
AUTORITA’ D’AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE

“VENETO ORIENTALE”

REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN
ECONOMIA DIRETTA



Articolo 1 – Normativa e criteri generali

1. I lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia diretta sono disciplinati
dal presente regolamento, ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e nel rispetto
della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, del
D. Lgs. 17.03.1995 n. 157, del D.P.R. 18.04.1994 n. 537 e del D.P.R.
20.08.2001 n. 384.

2. I servizi di cui al presente regolamento consistono nei lavori, provviste e
prestazioni varie, individuati al successivo articolo 3, che per la natura, limitata
entità od urgenza di provvedere, rendono la procedura in economia la sola
idonea ad assicurare efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

3. Con il termine “provviste” indicato al precedente comma 2 si intendono tutte le
forniture, le somministrazioni o gli acquisti ordinati dall’Ambito Territoriale
Ottimale “Veneto Orientale”.

Articolo 2 – Modalità di esecuzione

1) I servizi in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta, senza l’intervento di alcun imprenditore, con
materiali, utensili e mezzi d’opera già di proprietà o appositamente
acquistati dall’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” e con
personale dipendente dell’Ambito stesso, eventualmente integrato da altro
assunto di volta in volta secondo le disposizioni legislative in vigore;

b) su provviste o a cottimo mediante l’affidamento a ditte o aziende di nota
capacità ed idoneità, previa richiesta di offerte e/o progetti contenenti le
condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e delle prestazioni, dei
relativi prezzi, delle modalità di pagamento ed ogni altra condizione ritenuta
utile dall’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”;

c) in amministrazione diretta, ossia parte in amministrazione diretta e parte a
cottimo.



Articolo 3 – Individuazione dei servizi

1. E’ consentito procedere in economia, nel rispetto di quanto disposto dalI’art. 1,
comma 2, limitatamente all’esecuzione dei servizi di seguito riportati:

1.1 riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di immobili
dell’Ambito adibiti o meno al pubblico servizio e dei relativi impianti, infissi e
manufatti;

1.2 manutenzione ordinaria e  riparazione di mobili, macchine e attrezzi di
proprietà dell’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”;

1.3 manutenzione di macchinari ed attrezzature in dotazione;
1.4 riparazione di guasti a manufatti e edifici, nei limiti di quanto è strettamente

necessario per ristabilire l’abitabilità;
1.5 acquisto di attrezzature e di materiali vari;
1.6 esecuzione di studi, ricerche, sondaggi e sperimentazioni;
1.7 lavori, provviste e prestazioni qualora sia stabilito che debbano essere

eseguiti in danno degli appaltatori nel caso di risoluzione o rescissione del
contratto o per assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto; lavori di
completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni
constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni
effettuate a carico dell’appaltatore;

1.8 lavori, provviste o prestazioni di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti
infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non
possa essere differita l’esecuzione, il tutto con le modalità stabilite dall’art. 2
del presente regolamento.

1.9 Lavori, provviste e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei
servizi di istituto, la cui interruzione comporti danni all’Ambito o pregiudizio
all’efficienza dei servizi medesimi.

Articolo 4 – Provviste e forniture previste in via esclusiva dal Regolamento
di economato

1. Per le esigenze degli uffici dell’Ambito, le provviste e le forniture sono eseguite
sulla base di quanto disposto dal Regolamento di economato al quale si fa
rinvio per competenza esclusiva sulla materia con esso disciplinata.

Articolo 5 – Altri casi di ricorso alla trattativa privata

1. L’ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale”, qualora ne ricorrano  i
presupposti di legge, può disporre l’affidamento a trattativa privata di qualsiasi
altro lavoro, fornitura o servizio, oltre a quelli elencati al precedente art. 3 e nel
limite di spesa fissato dal presente regolamento, con le mo0dalità e i criteri
fissati dalla rispettiva normativa di riferimento.



