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TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Articolo 1 

Fonti normative 

 

1. 1. La presente regolamentazione disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l’acquisizione 

di beni, servizi e forniture da parte dell'Agenzia per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta 

(Agenzia) in applicazione dell’articolo 125 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del titolo V della parte 

IV del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e della legge regionale 16 giugno 2005, 

n. 13, concernenti disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi. 

 

Articolo 2 

Oggetto e definizioni 

 

1. Le procedure in economia costituiscono un sistema alternativo all'acquisizione di beni, servizi e forniture 

rispetto alle procedure di gara ad evidenza pubblica, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 della 

legge 23 dicembre 1999 n. 488, per il quale le pubbliche amministrazioni possono ricorrere alle convenzioni 

Consip ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei 

contratti di acquisto di beni e servizi. 

2. Nell'ambito degli obiettivi programmati, l’Agenzia può ricorrere alle procedure in economia. Con esse, 

l'Agenzia opera direttamente attraverso un responsabile di spesa, il quale agisce nell'interesse 

dell’Amministrazione, ma sotto la sua personale responsabilità, assumendo tutti i rischi derivanti dalla 

procedura stessa. Il responsabile di spesa appartiene alla qualifica dirigenziale ed é individuato dal Direttore 

generale. 

3. Con le procedure in economia non si ha un contratto tra l'Agenzia e un soggetto terzo che si assume 

l'obbligo del raggiungimento di un certo risultato, ma è il responsabile individuato ai sensi del comma 2, che 

risponde nei confronti dell'Agenzia sull'esecuzione del servizio e della fornitura. 

4. Ogni responsabile di spesa si fa garante nei confronti dell'Agenzia dell’acquisizione dei beni, servizi, o 

forniture, e del loro affidamento ad operatori di fiducia. 

5. L’affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, 

capacità tecnico – professionale ed economico– finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate 

con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 

6. Le specifiche tecniche delle prestazioni da acquisire, ogniqualvolta sia possibile, devono essere definite in 

modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti 

gli utenti, della tutela ambientale. 

7. Il responsabile di spesa assume l’impegno dei fondi necessari per far fronte alle spese derivanti da forniture 

di beni e servizi disciplinati nel presente regolamento. 

 

 

TITOLO II 

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

 

 

CAPO I 

Ambito oggettivo 

 

 

Articolo 3 

Limiti di applicazione dell’acquisizione in economia di beni e servizi 

 

1. L’acquisizione in economia di beni e di servizi è consentita limitatamente alle tipologie di beni e di servizi 

elencati negli articoli 4, 5 e 6, per gli importi di spesa non superiori a quelli previsti dalla normativa nazionale 

di recepimento della disciplina comunitaria e nel rispetto delle soglie stabilite dalla Commissione europea. 



2. Non è ammesso il frazionamento artificioso delle acquisizioni di beni e di servizi al fine di eludere 

l’osservanza dei limiti di spesa di cui al comma 1. 

3. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, al fine del rispetto dei limiti di spesa, si ha riguardo 

all’importo complessivo riferito all’intero periodo di durata contrattuale. 

 

Articolo 4 

Tipologie di beni e forniture 

 

1. L’acquisizione in economia di beni è consentita nei seguenti casi: 

a) acquisto, manutenzione e riparazione di arredi, mobili e suppellettili per stabili utilizzati dall’Agenzia per 

fini istituzionali; 

b) acquisto e riparazione di apparecchiature ed utensili, acquisto di medicinali e di materiale vario occorrente 

per il funzionamento dei servizi; 

c) acquisto, noleggio e locazione finanziaria di apparecchiature informatiche, personal computer, server, 

router, apparati di rete e quant’altro richiesto per il funzionamento della rete telematica e 

telefonica, compresa la sicurezza fisica e logica della stessa, fotocopiatori, telefax, macchine per scrivere, da 

calcolo, da stampa, per riproduzione e trattamento dei testi ed altre attrezzature elettriche o elettroniche per 

ufficio, relativi accessori e materiale di consumo; 

d) acquisto di prodotti software, sia standard sia personalizzati, e relativa assistenza e manutenzione; 

e) acquisto di prodotti di cancelleria, carta, stampati e materiali di consumo per le apparecchiature in 

dotazione agli uffici; 

f) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere anche su supporto informatico, 

abbonamenti a quotidiani e periodici e ad agenzie di informazioni, rilegatura libri, consultazione di archivi e 

banche dati on line; 

g) acquisto, riparazione, manutenzione e noleggio di attrezzature e materiali per tipografia, litografia, 

