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1. Premessa 

Ai sensi di quanto stabilito dalle norme di legge vigenti1 e dalle disposizioni del vigente 

statuto sociale2, il presente regolamento disciplina le procedure per: 

a) l’acquisizione di beni e servizi in economia; 

b) il conferimento di incarichi individuali; 

da parte della società, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed 

imparzialità nella scelta dei contraenti. 

 

PARTE PRIMA: ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

 

Art. 1 - Oggetto di regolamentazione e principi generali 

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

l’acquisizione di beni e servizi da parte della società. 

2. Nell’espletamento della procedura in economia la società è tenuta a rispettare le norme 

vigenti in materia di appalti pubblici3 ad essa applicabili, oltre che i generali principi 

comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 In base all’art.1 delle “disposizioni sulla legge in generale”, le direttive comunitarie e le 

leggi statali vigenti o successive all’adozione del presente regolamento prevalgono sul 

presente regolamento, qualora vi fossero disposizioni configgenti. 

3.   Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori, 

si applicano le norme in materia di lavori pubblici, qualora i lavori assumano rilievo 

economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori 

abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in 

contratto. 

4. Tutte le funzioni di seguito attribuite al legale rappresentante sono delegabili con atto 

formale approvato dall’organo amministrativo. Le deleghe eventualmente conferite 

saranno trascritte presso la C.C.I.A.A. onde renderle opponibili ai terzi. 

                                                 
1 Attualmente articolo 18, comma 2, del D.L.25.06.2008, n.112, convertito in L.06.08.2008, n.133. 

2 Attualmente articolo 11.1, lettera f). 

3 Attualmente il Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 (c.d. “codice dei contratti pubblici” o “codice degli 

appalti”) e il relativo regolamento attuativo (D.P.R.05.10.2010, n.207). 
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Art. 2 - Limiti di importo e divieto di frazionamento 

1. Le procedure per l’acquisizione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite, 

in via generale, fino alle soglie fissate dalle normative comunitarie in materia di appalti di 

forniture e servizi. 

2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto di 

I.V.A.. 

3. Le forniture e i servizi non potranno essere frazionati artificiosamente al fine di 

ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento. 

Art. 3 - Area delle forniture e dei servizi 

1. Al fine di favorire il ricorso all’acquisizione di beni e servizi in economia si individuano, in 

rapporto alle specifiche esigenze della società, le seguenti tipologie che potranno 

formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione: 

 

A) Tipologie di forniture 

Categoria A.1 

1. Cancelleria 

2. Timbri e lavori di stampa e tipografia 

3. Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici aziendali 

4. Beni per l’igiene e la pulizia in genere di locali 

5. Coppe, medaglie, diplomi e altri oggetti per premi 

6. Spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza 

7. Valori bollati 

8. Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali) 

9. Apparecchiature informatiche 

10. Carburanti e lubrificanti 

11. Materiale di ferramenta 

12. Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e 

degli impianti aziendali 

13. Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività 

e servizi aziendali 

14. Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile – televisori – registratori – radio 

ecc. 

15. Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti 

aziendali 
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16. Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento delle aree di fermata TPL 

e delle aree di sosta 

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

completamento delle sedi aziendali 

18. Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività 

ordinarie aziendali. 

Categoria A.2 

19. Automezzi, ciclomotori, biciclette, macchine operatrici in generale 

20. Programmi informatici 

21. Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria 

22. Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni, 

ricerche e per studi trasportistici e di mobilità. 

 

B) Tipologie di servizi 

Categoria B.1 

1. Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti, facchinaggio e 

servizi analoghi 

2. Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature aziendali, beni mobili 

registrati e altri beni mobili in genere 

3. Servizi di traduzione, ricerca, copiatura, catalogazione 

4. Spese per pubblicazione e divulgazione di bandi e altri avvisi a mezzo stampa o altri 

mezzi di informazione 

5. Spese per partecipazione e organizzazione di convegni e congressi 

6. Servizi di spedizione e imballaggio e spese postali 

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

sbobinatura 

8. Servizi di mensa e di ristorazione 

9. Servizi per la custodia, la sicurezza e per il trasporto valori 

10. Tasse di immatricolazione 

11. Servizi per vendita dei titoli di viaggio 

12. Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività 

dell’Azienda. 

Categoria B.2 

13. Servizi di trasporto pubblico (di linea, scolastici ecc.) 

14. Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, 

scientifica, economica ed amministrativa 
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15. Servizi e prestazioni attinenti all’informatica 

16. Servizi di natura intellettuale in genere 

17. Servizi attinenti ad attività tecniche, architettoniche ed ingegneristiche 

18. Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi 

19. Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e 

forze lavoro 

20. Servizi di collocamento e reperimento di personale 

21. Servizi informativi e di stampa; 

22. Prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, 

direzione dei lavori, incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del 

responsabile del procedimento. 