Articolo 6 – Autorizzazione ad effettuare lavori

1. L’effettuazione dei lavori, delle forniture e dei servizi previsti dal presente
regolamento sono consentiti esclusivamente se sussistono gli atti autorizzativi
previsti dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Articolo 7– Gestione dei servizi in economia diretta

1. La gestione amministrativa dei servizi in economia diretta è affidata al
Direttore, o ad un suo delegato.

Articolo 8 – Capitolato d’oneri, analisi dei prezzi e controllo dei costi

1) Per rendere più razionali l’esecuzione dei lavori e l’approvvigionamento dei
materiali, il Responsabile Amministrativo dell’Ambito deve curare:

a) lo studio e la compilazione di capitolati d’oneri e fogli condizioni;

b) la formazione di campionari, prezziari ed altri simili strumenti per l’analisi
dei prezzi e il controllo dei costi.

Articolo 9 – Limite di spesa e competenza di autorizzazione

1. Il limite massimo di spesa per ogni fornitura e servizio eseguiti in economia non
potrà eccedere la somma di 130.000 euro, con esclusione dell’I.V.A.

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

3. L’assunzione delle spese in economia, nei limiti di fondi di bilancio e sulla base
degli stanziamenti ed assegnazioni di somme ai pertinenti capitoli di bilancio e
nei casi previsti dal precedente articolo 2, è disposta dal Direttore.

Articolo 10 – Modalità di affidamento

1. Per i lavori, le forniture e i servizi di cui ai precedenti articoli pari a 130.000
euro, I.V.A. esclusa, la selezione del contraente verrà effettuata dal Direttore, o
dal Responsabile Amministrativo appositamente delegato, dopo aver invitato a
presentare offerta in forma scritta almeno cinque ditte specializzate e di chiara
affidabilità, nel rispetto della parità di condizioni fra le ditte invitate.

2. Ove ricorrano particolari e giustificati motivi di somma urgenza, è ammesso,
previa la sussistenza degli atti autorizzativi in precedenza citati, l’affidamento
direttamente a persona di fiducia dell’Ambito, senza l’interpello di più ditte.



3. L’affidamento del lavoro, della fornitura o del servizio sarà disposto a mezzo
lettera d’ordine, firmata dal Direttore o dal Responsabile Amministrativo
appositamente delegato, con allegato foglio condizioni esecutive contenente il
riferimento al presente regolamento, al capitolo di bilancio e all’impegno
assunto, ferma restando l’assunzione degli atti autorizzativi di cui al precedente
articolo 5.

4. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata
A.R. , o mediante consegna diretta agli uffici dell’Ambito Territoriale Ottimale
“Veneto Orientale”, entro il termine e nel luogo fissati dalla lettera d’invito,
contenente all’esterno l’oggetto della fornitura, del servizio o del lavoro.

5. Le buste contenenti le offerte saranno aperte, in seduta pubblica, nel giorno ed
ora stabiliti dal Direttore, o dal Responsabile Amministrativo appositamente
delegato.

6. Tra i preventivi e le offerte acquisite può essere prescelto quella
economicamente e qualitativamente più vantaggiosa, sulla base di criteri
decrescenti di valutazione dell’offerta quali il prezzo, la qualità, il tempo di
esecuzione o di consegna ecc.

7. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, in seduta pubblica si
provvederà unicamente all’apertura dei plichi, mentre l’esame comparativo
delle offerte, e la conseguente valutazione finale, verrà eseguito in seduta non
pubblica.

8. In ogni caso l’Ambito Territoriale Ottimale “Veneto Orientale” ha piena facoltà
di non procedere all’aggiudicazione.

9. Le modalità di aggiudicazione verranno indicate nella lettera d’invito e l’esito
della gara sarà riportato in apposito verbale, sotto la responsabilità del
Direttore o del Responsabile Amministrativo appositamente delegato.

10. L’affidamento del lavoro, della fornitura o del servizio sarà regolato da una
scrittura privata, sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta affidataria e
dal Direttore, oppure d’apposita lettera con la quale il committente dispone
l’ordinazione delle provviste e dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi
contenuti previsti dalla lettera d’invito.

Articolo 11 – Lavori, forniture e servizi di modesta dimensione

1. I lavori, le forniture ed i servizi di modesta dimensione, che non sono
disciplinati dal regolamento di economato, fino all’importo di 2.000 euro, I.V.A.
compresa,   sono eseguiti a mezzo di  provvedimenti di autorizzazione
sottoscritti dal Direttore o dal Responsabile Amministrativo appositamente
delegato, il quale provvederà a far registrare l’impegno sull’apposito capitolo
del bilancio di previsione.