riproduzione grafica e cianografica, legatoria, cinematografia, fotografia e apparecchiature tecniche, comprese 

quelle di video proiezione e di registrazione audio-video; 

h) acquisto o noleggio di materiale didattico, sussidi, attrezzature e arredamenti, strumenti e materiali 

scientifici e di laboratorio; 

i) acquisto di materiali e servizi per la gestione degli archivi, compreso quello informatico; 

j) acquisto di materiale ed attrezzi vari in uso al personale; 

k) acquisto di capi di vestiario e relativi accessori per il personale, compreso l’abbigliamento antinfortunistico 

e tecnico; 

l) acquisto di beni destinati a garantire o migliorare le condizioni di sicurezza, igiene e comfort nei luoghi di 

lavoro, compresi eventuali dispositivi di protezione individuale; 

m) acquisto di materiale combustibile per il riscaldamento dei locali adibiti a sede di servizi e uffici; 

n) acquisto di automezzi, macchine operatrici e attrezzature, provviste di carburanti, lubrificanti ed altro 

materiale di consumo per gli automezzi; 

o) acquisto di materiale di ricambio ed accessori, relativi ai beni di cui alla lettera n); 

p) acquisto di strutture per il ricovero di mezzi e di attrezzature; 

q) acquisto di elementi di segnaletica ed arredo; 

r) installazione, manutenzione e riparazione di materiali e attrezzature d’ufficio, comprese quelle 

informatiche.  

 

Articolo 5 

Acquisizione di servizi in economia 

 

1. L’acquisizione in economia di servizi è consentita nei seguenti casi: 

a) servizio di noleggio, trasporto e movimentazione di masse per l’esecuzione delle verificazioni periodiche 

degli strumenti per pesare, da effettuarsi nell’ambito delle competenze in materia di metrologia legale; 

b) servizio di manutenzione ordinaria, riparazione e nolo di mezzi di trasporto, di attrezzature e macchine 

operatrici; 

c) servizi di assistenza hardware e software, realizzazione di analisi e programmazione, acquisizione ed 

elaborazione di dati, gestione del sito web; 

e) servizi di fotocomposizione, stampa, tipografia, litografia, legatoria, realizzati anche per mezzo di 

tecnologia audiovisiva; 



f) servizi bancari e assicurativi e servizi di brokeraggio; 

g) valori bollati, servizi postali, telefonici e telegrafici; 

h) servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione di locali, infrastrutture e mezzi, raccolta, trasporto e 

smaltimento finale di rifiuti speciali e pericolosi ed altri servizi analoghi; 

i) analisi e prove in sito e di laboratorio; 

j) servizi di prospezione; 

k) servizi di ingegneria ed architettura e servizi tecnici in genere, di importo non superiore a quarantamila 

euro; 

l) consulenza, anche di natura scientifica e tecnica; 

m) servizi di trasporto, spedizione, trasloco, imballaggio, facchinaggio e simili e noleggio delle attrezzature 

necessarie; 

n) servizi di vigilanza, di piantonamento e di custodia; 

o) servizi di traduzione, interpretariato, registrazione, redazione, ricerca, trascrizione e copia; 

p) servizi di realizzazione di documentazione fotografica, grafica, digitale e di rilievo; 

q) servizi di manutenzione, restauro e riproduzione di libri, documenti cartacei, sigilli e materiale fotografico 

e audiovisivo in genere; 

r) progettazione e realizzazione di prodotti stampati e audiovisivi, di programmi o spot radiofonici e televisivi, 

di prodotti da diffondere attraverso siti web, per fini di promozione pubblicitaria o allo scopo di divulgare le 

iniziative assunte; 

s) servizi di rilevazione dati e indagini di mercato; 

t) pubblicazione di bandi ed avvisi relativi a gare e a concorsi pubblici per l’assunzione di personale, nonché 

altre inserzioni a pagamento su quotidiani, periodici, pubblicazioni di vario genere anche on line o mediante 

altri mezzi di comunicazione; 

u) servizio di organizzazione di convegni, conferenze, campi scuola, riunioni, mostre, cerimonie, concerti, 

spettacoli, ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate dall’Agenzia; 

v) beni e servizi necessari all’allestimento e all’organizzazione di ricevimenti, cerimonie, convegni, congressi, 

campi scuola, riunioni, mostre ed altre manifestazioni o iniziative promosse o partecipate 

dall’Agenzia; 

w) organizzazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e partecipazione del 

personale a corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; 

x) servizi per la realizzazione di interventi di formazione professionale; 

z) affitto di locali a breve termine e di attrezzature per l’organizzazione di corsi di formazione, per 

l’espletamento di concorsi e per l’organizzazione di convegni, conferenze ed altre iniziative e manifestazioni, 

allestimento e noleggio di stand, tensostrutture e di spazi espositivi; 

aa) servizi per lo svolgimento di attività connesse all’applicazione della normativa vigente in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

bb) rappresentanza e ospitalità; 

cc) riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi; 

dd) servizi di mensa; 

ff) servizi di cui all’allegato IIB del Codice dei contratti. 
 