 

2. L’acquisizione di beni e servizi in economia è altresì consentita nei casi particolari previsti 

dall’art.16 del presente regolamento. 

Art. 4 - Forme della procedura in economia 

1. Le forniture e i servizi in economia possono essere acquisiti nelle seguenti forme: 

• in amministrazione diretta; 

• per cottimo; 

• in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo. 

Art. 5 - Procedura in amministrazione diretta 

1. La procedura dell’amministrazione diretta viene essenzialmente seguita nel campo 

dell’acquisizione dei servizi. 

2. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i 

servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi 

propri della società o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali 

forniture di beni che si dovessero rendere necessari. 

Art. 6 - Affidamento col sistema del cottimo 

1. Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante 

cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata 

(trattativa privata) nei confronti di idonee imprese. 
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2. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei prescritti requisiti di 

qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria, 

così come disciplinati dalle norme di legge vigenti in materia di appalti pubblici4. 

3. La procedura amministrativa per l’acquisizione delle forniture e dei servizi a cottimo viene 

svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle 

imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di legge, i richiesti requisiti di 

qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti, di regola nei 

confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento, fatta sempre salva la facoltà per 

la società di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate. 

4. Il cottimo fiduciario è di regola preceduto da apposita indagine di mercato, mediante 

interpello di almeno cinque imprese idonee, quando la natura della fornitura o del servizio 

lo consente, salvo i casi di comprovata assoluta e imperiosa urgenza, che non consenta 

l’indugio neppure di tale attività istruttoria. 

5. Per il cottimo fiduciario si applicano le disposizioni e le soglie previste dall’art.125 del 

D.Lgs. n.163/2006; per importi pari o superiori ad €. 200.000,00 al netto dell’IVA è di 

regola preceduto da gara ufficiosa, nel rispetto delle norme di cui all’art.8 del presente 

regolamento, salvo i casi di comprovata assoluta e imperiosa urgenza, che non 

consentano l’espletamento della gara. 

6. Per importi inferiori ad €.40.000,00, al netto dell’IVA è consentito l’affidamento diretto, 

previa adeguata motivazione e verifica di congruità economica dell’offerta negoziata. 

7. Nell’individuazione delle ditte da invitare alle indagini di mercato o alle gare ufficiose, 

ovvero nei limitati casi in cui è consentito l’affidamento diretto, deve essere rispettato il 

criterio rotativo, sulla base di idonei albi di fornitori e servizi di cui la società deve dotarsi. 

8. Nell’espletamento delle procedure negoziate di cui al presente regolamento, la società 

garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare non devono essere 

fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati 

offerenti rispetto ad altri. 

9. La stipulazione degli atti di cottimo deve comunque essere preceduta dalle verifiche 

previste dalla vigente disciplina antimafia. 

10. L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'oneri in rapporto 

alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere. 

11. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendone direttamente nella 

lettera di invito le condizioni. 

12.  Il capitolato d'oneri e/o la lettera di invito dovranno indicativamente contenere: 

                                                 
4 Attualmente Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163. 
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• l'individuazione delle forniture e dei servizi; 

• i prezzi a base di gara, se sia necessario; 

• le specifiche tecnico - prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei 

servizi; 

• il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della 

fornitura; 

• le modalità di pagamento; 

• le penalità in caso di ritardo o inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del 

maggiore danno subito dalla società; 

• l’obbligo per l'impresa affidataria di effettuare ulteriori prestazioni, sempre rientranti 

nell’oggetto contrattuale, alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 20% del 

contratto originario; 

• il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno 

dell'affidatario, in caso di inadempimento. 

Art. 7 - Affidamento del cottimo con indagine di mercato 

1. Nell’espletamento dell’indagine di mercato, la società, di norma, interpella senza alcuna 

formalità, almeno cinque imprese tra quelle ritenute idonee, quando ciò sia possibile. Le 

imprese sono di regola scelte con criterio rotativo, sulla base di idoneo albo costituito 

dalla società. 

 

2. La lettera di interpello contiene, di regola: 

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

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

c) il prezzo a base di contratto, salvo il caso che tale indicazione non risulti opportuna e 

conveniente all’avvio della negoziazione, al fine di evitare offerte superiori alla media 

del mercato.  

d) il termine di invio dell’offerta, ed il mezzo di trasmissione che, all’occorrenza, può 

essere costituito dall’invio per fax o per posta elettronica;  

e) la precisazione che la richiesta della migliore offerta avviene esclusivamente a fini 

istruttori, senza vincolo per la società di affidare o di porre in essere una gara 

ufficiosa, ovvero di proseguire la negoziazione; 

f) l’indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere 

informazioni; 
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g) l’indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali in base alle 

norme vigenti in materia di tutela della riservatezza5. 

