
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE, 

SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA. 

 

ARTICOLO 1  

OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

1. Il presente regolamento disciplina il sistema delle spese in economia per 

l'acquisizione di forniture, servizi e lavori da parte della Provincia di Massa 

Carrara, entro i limiti e le condizioni riportati negli articoli seguenti. 

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare 

lo sviluppo dei processi di acquisto in termini temporali ristretti e con 

modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, trasparenza, libera 

concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, economicità e buon 

andamento dell'azione amministrativa. 

3. Il principio di economicità potrà essere subordinato, entro i limiti previsti 

dalla vigente normativa di settore, ad esigenze sociali ed alla tutela della 

salute e dell’ambiente per uno sviluppo sostenibile. L’avviso di gara o la 

lettera di invito deve esplicitare i criteri per consentire il soddisfacimento 

delle suindicate esigenze. 

4. Le norme contenute nel presente Regolamento si armonizzano alle 

disposizioni del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. (di seguito, Codice dei 

contratti) e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito, Regolamento 

attuativo del Codice dei contratti). 

5. In presenza di contratti misti, che prevedono contemporaneamente 

l'erogazione di servizi e/o lavori e/o forniture, si applicano i criteri di cui 

all'art. 14 del Codice dei contratti, ai fini della individuazione della disciplina 

di riferimento. 

 

ARTICOLO 2 

LIMITI DI APPLICAZIONE E DIVIETO GENERALE DI FRAZIONAMENTO 

1. Le procedure di acquisto di beni e/o servizi e/o lavori in economia 

costituiscono un sistema di acquisto alternativo e/o complementare al sistema 

dell’appalto. 



2. Il ricorso all'esecuzione in economia per l'acquisizione di beni e/o servizi 

e/o lavori è ammesso fino al limite massimo di spesa di € 200.000,00 previsto 

dalla normativa vigente in materia, come eventualmente adeguato dai 

Regolamenti comunitari, salvo quanto previsto al successivo art. 4. 

3. Gli importi monetari di volta in volta indicati nel presente Regolamento 

sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali. 

4. E' vietata ogni forma artificiosa di frazionamento delle forniture di beni 

e/o di servizi e/o lavori al fine di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del 

presente Regolamento, salva la facoltà della Provincia e, per essa, dal 

Responsabile del procedimento, di cui all’art. 15, ove ritenuto possibile ed 

opportuno, oltre che conveniente sotto il profilo economico, di suddividere 

gli affidamenti in lotti, al fine di favorire l’accesso delle imprese di minori 

dimensioni. 

 

ARTICOLO 3 

AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. L'acquisizione di forniture e/o servizi e/o lavori in economia può avvenire 

in relazione alle tipologie, categorie e classi merceologiche di seguito 

elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, necessarie a garantire il 

buon funzionamento degli organi strutturali della Provincia e l'espletamento 

delle varie attività istituzionali: 

TIPOLOGIE DI FORNITURE 

- Beni e materiali per l'esecuzione di lavori in economia; 

- Cancelleria, carta, cartucce per stampanti, nastri, toner per uffici e servizi, 

materiali per disegno, materiali per la fotografia e per la diffusione sonora e 

visiva, beni di consumo in genere; 

- Arredi, macchine ed attrezzature in genere per locali ed uffici provinciali; 

- Beni per l'igiene e la pulizia dei locali provinciali; 

- Veicoli in genere e relativi ricambi; 

- Apparecchiature e programmi informatici, comprese le macchine 

fotografiche; 

- Carburanti , lubrificanti, materiale disgelante. 



Vestiario e relativi accessori di servizio per il personale, compresi i 

dispositivi di protezione individuale al personale dipendente; 

Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali), abbonamenti a periodici e 

banche dati anche informatici; 

Beni per relazioni pubbliche e di rappresentanza; 

Materiale elettrico, di ferramenta e di idraulica per piccole manutenzioni; 

Materiale ittico e faunistico per il ripopolamento; 

Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia; 

Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria; 

Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, 

radio, ecc.; 

Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, 

misurazioni e ricerche; 

Nolo di macchine operatrici; 

Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed 

impianti provinciali; 

Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e 

completamento di strade ed aree pubbliche provinciali e relativi impianti; 

Beni ed attrezzature per la manutenzione, la riparazione, sistemazione e 

completamento opere forestali e relativi impianti; 

Forniture correlate alla segnaletica verticale, orizzontale e tabulazioni, anche 

previa predisposizione di progetti; 

TIPOLOGIE DI SERVIZI 

Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, beni mobili registrati e 

altri beni mobili in genere; 

Servizi di manutenzione e riparazione veicoli in genere; 

Servizi per relazioni pubbliche, rappresentanza, ricevimenti, onoranze, 

cerimonie; 

Servizi di autonoleggio con o senza autista; 

Servizi di spedizione, imballaggi, magazzinaggio, trasporto, facchinaggio, 

montaggio e smontaggio in genere; 

Servizi di manutenzione piante ornamentali e aree verdi; Servizi di 

realizzazione di aree verdi; 



Servizi di pulizia, igienizzazione, derattizzazione, disinfestazione e 

disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e dei beni mobili; 

Servizi di Ingegneria ed architettura, di cui agli artt. 90, 91 e 120 del Codice 

dei contratti compresi : rendering, calcoli strutturali e progettazione 

antincendio. 