Articolo 6 

Altre spese in economia 

 

1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti di importo di cui all’articolo 3, per qualsiasi 

tipologia di bene o servizio, è altresì consentito nei seguenti casi: 

a) esecuzione in danno: acquisizione di beni e di servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto 

contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto 

dal contratto; 

b) acquisizione di beni e di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle 

more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 14; 

c) acquisizione di beni e di servizi per il completamento delle prestazioni di un contratto in corso, qualora non 

sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito dell’oggetto principale del contratto medesimo; 

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo 

per persone o cose.  



CAPO II 

Modalità di esecuzione 

 

 

Articolo 7 

Modalità di esecuzione 

 

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere eseguiti: 

a) per cottimo fiduciario, ai sensi dell’articolo 11; 

b) mediante ordinativi di spesa, ai sensi dell’articolo 10; 

2. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a operatori esterni 

con valutazione a corpo o a misura. 

3. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono 

individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite un elenco aperto di operatori economici, ai sensi 

dell’articolo 332 del d.p.r. 207/2010. 

4. Le forniture di beni e servizi sono condotte sotto la diretta responsabilità del responsabile unico del 

procedimento di cui all’articolo 15. 

5. L’Agenzia è dotata di una procedura operativa, nell’ambito del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, 

che definisce i flussi procedimentali interni all’organizzazione e ulteriori aspetti operativi per rendere il 

sistema di approvvigionamento di beni e servizi rispondente a canoni di qualità, efficienza, efficacia, 

economicità, correttezza e pubblicità. 
 

Articolo 8 

Indagini di mercato 

 

1. Prima di procedere alle spese in economia, la sezione, l’area operativa ovvero l’ufficio interessato 

all’acquisizione del bene o del servizio può svolgere un’indagine di mercato, anche in via informale, al fine 

di acquisire informazioni circa l’esistenza di potenziali contraenti, l’eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, 

lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant’altro possa essere utile per stabilire i 

termini del contratto. 

2. L’indagine di mercato può essere svolta, anche telefonicamente, attingendo alla quotidiana esperienza di 

mercato, o acquisendo informazioni da altri enti per prodotti analoghi, da cataloghi cartacei o telematici, o 

con qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato. 

3. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati semestralmente 

sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi 

di mercato effettuate dall’ISTAT, dalla camera di commercio, da altre amministrazioni pubbliche od 

associazioni di categoria, nonché con i prezzi pattuiti nelle convenzioni derivanti da procedure accentrate di 

acquisto previste dalla legge. 

4. In casi di particolare rilevanza o complessità l’indagine di mercato può essere avviata tramite avviso 

pubblico, non vincolante per l’Agenzia, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire 

suggerimenti utili dai soggetti interessati. 

5. L’eventuale svolgimento dell’indagine di mercato deve essere comunicata al responsabile di spesa e 

risultare da annotazione o documentazione, all’interno dell’istruttoria, a cura dell’unità organizzativa 

procedente al perfezionamento della spesa.  

 

Articolo 9 

Scelta del contraente 

 

1. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo inferiore a quarantamila euro, al netto degli oneri fiscali, 

il responsabile di spesa può procedere ad affidamento diretto, chiedendo un solo preventivo. 

2. Per le acquisizioni di beni e di servizi di importo pari o superiore a quarantamila euro, al netto degli oneri 

fiscali, il responsabile di spesa chiede almeno cinque preventivi, secondo quanto previsto dall’articolo 11. 

       

 

 

 



Articolo 10 

Acquisizione di beni e di servizi mediante ordinativi di spesa 

 

1. Per l’acquisizione di forniture e di servizi di ammontare inferiore a quarantamila euro, al netto degli oneri 

fiscali, l’ordinazione fatta a terzi è disposta attraverso ordinativi di spesa, sottoscritti dal responsabile di cui 

all’articolo 2, dai quali risulti, oltre all’operatore destinatario: 

a) l’oggetto della spesa; 

b) le caratteristiche tecniche;  

c) l'impegno; 

d) l'imputazione di spesa al bilancio;  

e) eventuali termini per l’effettuazione della prestazione; 

f) quant’altro ritenuto necessario per meglio definire e regolare il rapporto contrattuale. 