2. Deve trattarsi in ogni caso di spese obbligatorie non discrezionali. Sono
escluse in ogni caso le spese di rappresentanza.

3. L’atto di ordinazione costituisce a tutti gli effetti l’autorizzazione della spesa, ai
sensi del presente regolamento.

4. La scelta del contraente dovrà essere comunque motivata secondo i profili di
opportunità e convenienza dal Direttore o dal Responsabile Amministrativo
delegato.

5. L’atto di ordinazione è redatto in triplice esemplare; uno è trattenuto dagli uffici
dell’Ambito e due sono trasmessi alla ditta, che restituirà una copia unitamente
alla fattura.

6.  L’atto di ordinazione deve contenere il riferimento al presente regolamento, al
capitolo di bilancio e all’impegno.

7. A cura del Direttore, verranno rese note almeno trimestralmente al Consiglio di
Amministrazione dell’Ambito, per l’approvazione, le spese sostenute ai sensi
del presente articolo, dalle quali risulteranno altresì le ragioni di opportunità e
convenienza che hanno indotto all’utilizzo della procedura di cui trattasi.

Articolo 12 – Lavori di somma urgenza

1. Può essere derogato dalla preventiva autorizzazione per i lavori imprevedibili, i
somma urgenza e quando dal ritardo possa derivare un grave danno all’ente
e/o pregiudizio a persone e/o cose.

2. In tal caso, pur considerando la precarietà dell’ambito decisionale, la scelta del
contraente dovrà essere effettuata, prioritariamente fra ditte che hanno già
effettuato lavori analoghi.

3. In tal caso l’ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata al più presto e,
comunque, improrogabilmente entro 30 giorni dall’ordine, a pena di
decadenza, ed entro la fine dell’esercizio per i lavori ordinati nel mese di
dicembre.

Articolo 13 – Responsabilità

1. Il Direttore o il Responsabile Amministrativo appositamente delegato sono
responsabili della corretta esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi e
della loro contabilizzazione, nonché del contenimento della spesa entro il limite
fissato dalla delibera di autorizzazione e dal decreto del Direttore stesso.

2. Entro il limite complessivo della spesa autorizzata potrà essere proposta
l’esecuzione di lavori, forniture e servizi suppletivi e di variante, che si
dovessero rendere necessari in corso d’opera.



3. Il Direttore o il Responsabile Amministrativo delegato sono direttamente
responsabili, in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza
amministrativa, dell’efficienza ed efficacia della gestione.

4. Nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni o servizi in violazione
dell’obbligo della preventiva autorizzazione, il rapporto obbligatorio intercorre,
ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato
fornitore e il Funzionario/Amministratore che abbia consentito la fornitura.

Articolo 14 – Costituzione garanzia

1. Per i lavori affidati in esecuzione del presente regolamento la ditta esecutrice
dovrà costituire idonea garanzia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 15 – Liquidazione delle spese

1. Il Direttore o il Responsabile Amministrativo delegato dovranno controllare,
sotto la loro responsabilità, la regolarità delle fatture e delle note di spesa in
relazione alle ordinazioni, alla natura, alla qualità delle merci fornite e delle
prestazioni eseguite, alle condizioni e patti prestabiliti.

2. Eseguiti i controlli, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla data della fornitura o
della prestazione, le fatture e le note di spesa, munite del visto di regolarità e
corredate dall’atto di autorizzazione saranno subito liquidate e autorizzato il
pagamento con provvedimento diretto, sottoscritto e sotto la personale
responsabilità del Direttore o del Responsabile Amministrativo delegato.

Articolo 16 – Dichiarazione di regolare esecuzione

1. La dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi
sarà emessa ad avvenuta ultimazione delle stesse, salvo in cui, in relazione
alla natura e alla consistenza di dette opere e forniture nel foglio condizioni sia
diversamente previsto.

Articolo 17 – Irregolarità

1. Ogni eventuale irregolarità nell’esecuzione dei lavori dovrà essere segnalata al
Direttore per i provvedimenti di competenza.



Articolo 18 – Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme
vigenti in materia.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo giorno successivo
all’esecutività della deliberazione di approvazione dell’Assemblea.


