archivistico. 

2. Per piccoli lavori si intendono torte le attività di edilizia, anche di impianti, l'acquisto di materiali per l'esecuzione di piccoli 

interventi di manutenzione del patrimonio, il cui corrispettivo è superiore a € 500 ed inferiore a  €  10.000. 

3. Per forniture, servizi e piccoli lavori il cui corrispettivo, al netto degli oneri fiscali è pari o inferiore a € 

2 dell'art. 14 del presente regolamento. 500 si applica il comma 

Art. 6 ; 

MODALITÀ' D’ ESECUZIONE DELLE SPESE IN ECONOMIA 

1. Le spese nel presente capo da eseguirsi in economia possono essere effettuate: 

a) in amministrazione diretta; 

b) a cottimo fiduciario; 

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario 

Art. 7 

SPESE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

1.  Sono eseguite in amministrazione diretta le spese per le quali il Comune è in grado di provvedere alla 

     Fornitura dei beni ed alla presentazione dei servizi con proprio  esecuzione dei lavori, alla  

forn fornitura  personale direttamente assunto e a mezzo di servizi e beni direttamente acquistati. 

Art. 8 

SPESE A COTTIMO FIDUCIARIO 

1. Sono eseguiti a cottimo 

ovvero opportuno l'affidamento ad un singolo imprenditore, fornitore o prestatore d'opera. 

 

Art. 9 

ORDINAZIONE DELLE SPESE 

 

1. L'ordinazione, delle forniture, dei servizi e dei piccoli lavori deve essere sempre effettuata con buoni d'ordine eventualmente 

accompagnati, ove opportuno, da lettera commerciale, da contratto di cottimo 

fiduciario od altro atto del Comune. 

 

2. L'ordinativo deve contenere: 

a) le condizioni ed i tempi di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di 

pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti; 

b) la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi a rischio e pericolo del 

committente e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso; 

   c)   l'indicazione dei singoli funzionari per quanto attiene alle attività istruttorie, preparatorie ed esecutive. 

/' 

3. Nel caso di spese superiori a € 5.000, si dovrà sempre redigere un preventivo di spesa, un capitolato, una 

relazione tecnica esplicativa con relativo quadro economico e quant'altro necessario per rendere nota e 

chiara la spesa da effettuare!. 

 

4. L'ordinativo è fatto dai responsabili degli uffici e dei servizi che attengono alle attività istruttorie 

preparatorie ed esecutive. 

fiduciario, le forniture, i servizi e piccoli lavori per i quali si renda necessario 

Art. 10 IMPEGNI FINANZIARI 



 

 

Prima che il responsabile invii l'ordinativo delle forniture e servizi a ditte o persone, dovrà accertarsi della copertura finanziaria 

tramite determinazione regolarmente vistata dall'ufficio di ragioneria. 

 

 
Art. 11 

    MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

Per le spese di importo netto inferiore la somma di € 15.000 si avrà cura di ottenere le migliori condizioni di mercato, sia in 

ordine alla qualità che ai prezzi, mediante l'affidamento diretto ad una determinata persona o ditta. 

 

Per le spese il cui importo netto sia pari o superiore la somma di € 15.000, si procederà alla scelta del contraente, in ogni caso, 

mediante richiesta di preventivo-offerta ad almento cinque persone o ditte non aderenti allo stesso Consorzio di imprese, 

individuate sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ovvero 

tramite elenchi aperti di operatori economici, istituiti sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, da aggiornarsi 

con cadenza almeno annuale. 

La scelta dei contraenti, per i limiti di importo di cui ai punti 1,2 è di specifica competenza del funzionario responsabile che 

valuterà autonomamente le capacità professionali e qualitative, ai mezzi, attrezzature e capacità economiche della ditta o fornitore 

appaltante. In tutti i casi la scelta per l'affidamento di forniture di beni e di servizi va effettuata prioritariamente all'interno di un 

apposito Albo, se istituto. 

Art. 12 

     MODALITÀ' DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI 

1. Nel caso di contratti di importo superiore a € 5.000, si dovrà procedere sempre alla stipula del relativo contratto, anche in 

forma di scrittura privata autenticata. 

     Per i contratti di importo pari o inferiore a € 5.000, questi possono assumere le seguenti forme: 

a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'aggiudicatario e dal Dirigente o suo delegato che rappresenta il Comune; 

b) per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio; 

c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al Capitolato o Disciplinare; 

d) con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta dall'aggiudicatario. 

2. I contratti relativi alle spese per prestazioni in economia devono essere inderogabilmente iniziati e 

Conclusi entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario in cui si è assunto l'impegno di spesa. 

 

3. L'Ufficio di Ragioneria è autorizzato a registrare gli impegni di spesa nel mese di dicembre 

nei soli casi di urgenza e somma urgenza. 