3. Con i soggetti interpellati viene svolta, anche separatamente e ripetutamente, una 

negoziazione per la determinazione del contenuto del contratto. Qualora durante la 

procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute più rispondenti alle 

necessità della società ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, 

anche gli altri partecipanti devono di regola essere invitati a fare una nuova offerta 

sull’oggetto del contratto come ridefinito. 

 Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di 

trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera 

discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad 

altri. 

Art. 8 - Affidamento del cottimo con gara ufficiosa 

1. La gara ufficiosa si svolge mediante invito ad un congruo numero di imprese, comunque 

non inferiore a: 

- n.5, per importo del contratto fino ad €.200.000,00 al netto dell’IVA;  

- n.8, per importo del contratto superiore ad €.200.000,00 al netto dell’IVA.  

E’ fatto salvo l’eventuale maggior numero previsto dalle norme di settore vigenti. 

Il numero di imprese da invitare potrà essere inferiore rispetto ai limiti sopra fissati solo 

qualora oggettivamente non vi sia un sufficiente numero di imprese da invitare. 

Le ditte sono scelte con criterio rotativo tra quelle inserite nell’elenco delle imprese da 

invitare alle procedure negoziate o in economia predisposto dalla società ovvero 

scaturenti dalla fase preselettiva condotta mediante indagine di mercato. 

2. I principi ai quali il responsabile del procedimento deve attenersi nella conduzione della 

gara ufficiosa, come indicati dalla giurisprudenza amministrativa, sono:  

a) il rispetto delle regole di valutazione prefissate; 

b) la contestualità della presentazione delle offerte;  

c) la segretezza delle offerte; 

d) la trasparenza e la par condicio tra i concorrenti in tutte le fasi della procedura 

negoziata; 

e) la verifica della congruità economica dell’offerta. 

3. La lettera di invito contiene di regola:  

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

                                                 
5 Attualmente art.13 del D.Lgs.196/2003. 
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b) il prezzo a base di contratto, salvo il caso che tale indicazione non risulti opportuna e 

conveniente all’avvio della negoziazione; 

c) il termine per la presentazione delle offerte, che dovrà essere congruo in relazione 

alla tipologia di offerta richiesta;  

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

e) il/i criterio/i di valutazione delle offerte; 

g) la facoltà di eventuale rinegoziazione delle offerte mediante successivi rilanci; 

h) l’indicazione del responsabile del procedimento e dei recapiti per ottenere 

informazioni; 

i) l’indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali in base alle 

norme vigenti in materia di tutela della riservatezza6. 

4. Per forniture e servizi di valore pari o superiore a 200.000 euro, e comunque inferiori ai 

limiti stabiliti dalle normative comunitarie in materia di appalti, la stessa lettera d'invito, o 

avviso contenente gli elementi della gara, dovrà contemporaneamente essere pubblicata 

nell'apposito sito internet della società per tutto il tempo utile stabilito per la 

presentazione delle offerte. Entro il termine di presentazione delle offerte, tutte le 

imprese che ne siano venute a conoscenza potranno partecipare direttamente alla gara 

ufficiosa senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di 

qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito 

pubblicata. 

5. All’espletamento della gara ufficiosa col criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa provvede apposita commissione presieduta dal legale rappresentante o dal 

responsabile del procedimento, se persona diversa, e composta da altri due dipendenti, 

di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. 

 La commissione può essere integrata, su iniziativa e previa valutazione del legale 

rappresentante o del responsabile del procedimento, di ulteriori membri esperti in caso di 

valutazioni tecniche di particolare complessità per le quali sono richieste competenze 

specialistiche. 

 All’espletamento della gara ufficiosa col criterio del prezzo più basso provvede 

direttamente il legale rappresentante o il responsabile del procedimento, se persona 

diversa, con l’assistenza di un dipendente con funzione di segretario verbalizzante. 

6. Qualora emergano nel corso della gara elementi che richiedono una migliore calibrazione 

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

                                                 
6 Attualmente art.13 del D.Lgs.196/2003. 
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condizioni contrattuali, tutte le imprese inizialmente interpellate vengono invitate a 

presentare una nuova offerta sull’oggetto o sui criteri così come ridefiniti.  

7. Il responsabile del procedimento, in relazione alla natura negoziata della procedura, può 

riservarsi la facoltà, ove lo ritenga opportuno o conveniente, di formulare nuovi inviti per il 

miglioramento dell’offerta economica mediante successivi rilanci. Nel corso della 

negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti 

gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria 

informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. 

8. Una volta conclusa la gara ufficiosa ed individuato il migliore offerente, la società si 

riserva altresì la facoltà di rinegoziare ulteriormente l’offerta nel rispetto dei principi di 

imparzialità. 

9. Il responsabile del procedimento può sottoporre a verifica le offerte che, secondo la sua 

valutazione, appaiono anormalmente basse e tali da far apparire pregiudizievole 

l’esecuzione del servizio o la fornitura. Sono in ogni caso sottoposte a verifica le offerte 

che si discostano in modo evidente dai parametri relativi al costo del lavoro. 