Servizi di supporto al responsabile del procedimento, di progettazione, di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei 

lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo di 

cui agli articoli 90, 91 e 120 del Codice dei contratti; 

Servizi tecnico specialistici in materia ambientale (servizi in campo 

geologico, chimico, biologico etc.); 

Servizi di sperimentazione tecnica in settori diversi; 

Servizi di collocamento e reperimento di personale; 

Servizi di ricerca di personale e figure professionali in genere; 

Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; 

Servizi di pubblicazione, informativi e di stampa; 

Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e 

sbobinatura; 

- Servizi di traduzione, interpretariato, mediazione linguistica, copia e 

trascrizione; 

- Servizi di mensa, ristorazione e catering; 

- Servizi di custodia, portierato e sicurezza; 

- Servizi per l'organizzazione e partecipazione a corsi di preparazione, 

formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per 

corsi indetti da altri Enti, Istituti ed amministrazioni varie; 

- Servizi per l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, 

conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali, scientifiche e 

sportive; 

- Servizi alberghieri e di ristorazione; 

- Servizi assicurativi, bancari, notarili, peritali e di consulenza tecnica, 

economica, finanziaria, amministrativa ed assicurativa; 

- Servizi di certificazione contabile progetti UE; 



- Servizi di riproduzione, anche di materiale cartografico e di immagini in 

genere; 

- Servizi di grafica, stampa, tipografia, sviluppo fotografico e litografia in 

genere, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli 

uffici e servizi provinciali; 

Servizi fotografici e giornalistici; 

- Servizi di predisposizione, manutenzione, aggiornamento di software, 

inclusa l'assistenza sistemistica; 

Servizi di medicina del lavoro; 

- Servizi di autolavaggio e di piccola assistenza agli automezzi provinciali; 

- Servizi di ricerca di mercato, statistica, indagini, studi, rilevazioni, 

comunicazione; 

- Servizi di lavaggio e manutenzione vestiario ed accessori di servizio del 

personale; 

- Servizi consistenti in forniture di pacchetti turistici, inclusi i servizi di 

prenotazione viaggi; 

- Servizi di frazionamento,  rilievi catastali e perizie. 

- Servizi di sgombero neve 

Tipologie di lavori 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria edile, stradale, 

impiantistica;  

- le riparazioni urgenti per guasti, cedimenti, crolli, restauri e rovine nei 

limiti di quanto è strettamente necessario; 

- i lavori di riparazione, adattamento, miglioramento funzionale, 

adeguamento alle normative di legge, manutenzione ordinaria, tinteggiatura 

degli edifici con i relativi impianti ed accessori, infissi e manufatti; 

- la messa in sicurezza, le concatenazioni e le demolizioni dei fabbricati 

e dei manufatti cadenti, anche di proprietà privata a seguito di ordinanza 

sindacale, nonché lo sgombero dei materiali rovinati; 

- le manutenzioni ordinarie, annuali o pluriennali, le potature, 

scavature, concimazioni, interventi di soccorso, le riparazioni ed i restauri nei 

limiti di quanto strettamente necessario al buon decoro; 

- le opere di arredo urbano, e relativa manutenzione e riparazione; 



- le opere di sistemazione delle aree esterne agli edifici aziendali, la 

loro manutenzione e riparazione; 

- i rilevamenti, le ricerche e le prospezioni geologiche, le fondazioni, gli 

scavi e i movimenti terra; 

- le prove penetrometriche; 

- i frazionamenti e rilievi catastali 

-  la manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è 

rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme 

e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del Codice dei Contratti; 

-  gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere o di 

impianti preesistenti, intendendosi come tali gli interventi di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;  

-   gli interventi di natura costruttiva di modesta entità; 

-   gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;  

-  i lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento 

delle procedure di gara;  

- i lavori necessari per la compilazione di progetti;  

-  il completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del 

contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed 

urgenza di completare i lavori. 

2. La procedura di acquisto di beni e/o servizi e/o lavori può essere espletata 

anche con ricorso alla forma telematica, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni in materia contenute nel Codice dei contratti e nel Regolamento 

attuativo del codice. 

 

ARTICOLO 4 

CASI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA 

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nei limiti di cui al precedente 

articolo 2, è  altresì  consentito, ai  sensi  dell'art. 125 del Codice dei contratti, 

per beni e/o servizi e/o lavori di cui all’art. 3, nei seguenti casi particolari: 



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) 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 e forniture, a seguito della scadenza dei 

relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di 

scelta del contraente, a cura anche di altri soggetti che operano in base a 

norma di legge o convenzioni, nella misura strettamente necessaria 

all'espletamento di tali procedure ed ai fini di non interrompere i servizi e le 

forniture suddette finalizzate allo svolgimento delle attività istituzionali della 

Provincia; 

d) in caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente 

imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, 

animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio 

storico, artistico, culturale ed ambientale. 

2. Resta fermo il generale divieto di artificioso frazionamento, di cui all’art. 2, 

comma 4, del presente Regolamento. 