2.  Nella procedura disciplinata dal presente articolo, è ammesso l’affidamento diretto. 

3. L’atto che formalizza l’affidamento diretto dovrà essere preceduto da verifica di congruità del prezzo 

nonché contenere apposita motivazione riportante obiettive ragioni tecniche o di servizio; le attività 

preordinate all’affidamento diretto sono effettuate secondo la procedura operativa di cui all’articolo 7 comma 

5 avvalendosi del supporto dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 15. 

3. Per l'acquisizione in pronta consegna di beni e di servizi di ammontare non superiore a duemila euro, al 

netto degli oneri fiscali, gli ordinativi sono denominati buoni d'ordine sottoscritti dal responsabile di spesa, 

dai quali risultino i contenuti indicati al comma 1. Il buono d'ordine è titolo valido a comprovare la regolarità 

della pattuizione e dell'ordinazione ed è allegato alle fatture. 

4. In caso di acquisizioni di beni e servizi di valore superiore a duemila euro, l’ordinativo è preceduto da 

apposito atto approvativo della spesa in economia, dal quale deve emergere anche la motivazione 

dell’intervento e la menzione di giustificato mancato ricorso a parametri di prezzo-qualità di cui alle 

convenzioni Consip previste dall’articolo 26 della legge 488/1999. 

5. Gli atti che dispongono acquisti di beni e servizi in economia, di cui al comma 4, sono annotati in apposito 

elenco, facente capo a ciascun responsabile di spesa, separatamente dal registro dei provvedimenti 

dell’Agenzia. 

 

Articolo 11 

Acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario 

 

1. Il presente articolo si applica per procedure contrattuali di valore pari o superiore a quarantamila euro fino 

alla soglia comunitaria richiamata all’articolo 3 comma 1, al netto degli oneri fiscali. 

2. Entro il 31 dicembre il Direttore generale approva un programma annuale per l’acquisizione di beni e 

servizi mediante cottimo fiduciario, relativo all’esercizio successivo. Il programma individua l’oggetto, 

l’importo presunto, la relativa forma di finanziamento, e riporta il nominativo del responsabile unico del 

procedimento, del direttore dell’esecuzione del contratto, se esistente, nonché del soggetto preposto a supporto 

del responsabile e a vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto di cui all’articolo 15 comma 2. Con 

riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l’amministrazione provvede, nel corso 

dell’esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. Il programma è pubblicato 

all’albo dell’Agenzia per rimanervi fino all’avvenuto espletamento di tutte le gare previste; sono pubblicati 

altresì gli esiti delle singole gare. 

3. Il responsabile di spesa deve attivare apposita procedura di gara informale e la relativa aggiudicazione 

definitiva deve essere preceduta da un verbale di aggiudicazione provvisoria che dia contezza delle operazioni 

di apertura delle offerte, da effettuare in seduta pubblica. In caso di applicazione del criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 12, il Direttore generale nomina una 

commissione giudicatrice, presieduta dal responsabile di spesa e composta prioritariamente da personale 

dell’Agenzia dotato di adeguate competenza e professionalità; la commissione, in una o più sedute riservate, 

valuta le offerte tecniche e procede all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule 

indicati; successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e dà lettura delle stesse 

4. Il responsabile di spesa invita alla gara almeno cinque a operatori idonei, secondo le indicazioni contenute 

nella lettera d’invito. 



5. La lettera d’invito deve contenere condizioni e termini della prestazione richiesta, in rapporto alla natura e 

alle caratteristiche della fornitura o del servizio da chiedere. Per le acquisizioni più complesse, si può 

procedere indicando le condizioni in apposito capitolato d’oneri, da allegare alla lettera d’invito. 

6. Nella lettera d’invito, ovvero nel capitolato, sono, di norma, indicati: 

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con 

esclusione dell'IVA;  

b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;  

c) il termine di presentazione delle offerte;  

d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;  

e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;  

f) il criterio di aggiudicazione prescelto;  

g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica 

offerta valida;  

i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;  

l) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 

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

lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;  

m) l'indicazione dei termini di pagamento;  

n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.  