10. Mentre l’offerente rimane impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, la 

società non assume verso questi alcun obbligo se non con la stipula del contratto, 

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

valutazioni di interesse pubblico. 

11. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale sottoscritto dal legale 

rappresentante o dal responsabile del procedimento, e da tutti i componenti della 

commissione giudicatrice. 

Art. 9 - Affidamento diretto 

1. Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a €.40.000,00 si può procedere 

anche con affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola ditta; l’utilizzo di tale 

procedura dovrà comunque essere adeguatamente motivato. 

2. Si potrà pure procedere con affidamento diretto, anche oltre i €.40.000,00, nel caso di 

specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di 

mercato, ricorrendo le fattispecie previste dalle norme di legge vigenti7. 

Art. 10 - Esecuzione con sistema misto 

1. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, 

quando motivi tecnici ne rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione 

                                                 
7 Attualmente art.41, comma 1°, nn.2) e 3), del R.D.23.05.1924, n.827 e/o art.61 D.P.R.902/86. 
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diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme 

contenute nei precedenti articoli 5 e 6. 

Art. 11 - Responsabile della procedura 

1. Per l'attuazione degli interventi in economia, il legale rappresentante può individuare un 

responsabile di procedimento, avendo riguardo ai contenuti e alla consistenza dell'elenco 

delle forniture e dei servizi che prevede di acquisire con tale metodo. 

2. Al responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, 

l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, 

le verifiche di regolarità e di collaudo, se previsto. 

Art. 12 - Qualificazione delle ditte 

1. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle ditte 

alle quali richiedere o affidare le forniture o i servizi in economia, si adottano, in via 

generale, le previsioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge in materia di appalti 

pubblici8. 

2. Per gli affidamenti fino ad Euro €. 200.000,00 è sufficiente, per ritenere qualificati i 

soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera 

di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione. 

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione 

1. Le acquisizioni di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicate in 

base ad uno dei seguenti criteri: 

a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l’espletamento dei servizi oggetto 

del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o 

come descritti nella lettera di invito; 

b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi 

diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, 

il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la 

qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla 

vendita, l’assistenza tecnica, ecc.; in questo caso i criteri che saranno applicati per 

l’aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito o nel 

capitolato, possibilmente con l’attribuzione dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi. 

                                                 
8 Attualmente articoli 38, 39, 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.163. 
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2. Nel caso di gara ufficiosa adottata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, dovranno essere osservati i seguenti adempimenti procedimentali: 

a) la valutazione tecnico-discrezionale dovrà precedere l’apertura della busta 

contenente l’offerta economica, salvo il caso in cui la valutazione tecnica sia del tutto 

inscindibile da quella economica; 

b) la valutazione della componente tecnica delle offerte può avvenire in seduta 

riservata, mentre l’apertura delle offerte economiche deve avvenire in seduta 

pubblica. 

Art. 14 - Verifica della prestazione e pagamenti 

1. Di norma, i pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture che di servizi - 

nel rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia - dovranno essere disposti 

entro non meno di 90 giorni dalla data di presentazione della fattura, previa verifica e 

attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo apposta con visto sulla 

fattura. Il legale rappresentante può autorizzare differenti tempi di liquidazione. 

2. Nel caso in cui la fattura fosse emessa dalla ditta prima della data di consegna o di 

effettuazione del servizio, il predetto termine decorrerà dalla data di effettuazione 

completa della prestazione a cui si riferisce la fattura. 

3. Il collaudo e/o la verifica, ove se ne ravvisi la necessità, potranno essere affidati anche a 

esperti esterni alla società. 

Art. 15 - Acquisizione di forniture e servizi in casi impellenti ed imprevedibili 

1. Per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di 

ordine pubblico, e per evitare l’interruzione di pubblici servizi si prescinde dalla richiesta 

di pluralità di preventivi fino all'importo di 40.000 euro netti. 

2. In tutti i casi in cui l'acquisizione di forniture e servizi in economia è determinata dalla 

necessità di provvedere per far fronte alle situazioni individuate al precedente comma, 

queste devono risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato 

d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli 

inconvenienti determinatisi. 

3. Il verbale è compilato dal responsabile della procedura e sottoscritto da lui e dal legale 

rappresentante. 

Art. 16 - Casi e situazioni particolari 

1. L’acquisizione di beni e servizi in economia, nel limite di importo di cui al precedente 

articolo 2 è altresì consentita nelle seguenti ipotesi: 
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a. risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario 

o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 

b. completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia 

possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto 

medesimo; 

c. acquisizione di beni o servizi nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente 

necessaria ad evitarne l’interruzione nelle more di svolgimento delle ordinarie 

procedure di scelta del contraente; 

d. eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti, al fine di scongiurare situazioni di 

pericolo a persone, animali o cose. 