 

ARTICOLO 5 

FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA 

1. Le forniture, i servizi e i lavori in economia possono essere eseguiti nelle 

seguenti forme: 

-  in amministrazione diretta; 

-  per cottimo fiduciario; 

-  in forma mista (parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo 

fiduciario). 

2. In ogni caso, gli affidamenti avvengono nel rispetto dei principi di 

trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione e 

rotazione. 

 

ARTICOLO 6 



LAVORI E SERVIZI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

1. Nell'amministrazione diretta il Responsabile del procedimento, non 

occorrendo l'intervento di alcun imprenditore, organizza ed esegue le attività 

richieste utilizzando materiali e mezzi di proprietà della Provincia, ovvero 

acquistati o noleggiati, nonché personale dipendente, sotto la propria 

direzione. 

2. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, 

comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00. 

 

ARTICOLO 7 

AFFIDAMENTO COL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO 

1. La procedura di cottimo fiduciario consente le acquisizioni di beni e/o 

servizi e l’esecuzione di lavori mediante affidamento ad uno degli operatori 

economici di cui agli artt. 34 e 90 del Codice dei contratti, entro il limite di 

importo di cui al precedente art. 2.  

2. Allorquando si sia optato per la procedura di cottimo fiduciario, il 

Responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata 

mediante gara ufficiosa, secondo le modalità indicate nei successivi articoli. 

In ogni caso, l'affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, 

pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione e rotazione. 

3. Alle gare ufficiose di importo superiore a € 40.000,00 e fino a € 

200.000,00 sono invitate contemporaneamente non meno di cinque ditte, ove 

sussistano in tale numero soggetti qualificati per lo specifico settore di lavori, 

forniture e/o servizi, salvo i casi di motivata impossibilità di reperire un 

numero di operatori economici sufficiente, attestati dal Responsabile del 

procedimento, o per l’acquisizione di beni e/o servizi connessi ad impellenti 

ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico, nei quali è consentito derogare 

alla gara ufficiosa.  

4. Alle gare ufficiose di importo inferiore a € 40.000,00 sono invitate non  

meno di tre ditte. 

5. Le ditte da invitare alla gara ufficiosa sono scelte, di norma, con il criterio 

della rotazione, tra quelle individuate sulla base di indagini di mercato ovvero 



iscritte negli Elenchi degli operatori economici, di cui all’art. 14 del presente 

Regolamento. 

6. Le ditte possono essere invitate a presentare offerta, indistintamente, 

mediante lettera raccomandata ovvero mediante utilizzo delle tecnologie 

informatiche e telematiche, di cui al “Regolamento per la gestione 

informatizzata degli atti amministrativi” adottato dalla Provincia, i cui 

contenuti si intendono qui integralmente riprodotti e ritrascritti.  

7. L’affidatario deve essere in possesso dei medesimi requisiti di moralità 

professionale, di capacità tecnico – organizzativa ed economico - finanziaria 

prescritti per prestazioni di pari importo da affidarsi con procedure ordinarie. 

8. Nel caso di lavori, forniture e servizi dichiarati urgenti si procede ai sensi 

dei  precedenti commi 4 e 5. 

9. Nei casi di somma urgenza, nei quali sussiste eventuale pregiudizio alla 

pubblica incolumità, il Responsabile del procedimento può affidare le 

prestazioni, in via diretta, ad uno o più operatori economici iscritti negli 

Elenchi di cui all’art. 14, con criterio di rotazione, ovvero individuati 

mediante indagini di mercato. 

10. La richiesta del preventivo relativo alla fornitura e/o servizio avviene, di 

norma, nelle forme previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (d.lgs. 

82/2005 e s.m.i.) e, quindi, dal Regolamento della Provincia per la gestione 

informatizzata degli atti amministrativi.  

 

ARTICOLO 8 

PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO CON MODALITÀ SEMPLIFICATE 

1. L'affidamento con modalità semplificate avviene per l'acquisizione di beni 

e servizi e per l’esecuzione di lavori di importo pari o inferiore a € 10.000,00, 

IVA esclusa. 

2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento ha facoltà di 

procedere all’affidamento diretto mediante ricorso ai soggetti qualificati negli 

Elenchi istituiti a norma del successivo art. 14 del presente Regolamento. In 

assenza degli Elenchi, il Responsabile del procedimento può comunque 

procedere all’affidamento diretto della fornitura, servizio o lavoro, 

garantendo il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti. 



3. L’affidatario diretto non potrà ottenere ulteriori affidamenti per un periodo 

non inferiore a 180gg. dalla data della determina dirigenziale di 

aggiudicazione. L’esclusione opera anche nei riguardi dell’affidatario diretto 

individuato negli Elenchi di cui al successivo art. 14. 

 

ARTICOLO 9 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. Il termine utile per la presentazione delle offerte, di norma, è pari a 15 

giorni di calendario; ove sussistano specifiche ragioni di urgenza detto 

termine potrà essere discrezionalmente abbreviato dal Responsabile del 

procedimento, ma in ogni caso non potrà essere inferiore a 7 giorni. In 

presenza di particolari ragioni di complessità dell'offerta il Responsabile del 

procedimento può incrementare detti termini. 

2. Quando le offerte possono essere fatte solamente a seguito di una visita dei 

luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato 

d’oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente 

incrementati. 