 

Art. 13 

   LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E VISTO DI CONGRUITÀ' DEI PREZZI 

1.1 contratti sono liquidati tramite proposte di pagamento ed attestazione di regolare esecuzione 

e congruità delle prestazioni medesime, da apporsi a tergo o in calce alle fatture, note o ad altri documenti 

fiscali. 

 

2.1 suddetti documenti fiscali, devono essere trasmessi al Settore Ragioneria affinché provveda al pagamento nei 

termini pattuiti. 

3.  Ai fini del rispetto dei termini predetti, i documenti devono comunque essere trasmessi al Settore Ragioneria almeno 

cinque giorni prima della scadenza del pagamento. 



 

   

4.  Per i contratti di forniture, servizi e lavori, di importo superiore a € 10.000, è richiesto sempre il 

certificato di regolare fornitura, da emettersi dal responsabile del procedimento o a colui che ordinò i 

lavori, le forniture o i servizi. 

Art. 14 

PAGAMENTO DELLE SPESE 

1. Il pagamento derivante dai contratti è effettuato a mezzo mandato tratto sul Tesoriere comunale. 

2. Per tutte le spese a qualsiasi titolo effettuate e di importo complessivo pari o inferiore a € 500 si 

procederà al pagamento diretto tramite l'ufficio economato. 

In tal caso il responsabile dell'ufficio economato annoterà a tergo della fattura la motivazione della 

spesa. 

CAPO I I I  

SPESE PER LAVORI IN ECONOMIA 

Art. 15 

TIPOLOGIA DEI LAVORI 

1. Per lavori in economia si intendono tutte le attività di edilizia di seguito riportate: 

■ 

»   Manutenzioni ordinarie e/o riparazioni del patrimonio comunale il cui importo non è superiore a 50.000 Euro: immobili, strade, 

cimitero comunale, pubblica illuminazione, reti fognarie, impianti di depurazione, impianti elettrici e idrici, impianti per la 

distribuzione del gas ed in genere tutti gli impianti tecnici e tecnologici, opere attinenti il superamento delle barriere architettoniche 

negli edifici pubblici; »   Manutenzione o riparazione di opere comunali o impianti in caso di eventi imprevedibili, di urgenza o : $ 

somma urgenza non realizzabili con le forme e le procedure;degli appalti previste dall'art. 57 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

m Interventi non prevedibili e non programmabili in materia di sicurezza odi calamità; . 

• Lavori necessari per la compilazione dei progetti; in particolare: le prospezioni geologiche, i carotaggi, le analisi i rilievi 

topografie aereofotogammetrie e: le indagini per la-rilevazione delle linee e condotte interrate; 

»   Il completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando 

vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori; 

• Tutti i lavori che, dopo l'infruttuosità delle procedure di gara, non possono essere differiti. 

 

 
Art. 16 

MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

1.1 lavori in economia si possono eseguire: 

a) in amministrazione diretta; 

b) per cottimi fiduciari. 

 

Art. 17 

LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio 

personale o di personale eventualmente assunto, i lavori di cui al presente capo. 

2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione 

dell'opera. 

3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 

50.000 Euro. 

Art. 18 

     LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO 



 

 

 

1-Sono eseguiti a cottimo fiduciario, i lavori elencati nel presente capo per i quali si rende necessario, ovvero 

opportuno,l'affidamento ad un singolo imprenditore per la fornitura e prestazione d'opera.  

2-I lavori assunti con cottimo fiduciario non possono comportare una spesa complessiva superiore a 200.000 Euro. 

3-Per l'esecuzione dei lavori a cottimo di importo complessivo inferiore a 15.000 Euro si procede all'affidamento mediante 

assegnazione diretta ad una determinata impresa. In tal caso il funzionario responsabile valuterà le capacità professionali e 

qualitative della ditta..  

4-Per le esecuzioni dei lavori a cottimo di importo complessivo pari o superiore a 15.000 Euro l'affidamento è preceduto da 

un'indagine di mercato fra almeno cinque ditte. In tal caso il responsabile 

1 procedimento, individua le imprese da invitare alla gara informale, sulla base delle informazioni 

    riguardanti le caratteristiche tecniche-economiche e tecniche-organizzative delle ditte esistenti sul 

mercato. Le imprese individuate sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di 

 mandataria di raggruppamento ai sensi di Legge, le offerte oggetto della negoziazione, con lettera 

contenente gli elementi essenziali della prestazione d'opera. La stazione appaltante negozia il contratto con l'impresa che ha 

offerto le condizioni più vantaggiose, sulla base della documentazione esibita dall'impresa prescelta. 