Art. 17 - Maggiori spese per forniture e servizi complementari 

1. Ove, durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si rendesse 

assolutamente indispensabile eseguire interventi complementari non previsti 

inizialmente, il legale rappresentante potrà disporre un’estensione della fornitura o del 

servizio. 

2. L'ulteriore spesa non potrà superare il limite del 50% dell’importo relativo al contratto di 

fornitura/servizi principale. 

3. L’impresa affidataria della prestazione resterà, sempre, obbligata ad effettuare ulteriori 

prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un ulteriore valore non 

superiore, comunque, al 20% del contratto originario. 

Art. 18 - Stipulazione del contratto e garanzie 

1. I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in economia possono essere stipulati 

mediante scrittura privata, scambio di corrispondenza commerciale, comunicazione di 

aggiudicazione definitiva con richiamo ai documenti di gara, dichiarazione di impegno 

apposta in calce al capitolato, per atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente. 

2. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo di importo 

superiore ai 20.000 euro affidati con le procedure di richiesta di pluralità di preventivi, a 

presentare cauzione definitiva pari al 5% dell'importo delle commesse al netto degli oneri 

fiscali. 

Art. 19 - Competenze del legale rappresentante 

Il legale rappresentante: 

� stipula i contratti (compresi i contratti di servizio) secondo le modalità previste dal 

presente regolamento; 
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� provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed 

ordinario funzionamento della società, nei limiti individuati dal presente regolamento. 

Art. 20 - Autonomia del legale rappresentante per acquisizioni di forniture e servizi 

1. Il legale rappresentante provvede ad acquisire forniture e servizi in economia secondo le 

disposizioni dei precedenti articoli del presente regolamento. Per gli appalti di lavori vige 

la disciplina della vigente normativa. 

2. Per gli acquisti delle forniture e servizi individuati all’art. 3 Categoria A.1 (per le forniture) 

e B.1 (per i servizi) singolarmente di importo non superiore a 40.000,00 euro netti, il 

legale rappresentante opera in piena autonomia decisionale, e viene esonerato anche 

dall’onere di presentare rendiconto all’organo amministrativo. 

3. Per l’assegnazione di appalti di lavori e per gli acquisti delle forniture e servizi individuati 

all’art.3, categoria A.2 (per le forniture) e B.2 (per i servizi), singolarmente di importo non 

superiore a 20.000,00 euro netti, il legale rappresentante opera in piena autonomia 

decisionale, rendendo periodicamente conto all’organo amministrativo delle iniziative 

adottate. 

4. Il legale rappresentante sostiene senza limiti di spesa e senza obblighi di 

rendicontazione tutti gli oneri conseguenti all’adempimento di obblighi legislativi, fiscali, 

contabili. 

5. Per l’acquisizione di forniture e servizi di carattere innovativo rispetto alla gestione in atto 

nella società è comunque necessaria la preventiva informazione dell’organo 

amministrativo. 

Art. 21 -  Contratti 

1. I contratti vengono sottoscritti dal legale rappresentante. 

2. Nel caso di contestazioni o di controversie interpretative relative a revisioni prezzi o 

penali, il legale rappresentante è autorizzato alla transazione entro un terzo del valore 

del contendere. Per valori superiori, la decisione è demandata all’organo amministrativo. 

3. Tutti i contratti non sono tacitamente rinnovabili. 

Art. 22 - Deleghe interne 

1. Il legale rappresentante ha facoltà di assegnare deleghe interne per l’acquisto di forniture 

e per i servizi di cui all’art. 3, categorie A.1 e B.1. Le deleghe, con modalità e limiti di 

spesa vengono definite con atto dell’organo amministrativo. 
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Art. 23 - Aggiornamento ISTAT 

Tutti i valori espressi in euro indicati nel presente regolamento si intendono al netto di oneri 

fiscali, e sono aggiornati all’inizio di ogni anno, con arrotondamento all’unità superiore. Per 

l’aggiornamento verrà preso come riferimento l’indice ISTAT rilevato al mese di novembre. 

 

 

PARTE SECONDA: CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI 

 

Art. 24 - Oggetto e ambito di applicazione 

24.1 Fermo restando il principio generale in forza del quale la società provvede al 

perseguimento del proprio oggetto sociale con il proprio organo amministrativo e/o con 

il proprio personale, le presenti disposizioni disciplinano il conferimento di incarichi 

individuali di lavoro autonomo occasionale e/o professionale, di collaborazione, di 

consulenza e/o studio, a prescindere dalla modalità di conferimento (a titolo 

esemplificativo, non esaustivo, con contratti di lavoro autonomo, occasionale o 

professionale, di collaborazione, di prestazione d’opera, anche intellettuale, ecc.), con 

particolare riferimento a quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia di 

lavoro9. 