 

ART. 10 

 SCELTA DEI PRESTATORI D’OPERA INTELLETTUALE 

1. Qualora si intenda concludere contratti di prestazione d’opera intellettuale, 

ai sensi degli articoli 2229 e ss. cod. civ., con soggetti privi di organizzazione 

d’impresa ed iscritti ad Albi professionali, la Provincia potrà anche procedere 

nel seguente modo, in deroga agli articoli precedenti: 

a) l'indagine di mercato può essere svolta tramite società specializzata nella 

ricerca del personale, che si deve impegnare a svolgere forme di pubblicità 

almeno equivalenti alla pubblicazione sul sito internet della Provincia e deve 

selezionare almeno cinque operatori; 

b) il Responsabile del procedimento invita i candidati selezionati a 

partecipare ad una procedura selettiva, che può consistere in un colloquio, 

comunicando preventivamente i criteri di valutazione, tra i quali non è 

necessariamente contemplato il corrispettivo per la prestazione. 



2. Qualora il Responsabile del procedimento ritenga che la prestazione 

d’opera intellettuale sia di natura particolarmente delicata e richieda pertanto 

un rapporto fiduciario, anche in considerazione del valore culturale dei beni 

implicati, potrà procedere con affidamento diretto, debitamente motivato, a 

condizione che l’importo del contratto non sia superiore a € 10.000,00 

all’anno, IVA esclusa. 

3. Resta ferma la possibilità di affidamento diretto quando, per ragioni di 

natura artistica, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore 

economico determinato. 

4. Gli incarichi di patrocinio legale della Provincia sono esclusi 

dall’applicazione del presente Regolamento.  

 

ART. 11  

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA NELLA PROCEDURA 

NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA 

1. I componenti delle commissioni di gara nelle procedure negoziate 

mediante gara ufficiosa sono nominati dal dirigente responsabile del settore 

interessato. 

2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti non 

inferiore a tre, ed è presieduta da un dirigente della Provincia o, in caso di 

impedimento o di assenza giustificata, su delega scritta di quest’ultimo, da un 

funzionario incaricato di con funzioni apicali P.O.. 

3. Il RUP può presiedere la Commissione, purchè in possesso delle qualifiche 

di cui al precedente comma 2. 

4. La Commissione procede all'apertura ed al confronto delle offerte 

collegialmente con la presenza di tutti i suoi componenti. 

5. Le sedute di valutazione delle offerte sono pubbliche, salve quelle riservate 

per la valutazione delle offerte tecniche; delle operazioni di gara deve 

risultare un verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione.  

 

ART. 12  

CONVENZIONI CONSIP  

1. Ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., per 



l’acquisto di beni e servizi, la Provincia può ricorrere alle convenzioni 

stipulate ai sensi del comma 1 della norma citata. I contratti conclusi in tale 

modo non sono soggetti ad ulteriore procedura di selezione del contraente e 

non occorre alcun parere di congruità economica dell’acquisto. 

2. In deroga alle previsioni di cui sopra, il Responsabile del procedimento  

dovrà utilizzare i parametri di prezzo-qualità desumibili dalle predette 

convenzioni, se esistenti, e relative a beni e servizi comparabili con quelli da 

affidare, come limiti massimi per l’acquisto o per la fissazione dell’importo a 

base di gara. La violazione di tale adempimento è fonte di responsabilità 

amministrativa per il Responsabile del procedimento, in relazione alla 

differenza di prezzo tra le convenzioni e i contratti affidati. 

3. I provvedimenti e contratti di acquisto sono trasmessi agli organismi 

preposti al controllo di gestione, corredati da una dichiarazione del 

Responsabile del procedimento che attesta il rispetto delle disposizioni di cui 

sopra. I citati organismi verificano il rispetto della normativa, ai sensi del 

comma 4, dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.. 

 

ARTICOLO 13 

QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

1. Per la partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento, è 

prescritto in linea generale il possesso del certificato rilasciato dalla 

competente C.C.I.A.A. per l'attività oggetto di affidamento, che viene 

accertato d’ufficio dalla Provincia. 

2. Nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa, il possesso 

dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti ai fini della partecipazione 

alla procedura di cottimo è autocertificato dai concorrenti nelle vigenti forme 

di legge. Il Responsabile del procedimento provvede alla verifica del 

possesso dei requisiti autodichiarati dal soggetto affidatario del cottimo, 

ferma restando la facoltà di sospendere la procedura di gara in ogni sua fase, 

per le verifiche ritenute opportune in capo ad uno o più concorrenti. 

3. L'assenza del permanere delle condizioni che consentono l'iscrizione 

negli Elenchi Fornitori, eventualmente istituiti ai sensi del successivo art. 14, 

implica l'esclusione automatica del soggetto risultato originariamente miglior 



offerente in gara ed il conseguente subentro del concorrente classificato 

nell’ordine, al quale saranno a sua volta estese le suindicate verifiche. 

 

ARTICOLO 14 

ELENCO DEI FORNITORI 

1 La scelta degli operatori economici cui inviare la richiesta di preventivi, 

al fine dell'acquisizione di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori in 

economia avviene, di norma, tra quelli qualificati nell’Elenco di fornitori di 

beni e servizi e nell’Elenco di operatori economici esecutori di lavori, 

appositamente istituiti a norma del presente articolo ed approvati con 

determina del dirigente del Settore di competenza, entro 180 gg. 

dall’approvazione del presente Regolamento. 