 

Articolo 12 

Criteri di affidamento 

 

1. L’affidamento delle forniture di beni o di servizi può essere effettuato sulla base del prezzo più basso o, 

per particolari beni e servizi, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avuto riguardo, in tale ultimo 

caso, al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi, alle modalità e ai tempi di esecuzione e ad ogni altro elemento 

ritenuto utile alla valutazione dell’offerta. 

2. In caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, l’Agenzia promuove, quando 

possibile, l’adozione di criteri atti a limitare l’impatto ambientale di un bene o di un servizio, purché:              

a) siano collegati direttamente con l’oggetto della gara;                                                                                         

b) non diano una scelta illimitata nell’aggiudicazione; 

c) siano espressamente richiamati nella documentazione di gara. 

 

 

CAPO III 

   Il rapporto contrattuale 

 

 

Articolo 13 

Forma del contratto 

 

1. I contratti possono essere stipulati: 

a) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, anche per via telematica, secondo la 

normativa vigente, per forniture e servizi di valore non superiore a quarantamila euro; 

b) per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal rappresentante dell’Agenzia; 

c) per mezzo di atto separato di obbligazione costituito da apposita lettera con la quale l’Agenzia dispone 

l’ordinazione, sottoscritta per accettazione dall’affidatario; la lettera dovrà contenere, oltre al prezzo di 

aggiudicazione, anche le indicazioni di cui alle lettere a), b), e), i), m) del comma 6 dell’articolo 11. 

 

 

 

 

 



Articolo 14 

Durata del contratto 

 

1. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata pari o superiore all'anno, possono prevedere 

l'obbligo del fornitore o prestatore di servizi di proseguire la medesima prestazione a richiesta ed alle stesse 

condizioni, per un periodo massimo di norma non superiore a 180 giorni. La proroga deve essere motivata e 

non può comunque avere durata pari o superiore al contratto cui si riferisce. 

2. Per i contratti aventi durata inferiore all'anno può essere previsto il medesimo obbligo del fornitore per un 

periodo massimo di norma non superiore a 90 giorni. 

 

Articolo 15 

Responsabile unico del procedimento 

 

1. Il responsabile unico del procedimento contrattuale si identifica nella persona del dirigente responsabile di 

spesa, al quale spetta la responsabilità delle fasi di affidamento ed esecuzione del contratto, ovvero è 

individuato nel personale appartenente ad una categoria per l’accesso alla quale sia prescritto il diploma di 

laurea; la nomina di un responsabile del procedimento diverso dal responsabile di spesa spetta al Direttore 

generale ovvero al dirigente responsabile di spesa con riferimento al personale assegnato. 

2. Il responsabile unico del procedimento, qualora appartenente al Servizio amministrativo, si avvale, in 

termini di supporto, delle competenze del dirigente della sezione, dell’area operativa, dell’ufficio destinatari 

del bene o del servizio, ovvero del personale individuato dallo stesso dirigente: 

a) nella fase di affidamento: 

a1. per le indagini di mercato di cui all’articolo 8, con individuazione dei destinatari delle richieste di 

preventivo o di offerta, previa determinazione dei contenuti della prestazione, dei requisiti speciali da 

richiedere e degli eventuali criteri di valutazione delle offerte di natura tecnica;  

a2. per l’attestazione della corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze dell’ente, nonché 

dell’equità e congruità dei prezzi offerti, in funzione del perfezionamento del contratto; 
b) nella fase di esecuzione, per la vigilanza sulla regolare esecuzione delle prestazioni e all'assunzione di tutti 

gli accorgimenti a tale scopo occorrenti, ivi compresa la proposta di sospensioni e proroghe. 

2. Le funzioni del responsabile unico del procedimento sono disciplinate dall’articolo 273 del d.p.r. 207/2010. 

3. Per le acquisizioni di beni e servizi di valore pari o superiore a quarantamila euro, può essere nominato un 

direttore dell’esecuzione del contratto; in assenza di tale nomina le funzioni sono svolte dal responsabile 

unico del procedimento supportato dal soggetto preposto alla vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto 

di cui al comma 2. 

4. Qualora, durante l'esecuzione, si prospettino gravi irregolarità o ritardi, ovvero occorra recare modifiche 

all'oggetto della prestazione, e comunque in tutti i casi in cui vi sia necessità di provvedimenti da parte 

dell'Agenzia, il soggetto di cui al comma 2 è tenuto ad effettuare immediatamente le segnalazioni del caso al 

responsabile unico del procedimento. 