24.2 Restano esclusi dalle presenti disposizioni “limiti, criteri e modalità di affidamento” 

previsti da specifiche disposizioni legislative e, in ogni caso, gli incarichi seguenti: 

a) gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio legale e la difesa in giudizio della 

società, inclusi gli incarichi per la consulenza tecnica di parte, o per le relative 

domiciliazioni, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di 

affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed 

economicità; 

b) gli incarichi ai componenti delle commissioni di gara; 

c) gli incarichi di componente del collegio sindacale e/o dell’organo deputato alla 

revisione legale dei conti. 

Gli incarichi di cui al presente comma sono comunque soggetti alle norme generali 

attinenti alle forme di pubblicazione sul sito web della società, disciplinate dal 

successivo articolo 33. 

                                                 
9 Attualmente art.2222 e seguenti del Codice Civile e art.7, commi 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001. 
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24.3 Le disposizioni della presente parte seconda hanno per oggetto l’affidamento di 

incarichi individuali e nulla dispongono riguardo agli affidamenti di attività nelle quali i 

rapporti risultino disciplinati da contratti di appalto o di cottimo fiduciario, ricadenti 

nell’ambito di applicazione delle normative in materia di appalti pubblici10 e delle 

disposizioni della parte prima del presente regolamento. 

Art. 25 -  Definizioni 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella presente parte seconda del 

presente regolamento, si intendono: 

25.1 per “incarichi di lavoro autonomo occasionale” le prestazioni d’opera di qualunque tipo, 

rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del 

committente, da soggetti che non svolgono professionalmente l’attività oggetto 

dell’incarico, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti del Codice 

Civile; 

25.2 per “incarichi di lavoro autonomo professionale” le prestazioni d’opera di qualunque 

tipo, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del 

committente, da soggetti che svolgono professionalmente l’attività oggetto dell’incarico, 

conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile; 

25.3 per “contratti di collaborazione” i rapporti di collaborazione, sistematica e non 

occasionale, che si concretizzano in prestazioni d’opera di qualunque tipo, rese con 

continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di 

subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e degli 

articoli 2229 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 409 del Codice di 

procedura civile; 

25.4 per “incarichi di studio”, le attività di studio svolte nell’interesse della società, 

caratterizzate dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i 

risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali, a titolo esemplificativo, non 

esaustivo, lo studio e l’elaborazione di ipotesi di fattibilità, soluzioni di questioni inerenti 

all’attività della società committente; 

25.5 per “incarichi di ricerca”, le attività assimilabili agli incarichi di studio, che 

presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte della società 

committente; 

                                                 
10 Attualmente il Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 (c.d. “codice dei contratti pubblici” o “codice degli 

appalti”) e il relativo regolamento attuativo (D.P.R.05.10.2010, n.207). 
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25.6 per “incarichi di consulenza”, le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, 

quali, a titolo esemplificativo, non esaustivo: 

a) le prestazioni finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; 

b) le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio 

della società; 

c) le prestazioni finalizzate all’individuazione e/o definizione (anche in contraddittorio 

con eventuali controparti) del contenuto di atti di qualunque tipo e/o 

all’elaborazione dei relativi schemi; 

25.7 per “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, il requisito del possesso 

della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l’ordinamento universitario, 

coerente con l’oggetto dell’incarico in affidamento; 

25.8 per “amministratore”, l’amministratore delegato o l’amministratore unico, a seconda 

della tipologia dell’organo amministrativo vigente nella società. 

Art. 26 - Presupposti generali per l’affidamento degli incarichi individuali 

26.1 La società può conferire incarichi individuali unicamente per esigenze cui non può far 

fronte con il proprio organo amministrativo e/o con il proprio personale. 

26.2 La società può affidare incarichi individuali solo ad esperti di particolare e comprovata 

specializzazione anche universitaria, salvo il caso di attività che debbano essere svolte 

da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell’arte, 

dello spettacolo, della cultura, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la 

necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

26.3 Gli incarichi individuali vengono conferiti dal legale rappresentante della società e sono 

ammessi esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:  

26.3.1 l’oggetto della prestazione da rendere deve essere coerente con gli scopi 

sociali e con i programmi della società, riportati nei rispettivi documenti di 

previsione e con le esigenze di funzionalità della società; 

26.3.2 il legale rappresentante deve aver preliminarmente accertato la sussistenza 

dei presupposti indicati ai precedenti articoli 26.1 e 26.2; 

26.3.3 l’esigenza di affidamento dell’incarico deve essere di natura temporanea e 

richiedere prestazioni altamente qualificate;  
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26.3.4 devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e 

compenso della prestazione; 

26.3.5 deve essere stata svolta la procedura comparativa prevista dal successivo 

articolo 29 del presente regolamento; 

26.3.6 il legale rappresentante deve attestare la congruità del compenso da 

corrispondere (da determinare sulla base delle caratteristiche dell’attività da 

espletare, della capacità professionale necessaria e dell’impegno richiesto) in 

rapporto all’utilità presumibilmente derivante alla società.  