2 Gli Elenchi sono gestiti a cura del Settore di competenza. I dirigenti dei 

settori interessati, in rapporto alle tipologie e/o categorie merceologiche 

(forniture) o prestazionali (servizi) e categorie di specializzazione (lavori), 

accedono agli Elenchi in base alle rispettive esigenze. 

3 Alla formazione degli Elenchi si provvede mediante preventiva 

pubblicazione di un avviso, contenente l’indicazione dei requisiti necessari 

per l’iscrizione negli Elenchi, sul sito web della Provincia e mediante le altre 

forme di pubblicità ritenute più opportune per assicurare la massima 

divulgazione. 

4.  Per l'iscrizione negli Elenchi, gli operatori economici interessati 

dovranno essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, capacita 

tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria prescritti per prestazioni di 

pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente e 

presentare documentata istanza secondo il modello predisposto dalla 

Provincia. A tal fine, le istanze potranno essere presentate, di norma, due 

volte all’anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre, previa verifica 

positiva dei requisiti richiesti. L'iscrizione del soggetto istante nell'Elenco 

avviene entro 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, risultante dal 

protocollo aziendale. Gli Elenchi sono soggetti ad aggiornamento con 

cadenza almeno annuale.   

5. In sede di aggiornamento degli Elenchi, gli operatori iscritti saranno 



invitati a confermare il possesso dei requisiti di qualificazione. La mancata 

risposta da parte del soggetto sollecitato allo scopo dalla Provincia determina, 

trascorsi 30 giorni dalla ricezione della nota provinciale, la sospensione 

dall'Elenco stesso. Decorsi ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine di 

cui al precedente capoverso, è disposta la cancellazione dell’operatore 

economico. 

6. Gli Elenchi, ove istituiti, sono utilizzati anche per la selezione degli 

operatori economici da invitare alle procedure negoziate, senza 

pubblicazione di bando, disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.   

 

ARTICOLO 15 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Per ogni singolo affidamento di lavori, forniture e servizi, con atto del 

dirigente responsabile del settore interessato, viene individuato il 

Responsabile del procedimento, al quale sono affidati i compiti derivanti 

dall’applicazione del presente Regolamento. 

2. In ogni caso, il Responsabile del procedimento svolge i compiti ad esso 

attribuiti dal Codice dei contratti. 

3. Il nominativo del Responsabile del procedimento è indicato nell’avviso 

con cui si indice la gara o nell’invito a presentare offerta. 

4. Nel caso in cui l’organico della Provincia presenti temporanee e accertate 

carenze o non vi siano soggetti in possesso della specifica professionalità 

necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del Responsabile del 

procedimento, i compiti di supporto all’attività del Responsabile del 

procedimento possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di cui al 

presente Regolamento per l’affidamento di servizi, a soggetti idonei aventi i 

necessari requisiti di qualificazione e, ove ritenuto opportuno dalla Provincia, 

in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi 

professionali. La temporanea carenza in organico, di cui al precedente 

comma, è attestata dal dirigente responsabile del settore interessato. 

5. Il Responsabile del procedimento individuato si avvale, ove ritenuto 

necessario dal Dirigente del servizio interessato, del supporto 



tecnico/amministrativo di dipendenti in organico, anche di altri uffici rispetto 

a quello di appartenenza, per l’istruttoria di alcune funzioni procedimentali. 

 

6. Il Responsabile del procedimento verifica la sussistenza degli atti necessari 

a garantire l'impegno delle risorse finanziarie per l'acquisizione dei beni e/o 

servizi e per l’esecuzione dei lavori di cui al presente Regolamento. 

7. Per ogni intervento da eseguirsi in economia, al Responsabile del 

procedimento sono demandate l'organizzazione e la verifica delle procedure 

per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'emissione di ordinativi, il 

collaudo e le verifiche di conformità, nel rispetto delle norme previste dal 

vigente Regolamento di contabilità della Provincia. 

8. Per l'acquisizione dei servizi e l’esecuzione dei lavori in amministrazione 

diretta ovvero per l’acquisizione di beni e/o servizi e/o lavori mediante 

affidamento a terzi, il Responsabile del procedimento si avvale delle 

rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò 

preposti, ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi 

stessi in sede di offerta. Tale valutazione deve essere espressa in forma scritta 

a cura dello stesso Responsabile del procedimento. 

9. In ogni caso, il Responsabile del procedimento compie le opportune 

verifiche per accertare che le condizioni praticate dai fornitori o prestatori di 

servizi o esecutori dei lavori siano allineate a quelle di mercato vigenti, nel 

rispetto dei principi di cui all'art. 1 comma 2. Le risultanze delle verifiche 

devono essere evidenziate nell'atto di affidamento. 

 

ARTICOLO 16 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. L'esame dei preventivi d’offerta spetta al Responsabile del procedimento, 

mediante l'applicazione del criterio di aggiudicazione indicato nella lettera 

d'invito o nel capitolato speciale. 