5-Tutti gli affidamenti tramite cottimo fiduciario sono soggetti a post-informazione mediante 

comunicazione all'Osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli 

affidatari. 

Art. 19 

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA 

 

1-Nel caso di lavori in economia l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del 

procedimento nell'ambito delle,somme disponibili nella previsione dibilaneio; di. cui al precedente art.3. 

2-Qualora per interdenti, progettuali, già approvati e per è quali nonsia stata?accantoriata alcuna somma per'' 

lavori: in economia, fossero necessarie nuove esigenze per imprevisti e non dipendenti da errori progettuali, queste possono 

essere autorizzate dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del 

procediniento, e nei limiti, delle somme impreviste programmate o utilizzando le eventuali economie di  ^ 

ribasso. 

Art.20 LAVORI D'URGENZA 

1-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. 

2-Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è 

trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e 

l'autorizzazione ai lavori. 

 

Art.21 

PROVVEDIMENTI NEI CASI DI LAVORI DI SOMMA URGENZA 

1-In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento ed il 

tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente art. 12, 

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. 

2-L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più imprese 

individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato. 

3-Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario. In mancanza di 

preventivo accordo l'Amministrazione appaltante può ingiungere all'appaltatore l'esecuzione dei lavori 

o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi preventivamente approvati; ove l'appaltatore non 

iscriva riserve negli atti contabili nei modi previsti dal regolamento, i prezzi si intendono definitivamente 

accettati. 



 

 

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia 

giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla 

copertura della spesa e all'approvazione dei lavori. 

5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del 

competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte 

dell'opera o dei lavori realizzati. 

 
Art.22 

PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE 

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta dei lavori si rilevi insufficiente, il responsabile del 

procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. 

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 

200.000 Euro. 

 
Art.23 

MODALITÀ' DI CONCLUSIONE DEI CONTRATTI 

1.  Nel caso di contratti di importo superiore a € 5.000, si dovrà procedere sempre alla stipula del relativo contratto, 

anche in forma di scrittura privata autenticata. 

Per i contratti di importo pari o inferiore a € 5.000, questi possono assumere le seguenti forme: 

a) per mezzo di scrittura privata firmata dall'aggiudicatario e dal Dirigente o suo delegato che rappresenta il 

Comune; 

b) per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio; 

c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al Capitolato o Disciplinare; 

d) con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta dall'aggiudicatario. 

2. I contratti relativi alle spese per prestazioni in economia devono essere inderogabilmente iniziati e Conclusi entro il 31 

dicembre dell'esercizio finanziario in cui si è assunto l'impegno di spesa. 

3. L'atto di cottimo deve indicare: 

l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; 

i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; 

le condizioni di esecuzione; 

i termini per l'ultimazione dei lavori; 

le modalità di pagamento; 

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. La risoluzione è dichiarata dal responsabile del procedimento previa 

ingiunzione e messa in mora della ditta inadempiente, salvo i diritti e le facoltà riservate dal contratto alla stazione 

appaltante. 

 

4. Nei casi di cottimo fiduciari la stipulazione del contratto deve aver luogo entro 30 giorni 

dall'accettazione dell'offerta. 

 

CAPO IV 

CONTABILITA' E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA DI CUI AL CAPO III 

Art.24 

ANNOTAZIONI DELLE SPESE E DEI LAVORI IN ECONOMIA 

1. 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 ad appalto; 



 

1 .  

 

 

b)se in amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario per quietanza 

possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato. 2.  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 l'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. 

 
Art.25 

CONTI DEI FORNITORI 

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 ne liquida i crediti. 

Art.26 

PAGAMENTI 

Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il responsabile del procedimento 

dispone il pagamento di rate in acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori. Ogni pagamento è effettuato mediante 

mandato di pagamento, per mezzo della tesoreria, direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia 

quietanza. Nelle occasioni straordinarie che richiedono un 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, d i  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. 

Art.27     

    GIUSTIFICAZIONE DI SPESE MINUTE 

Per le spese minute, il direttore dei lavori presenta al responsabile del procedimento una nota 

debitamente firmata e accompagnata da documénti giustificativi di spesa ( fatture 0 altri documenti 

fiscali).  

 

 

Art.28 

RENDICONTO MENSILE DELLE SPESE 

 

1. 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 i n  cui si annotano i pagamenti. 

2. tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro i primi due giorni  

di ciascun mese. 

Art.29 

RENDICONTO FINALE DELLE SPESE 

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 layori eseguiti in 

amministrazione 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. 

2-Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare 

esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d'opera o materiali e ne sonò avanzati dopo il compimento dei lavori, questi 

sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in 

consegna. 

Art.30 

RIASSUNTO DEI RENDICONTI PARZIALI 

1.   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.      
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