Art. 27 - Presupposti particolari per l’affidamento degli incarichi individuali 

27.1 Gli incarichi individuali sono affidati, oltre che in base a quanto previsto dal precedente 

articolo 26, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni connesse a 

condizioni particolari del possibile incaricato, tra le quali rientrano, in particolare: 

27.1.1 le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall’articolo 51 del 

codice di procedura civile, riferibili all’oggetto ed all’esecuzione dell’incarico; 

27.1.2 le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli 

amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità 

contenute nel D.Lgs.18.08.2000, n.267; 

27.1.3 le cause di incompatibilità previste dall’articolo 25 della legge n.724/1994 e dal 

D.Lgs.39/2013;  

27.1.4 le cause di incompatibilità previste dall’articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001, con 

riguardo ai dipendenti di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro a 

tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell’orario di lavoro; 

27.1.5 le cause di incompatibilità previste dall’articolo 92, comma 1 del D.Lgs. 

n.267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro a 

tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all’orario di lavoro. 

27.2 L’accertamento delle eventuali condizioni di incompatibilità allo svolgimento 

dell’incarico è svolto dal legale rappresentante prima dell’affidamento dell’incarico. 

Art. 28 - Criteri e modalità di affidamento degli incarichi individuali 

28.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 30, gli incarichi individuali devono essere 

affidati con le procedure comparative di cui al successivo articolo 29. 
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28.2 Il legale rappresentante, con apposito provvedimento di avvio della procedura 

comparativa: 

28.2.1 motiva la necessità dell’incarico e dà atto della sussistenza dei presupposti 

previsti dai precedenti articoli 26 e 27; 

28.2.2 definisce le caratteristiche che il soggetto che deve rendere la prestazione 

deve possedere, i titoli di studio, nonché le eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in 

ordini o albi professionali ed esperienze professionali richieste e ogni altro 

elemento ritenuto utile o necessario; 

28.2.3 approva un avviso di selezione indicante: l’oggetto e la durata della 

prestazione richiesta, il tipo di rapporto e il corrispettivo proposto, i titoli, i 

requisiti professionali e le esperienze richiesti, nonché i termini e le modalità di 

presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum. 

28.3 L’avviso di selezione di cui al comma precedente indica anche i criteri di valutazione, 

ed eventualmente i relativi punteggi, con riferimento: 

28.3.1 alle abilità ed all’esperienza maturate in attività afferenti o similari rispetto a 

quelle dell’incarico da affidare, anche con riguardo a quelle maturate presso 

la società; 

28.3.2 alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta, desunte 

dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto 

dell’incarico; 

28.3.3 alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività; 

28.3.4 al ribasso del compenso richiesto rispetto a quello preso come base di 

riferimento dalla società; 

28.3.5 ad altri eventuali elementi in relazione alla peculiarità dell’incarico. 

28.4 Per gli incarichi di collaborazione la comparazione delle manifestazioni di interesse 

avviene con riferimento ai soli punti 1, 2, 3 e 5 del precedente articolo 28.3. 

28.5 L’avviso di selezione deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web 

della società per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 

giorni. 

28.6 I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle 

manifestazioni di interesse. 
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28.7 Per incarichi di importo non superiore a 5.000,00 euro netti la procedura comparativa 

può essere effettuata ricorrendo a gare informali, attuate anche tramite posta 

elettronica. 

28.8 Per incarichi di importo netto superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 10.000,00 

euro, ferma restando la richiesta specializzazione anche universitaria, l’incarico può 

essere conferito all’esito di un’apposita indagine di mercato, espletata attraverso una 

lettera d’invito contenente gli elementi di cui al precedente articolo 28.2.3, da inviare 

ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, 

secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza.  

28.9 Per incarichi di importo netto superiore a 10.000,00 euro e non superiori a 20.000,00 

euro, ferma restando la richiesta specializzazione anche universitaria, l’incarico può 

essere conferito all’esito di un’apposita indagine di mercato, espletata attraverso una 

lettera d’invito contenente gli elementi di cui al precedente articolo 28.2.3, da inviare 

ad almeno cinque soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in 

volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza. 

28.10 Previa pubblicazione di apposito avviso nelle forme di cui al precedente articolo 28.2, 

la società può istituire liste di accreditamento di esperti esterni, dotati di requisiti 

professionali e di esperienza prestabiliti, eventualmente suddivise per settori di 

attività, alle quali attingere per incarichi di valore non superiore ad euro 20.000 netti. 

La graduatoria di merito approvata dall’amministratore può essere utilizzata, fino ad 

esaurimento, per l’affidamento di ulteriori incarichi similari entro i due anni dalla sua 

pubblicazione. 

Art. 29 - Conferimento di incarichi individuali mediante procedure comparative 

29.1 La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell’avviso di cui 

all’articolo 28.2, è effettuata dal legale rappresentante. 