2. I criteri da adottare possono essere: 

a) il criterio del prezzo più basso (quando vengono confrontati 

esclusivamente i ribassi/prezzi offerti); 

b) il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (quando vengono 



presi in considerazione sia il prezzo che la qualità del prodotto o del servizio 

offerti, sulla base di elementi e relativi punteggi espressamente indicati nella 

lettera d'invito o nel capitolato speciale). 

3. In entrambi i suindicati casi sono ammesse esclusivamente offerte in 

ribasso sull’importo/prezzi posti a base di gara. 

4. La Provincia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione 

ovvero alla stipula del contratto, secondo le disposizioni di cui al presente 

Regolamento, qualora nessuna offerta pervenuta risulti, a giudizio del 

Responsabile del procedimento, regolare o conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto dell’affidamento. 

5. Nella selezione delle offerte è ammessa la possibilità di dare preferenza a 

criteri ambientali, privilegiando i potenziali affidatari in base all’utilizzo di 

misure di gestione ambientale conformi a norme europee. 

6. Il criterio di cui al precedente comma 5 deve, in ogni caso, garantire il 

rispetto del principio di libera concorrenza e di non discriminazione tra i 

concorrenti.  

7. Alle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento si applicano 

le disposizioni contenute all’art. 11 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

8. L’esito della gara ufficiosa è comunicato, entro cinque giorni 

dall’espletamento della stessa, all’aggiudicatario definitivo nonché a tutti i 

concorrenti che seguono nella graduatoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 

del d.lgs. 163/06 e s.m.i.. 

9. La comunicazione di cui al precedente comma 8 è effettuata anche nei 

riguardi dei concorrenti eventualmente esclusi dalla gara. 

10. Gli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori sono resi noti, con 

cadenza trimestrale, mediante pubblicazione sul sito web della Provincia.  

 

ARTICOLO 17 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

1. Alle procedure del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di 

cui all’art. 11 del Codice dei contratti come integrato dal DPR n. 207/2010. 

2. Non è necessaria la formale stipula contrattuale nel caso di variazioni in 

aumento o in diminuzione delle prestazioni previste nel capitolato speciale. In 



tali casi è sufficiente una comunicazione da inviare alla ditta affidataria 

mediante fax o mediante le forme informatiche.  

3. Le spese relative alla stipulazione, alla eventuale registrazione e 

trascrizione dell’atto, sono a carico dell’affidatario delle prestazioni. 

 

ARTICOLO 18 

GARANZIE 

1. Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, non è richiesta 

la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta sino all’importo di € 40.000,00, 

oltre detto importo è facoltà del RUP richiederla. 

2. Per gli affidamenti di importo superiore a € 40.000,00 è richiesta la 

produzione della cauzione definitiva da parte del contraente. 

3. La cauzione definitiva è richiesta per un importo minimo del 10% del 

valore dell'affidamento.  

4. Le modalità di versamento della cauzione definitiva sono disciplinate 

nelle lettere di invito e/o nei capitolati speciali.  

 

ARTICOLO 19 

FORNITURE, SERVIZI E LAVORI COMPLEMENTARI 

1. Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale si verifichino circostanze 

impreviste ed imprevedibili che richiedano prestazioni aggiuntive e/o 

complementari, il Responsabile del procedimento, previa assunzione 

dell'impegno di spesa, può far eseguire al soggetto affidatario forniture e/o 

servizi e/o lavori complementari ed aggiuntivi nel limite massimo del 20% 

dell'importo di aggiudicazione. 

2. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto affidatario è sempre tenuto ad 

eseguire ulteriori prestazioni complementari, sempre che strettamente 

necessari o funzionali al perfezionamento delle prestazioni principali, agli 

stessi patti, prezzi e condizioni originari, senza poter avanzare richieste di 

compensi o indennizzi aggiuntivi al corrispettivo pattuito per dette 

prestazioni. Se la variazione eccede il limite del 20% dell’importo di 

aggiudicazione, acquisito il consenso dell’esecutore, la Provincia procede 

all’ulteriore affidamento, comunque entro il limite massimo del 50% 



dell’importo originario. 

3. In ogni caso, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di 

carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Provincia e che il 

direttore dei lavori o il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, 

a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto 

del contratto e non comportino maggiori oneri a carico dell’esecutore. 

 

ARTICOLO 20 

VERIFICA DELLE PRESTAZIONI 

1. I beni, i servizi e i lavori acquisiti in economia sono soggetti, 

rispettivamente, a collaudo, verifica di conformità o attestazione di regolare 

esecuzione entro 60 giorni dall'acquisizione della prestazione. 

2. La verifica della prestazione o il regolare collaudo della fornitura o dei 

lavori sono effettuati dal Responsabile del procedimento ovvero da altro 

personale all'uopo designato dal medesimo, in possesso di idonea 

competenza con specifico riferimento all’oggetto dell’affidamento. 

Detta attestazione potrà assumere le seguenti forme: 

- visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura o nel provvedimento 

di liquidazione; 

- predisposizione di apposito documento se necessario eseguito in 

contraddittorio con il fornitore. 

3. Il certificato di regolare esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori è 

trasmesso all’esecutore per la sua accettazione, il quale deve firmarlo nel 

termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma 

l’esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle 

risultanze delle operazioni di collaudo o di verifica di conformità. La 

Provincia e, per essa, il Responsabile del procedimento si pronuncia in merito 

nei successivi 15 giorni.  