 

 

Articolo 16 

Spese contrattuali 

 

1. Le spese contrattuali sono relative all’assolvimento dell’imposta di bollo, all’imposta di registro e ad altri 

eventuali oneri 

2. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, la lettera-invito, il 

capitolato o gli usi non dispongono diversamente. 

 

Articolo 17 

 Inadempimenti contrattuali e clausole penali 

 

1. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, il responsabile di spesa si può 

avvalere, oltre che delle clausole penali eventualmente previste nella lettera di invito, di tutti gli altri strumenti 

a tutela del creditore previsti dal diritto privato. Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare 

inaccettabilità della prestazione, il responsabile di spesa può convenire con l’altro contraente che a sue spese 



corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero si operi la riduzione 

proporzionale del corrispettivo pattuito. 

2. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell’altro contraente. 

3. L’inadempimento del contraente è valutato dal soggetto preposto alla vigilanza sulla regolare esecuzione 

del contratto di cui all’articolo 15 comma 2, in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse 

dell’Agenzia. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti dal contratto, il responsabile di spesa, a seguito di 

apposita comunicazione da parte del soggetto preposto alla vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto, 

ha l’obbligo di applicare le sanzioni concordate. 

4. Fatta salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, il contratto può prevedere clausole penali, per ritardi 

nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale. 

5. La penale è determinata in ragione dell’importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di 

esecuzione. 

6. L’applicazione della penale è di competenza del responsabile di spesa. 

 

Articolo 18 

Deposito cauzionale 

 

1. A garanzia della corretta esecuzione della fornitura o del servizio, in relazione all’importo e alla natura del 

contratto, può essere richiesta la costituzione di un deposito cauzionale definitivo. Il deposito cauzionale è 

comunque richiesto per contratti di valore superiore a centomila euro. Lo svincolo del deposito cauzionale è 

subordinato all’attestazione di regolare esecuzione di cui all’articolo 22 e all’avvenuta liquidazione della 

spesa. 

 

Articolo 19 

Autotutela contrattuale 

 

1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell’ipotesi di grave inadempimento o frode del 

contraente, l’Agenzia può disporre la risoluzione d’ufficio del contratto, secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente. 

 

Articolo 20 

Prezzi 

 

1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia 

determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal successivo comma. 

2. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista una clausola di revisione dei 

prezzi, attivabile su istanza di parte entro un termine stabilito nel contratto, dopo il dodicesimo mese 

dall’inizio dell’esecuzione o entro il sedicesimo mese dalla conclusione del contratto. 

 

Articolo 21 

Modificazioni contrattuali 

 

1. I contratti possono prevedere una clausola secondo cui, qualora nel corso dell’esecuzione degli stessi si 

renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli 

stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano contenute entro il quinto 

dell’importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria, nel rispetto della 

soglia comunitaria di cui all’articolo 3 comma 1. 
 

Articolo 22 

Liquidazione e pagamento della prestazione 

 

1. L’atto di liquidazione è assunto dal responsabile di spesa: 

a) con visto apposto sul documento contabile; 

b) con provvedimento qualora vi sia la necessità di particolare motivazione. 

2. La liquidazione é subordinata all’attestazione di regolare esecuzione della fornitura o del servizio da parte 

della sezione, area operativa, ufficio destinatari del bene o del servizio, sottoscritta dal soggetto preposto alla 



vigilanza sulla regolare esecuzione del contratto di cui all’articolo 15 comma 2. Qualora il responsabile di 

spesa coincida con il dirigente preposto all’attestazione di regolare esecuzione, è sufficiente l’apposizione del 

visto di liquidazione. 

3. In caso di frazionamento della fornitura, è possibile attestare la regolare esecuzione separatamente per 

ciascun lotto funzionalmente autonomo. 

4. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, a decorrere comunque dalla data di 

accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione ovvero del soggetto preposto alla vigilanza sulla regolare 

esecuzione del contratto di cui all’articolo 15 comma 2, della rispondenza della prestazione effettuata alle 

prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 

 

 

TITOLO III 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

 

 Articolo 23 

            Rinvio 

 

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente disciplina si rinvia alla legge regionale 16 giugno 

2005, n. 13, (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e di servizi), al decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e al decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

(regolamento attuativo del Codice dei contratti). 

2. L’affidamento di lavori in economia è regolato dagli articoli 15, 15 bis e 15ter della legge regionale 20 

giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici). 

       

        Articolo 24 

 Entrata in vigore 

 

1.  La presente disciplina entra in vigore decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’albo del 

provvedimento approvativo. 

 

 

 

 

 

 