29.2 Per la valutazione delle manifestazioni di interesse il legale rappresentante può 

essere supportato da apposita commissione tecnica. La commissione, ove ritenuta 

necessaria, è nominata con atto del legale rappresentante ed è dallo stesso 

presieduta. 

29.3 Per l’attività della commissione può essere riconosciuta una indennità di funzione, ad 

esclusione del legale rappresentante. 
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29.4 L’amministratore, eventualmente supportato dalla commissione, procede alla 

valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute, utilizzando i criteri di 

valutazione indicati nell’avviso di selezione e attribuendo il relativo punteggio, 

qualora previsto. 

29.5 Se previsto nell’avviso di selezione, tutti i candidati, ovvero i candidati che abbiano 

presentato le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto 

dell'incarico, possono essere ammessi ad un colloquio al fine di meglio vagliarne le 

competenze. 

29.6 Delle operazioni di scelta dell’incaricato deve essere redatto un verbale sottoscritto 

dal legale rappresentante e, se nominata, dai componenti della commissione. A tutti i 

candidati deve essere comunicato l’esito della selezione. 

29.7 In presenza di offerte economiche che appaiano anomale, il legale rappresentante 

chiede per iscritto le giustificazioni ritenute necessarie e assegna un termine non 

inferiore a dieci giorni per la loro presentazione. 

 

Art. 30 - Conferimento di incarichi individuali in via diretta 

30.1 In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli 28 e 29 la società può conferire 

incarichi individuali in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, 

quando ricorrano le seguenti situazioni: 

30.1.1 quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per 

qualsiasi motivo, l’individuazione dell’incaricato non abbia avuto luogo, 

purché non siano modificate le condizioni dell’iniziale proposta di incarico;  

30.1.2 per prestazioni da rendersi da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello 

spettacolo, della cultura, dello sport o dei mestieri artigianali; 

30.1.3 quando si tratti di attività complementari, non comprese nell’incarico 

principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate 

necessarie per l’utile svolgimento dell’incarico stesso; in tal caso le attività 

complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura 

comparativa, direttamente al prestatore dell’incarico principale, a condizione 

che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi 

o ai programmi perseguiti mediante l’incarico principale; 
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30.1.4 nella misura strettamente necessaria, ed unicamente per incarichi di importo 

netto non superiore a 5.000,00 euro, quando l’estrema urgenza, risultante da 

circostanze imprevedibili e non imputabili alla società, renda incompatibile 

l’esperimento di procedure comparative di selezione. 

30.2 Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente 

regolamento, deve comunque possedere esperienza e professionalità attinenti e 

adeguate rispetto allo specifico incarico desumibili dal curriculum. 

30.3 La motivazione dei provvedimenti di conferimento in via diretta degli incarichi 

esplicita, in maniera circostanziata, la sussistenza dei presupposti e delle condizioni 

di cui ai precedenti articoli 30.1 e 30.2. 

Art. 31 - Formazione della graduatoria 

31.1 Ove prevista nell’avviso pubblico, la graduatoria di merito dei candidati della 

procedura selettiva è formata secondo l’ordine decrescente dei punti della 

valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato. 

31.2 La graduatoria di merito è approvata dal legale rappresentante. Di essa è data 

pubblicità mediante pubblicazione sul sito web della società.  

31.3 Il candidato risultato primo in graduatoria è invitato alla stipula dell’apposito contratto 

di incarico.  

Art. 32 - Formalizzazione degli incarichi 

32.1 La società formalizza il proprio rapporto con l’esperto affidatario dell’incarico 

mediante la stipulazione di un apposito contratto, nel quale sono specificati gli 

obblighi dell’incaricato. 

32.2 Il contratto contiene i seguenti elementi essenziali: 

32.2.1 durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di 

rinnovo tacito; 

32.2.2 luogo di svolgimento dell’attività; 

32.2.3 oggetto dell’attività prestata e modalità specifiche di realizzazione e di 

verifica delle prestazioni; 

32.2.4 compenso e relative modalità di pagamento; 

32.2.5 penali per la ritardata esecuzione della prestazione; 
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32.2.6 elezione del domicilio legale presso la sede della società e foro esclusivo di 

Rimini; 

32.2.7 obbligo di riservatezza e divieto di diffusione delle informazioni acquisite 

durante la prestazione. 

32.3 Nessun incarico di cui al presente regolamento può avere corso se non viene 

preliminarmente stipulato il contratto e, in particolare, se non viene preliminarmente 

rispettato quanto previsto dal successivo articolo 33. 

Art. 33 - Condizioni per l’esecuzione degli incarichi individuali 

33.1 Il legale rappresentante pubblica tempestivamente sul sito web della società tutti i 

provvedimenti relativi all’affidamento degli incarichi individuali, inclusi quelli 

regolamentati da specifiche disposizioni legislative, completi della indicazione dei 

soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso assegnato. 

 

 

 