4. Qualora il contraente non adempia alle obbligazioni dedotte 

contrattualmente, la Provincia si avvale degli strumenti di risoluzione 

contrattuale in danno, previa contestazione degli addebiti, salvo il ricorso 

all'esecuzione d’ufficio delle prestazioni in danno del contraente 

inadempiente. 



 

ARTICOLO 21 

DIREZIONE DEI LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Per i contratti da eseguirsi in economia il Responsabile del procedimento 

svolge di regola le funzioni di Direttore dei lavori o dell’esecuzione del 

contratto, a meno che non sia diversamente stabilito nella determina a 

contrarre o nell’autorizzazione successiva della spesa. 

2. Per le forniture e i servizi, il dirigente responsabile del settore interessato 

stabilisce i casi in cui il direttore dell’esecuzione nominato è assistito da uno 

o più dipendenti, ai quali affida per iscritto uno o più delle attività di 

competenza del direttore dell’esecuzione. 

3. L’ufficio di direzione dei lavori è costituito ai sensi del Codice dei contratti 

e del Regolamento attuativo. 

 

ART. 22  

 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI 

1. La consegna dei lavori, forniture e servizi deve risultare da un verbale 

redatto dal direttore dei lavori o dal direttore dell’esecuzione del contratto, 

secondo le modalità del Regolamento attuativo del Codice. 

 

ARTICOLO 23 

MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO 

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite avviene nei termini di legge. Si 

precisa che la fattura si intende "ricevuta" dalla Provincia  al momento della 

registrazione contabile del documento.  Nel caso in cui i pagamenti siano a 

valere su fondi provenienti da altri organi e/o istituzioni, la Provincia potrà 

prevedere scadenze di pagamento differenti in rapporto ai tempi di ricezione 

dei fondi stessi. 

2. Alla fattura dovranno essere obbligatoriamente allegati gli ordinativi (o 

loro copia) emessi dalla Provincia o, quantomeno, dovrà essere indicato sulle 

fatture il numero ed il responsabile dell'ordine. 

3. La fattura non conforme al prezzo, qualità, trasporto, consegna, ecc. 

pattuiti sarà posta in pagamento previo ricevimento della nota di accredito da 



parte dell'affidatario. In questo caso il termine di pagamento per la Provincia 

decorrerà a partire dalla data di ricevimento della regolarizzazione da parte 

dell’affidatario medesimo. 

4. Qualora la verifica o il collaudo della prestazione sia interamente o 

parzialmente negativi e, dunque, la fattura non sia liquidabile, il Responsabile 

del procedimento formulerà le proprie contestazioni all'affidatario, 

restituendo la fattura con contestuale sospensione del termine di pagamento. 

5. Non si accettano tratte o ricevute bancarie. 

6. Nel periodo compreso fra il 15 dicembre ed il 15 gennaio i pagamenti 

saranno sospesi per consentire l'effettuazione delle operazioni di chiusura e 

riapertura delle scritture contabili. 

7. I pagamenti verranno effettuati normalmente a mezzo della tesoreria 

provinciale; il pagamento si intende avvenuto alla data di ricevimento del 

mandato da parte del Tesoriere provinciale. 

8. Le suddette condizioni prevalgono su qualunque altro termine di 

pagamento in uso presso il fornitore o comunque indicato in fattura dal 

medesimo. 

9. Ai fini del pagamento dei lavori, forniture e servizi, la Provincia garantisce 

l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i., per la tracciabilità dei flussi finanziari. 

10. Per i lavori, si applica la disciplina  in tema di adeguamento del 

corrispettivo prevista all’art. 133 del Codice dei contratti. Per le forniture e i 

servizi, i contratti devono recare una clausola di revisione periodica del 

corrispettivo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta 

dal Responsabile del procedimento, sulla base dei costi standardizzati per tipo 

di fornitura o di servizio in rapporto al territorio della Provincia, come 

eventualmente rilevati dall’Osservatorio regionale, e di quelli determinati 

dall’ISTAT. 

ART. 24 

 PENALITÀ 

1. Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità previste dal 

presente Regolamento, nonché dai Capitolati speciali di gara. 



2. Al Responsabile del Procedimento compete la valutazione degli 

inadempimenti di gravità minore, comportanti l'applicazione delle penalità 

previste nell'ambito della disciplina contrattuale convenuta. 

3. Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione 

scritta dell’inadempienza con termine di giorni cinque per eventuali difese 

scritte. 

4. Le penali sono trattenute dal corrispettivo dovuto all’operatore economico, 

con le modalità stabilite dai capitolati speciali di gara. 

5. L’importo delle penali nei contratti per ritardato adempimento alle 

obbligazioni viene fissato in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e 

l’uno per mille dell’ammontare del contratto e comunque per un importo 

complessivamente non superiore al 10 per cento del valore del contratto. 

 

ART. 25 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO 

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo i casi previsti dal 

Codice dei contratti. 

2. Qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della 

natura giuridica delle ditte affidatarie deve essere comunicata e documentata, 

pena la revoca del contratto o la sospensione dei pagamenti, alla Provincia, 

che provvede a prenderne atto previa acquisizione della certificazione 

antimafia, nonché della comunicazione prevista dall'art. 1, comma 1, del 

D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. 

3. In ogni caso in cui la Provincia autorizzi il subappalto di lavori, forniture o 

servizi si osservano le disposizioni di cui all’art. 118 del Codice dei contratti. 

 

ART 26 

SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1. E’ ammessa  la sospensione dell’esecuzione del contratto di lavori, 

forniture e servizi ordinata dal direttore dei lavori o dal direttore 

dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, cause di forza 

maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, 

l’esecuzione delle prestazioni. 



2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che 

determinano la necessità di procedere all’affidamento di forniture, servizi e 

lavori complementari ed aggiuntivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del 

presente Regolamento. 

3. Il Responsabile del procedimento può ordinare la sospensione 

dell’esecuzione del contratto di lavori, forniture e servizi qualora sussistano 

ragioni di pubblico interesse o necessità. Tra le ragioni di pubblico interesse 

rientra anche l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato o 

della Regione per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici. 

4. La sospensione ordinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 permane per il tempo 

strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto 

l’interruzione dell’esecuzione delle prestazioni e non dà luogo al pagamento 

di compenso o indennizzo all’affidatario delle prestazioni. 

5. Se l’appaltatore ritiene cessate le ragioni legittime di sospensione 

dell’esecuzione delle prestazioni, può diffidare per iscritto il Responsabile 

del procedimento perché provveda a disporre la ripresa della attività. La 

diffida è condizione necessaria per poter formulare contestazioni all’atto 

della ripresa delle prestazioni. 

6. Nel verbale di sospensione il direttore dei lavori o il direttore 

dell’esecuzione del contratto indicano le ragioni della sospensione, lo stato di 

consistenza di lavori, forniture e servizi alla data della sospensione, le cautele 

adottate affinchè alla ripresa le prestazioni possono essere continuate ed 

ultimate, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera e delle 

attrezzature presenti nelle aree interessate dagli interventi al momento della 

sospensione. 

7. Il verbale di sospensione redatto ai sensi dei commi 1 e 2 è inoltrato 

tempestivamente al Responsabile del procedimento. 

8. Qualora venga ordinata una sospensione parziale dell’esecuzione del 

contratto, l’esecutore del contratto è tenuto ad eseguire le parti di lavori, 

forniture e servizi eseguibili, dandone atto in apposito verbale. 

9. Nel verbale di ripresa è indicato il nuovo termine di ultimazione del lavoro, 

fornitura o servizio. 



10. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni ordinate 

devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul verbale di sospensione, salvo 

che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente 

l’iscrizione di riserve o la formulazione di contestazioni sul verbale di ripresa. 

 

ART 27 

PROROGA DELLA DURATA CONTRATTUALE  

1. L’esecutore che non sia in grado di ultimare i lavori, forniture e servizi nel 

termine fissato contrattualmente, può chiedere una proroga. 

2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 15 giorni rispetto alla 

scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all’istanza di proroga 

è resa dal Responsabile del procedimento entro 5 giorni dal suo ricevimento. 

3. E’ facoltà del Responsabile del procedimento concedere la proroga in 

presenza di circostanze oggettive e, comunque, non imputabili a negligenze, 

o comunque, a inadempimenti dell’esecutore. 

4. Nel caso di forniture e servizi, alla scadenza del termine contrattuale la 

provincia ha facoltà di procedere alla proroga tecnica della durata 

contrattuale, per il tempo strettamente necessario all’espletamento della 

nuova procedura di affidamento, al fine di garantire la continuità delle 

prestazioni eseguite. 

5. Il periodo di proroga non può comunque superare 90 gg. dalla scadenza del 

contratto e l’affidamento aggiuntivo non può superare, in ogni caso, il limite 

del 20% dell’importo originario. 

 

ART 28  

RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. In caso di recesso unilaterale dal contratto la Provincia applica le 

disposizioni di cui all’art. 134 del Codice dei contratti.  

2. In caso di risoluzione del contratto  per grave inadempimento, grave 

irregolarità e grave ritardo dell’esecutore, la provincia applica le disposizioni 

di cui agli artt. 136, 138 e 139 del Codice dei contratti.  

3. In caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento del medesimo, la Provincia può interpellare 



progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla 

procedura di gara originaria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il 

completamento delle prestazioni. 

 

ART. 29 

CONTROVERSIE 

1. Le controversie relative all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dei 

rapporti contrattuali disciplinati dal presente Regolamento sono riservate alla 

cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria per territorio, per materia e 

per valore. 

2. Il foro competente è quello di Massa Carrara. 

3. Con apposito accordo compromissorio, il dirigente responsabile del settore 

interessato può devolvere la soluzione delle controversie ad un Collegio 

arbitrale, che opera ai sensi del titolo VIII, libro IV del Codice di procedura 

civile. 

4. Gli arbitri decidono secondo diritto. 

 

ARTICOLO 30 

ABROGAZIONE DI NORME 

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra 

norma regolamentare della Provincia di Massa Carrara incompatibile con le 

previsioni in esso contenute. In particolare, è abrogato il vigente 

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia approvato dal 

Consiglio Provinciale in data 3/09/2010 


