
Provincia dell'Ogliastra

COMUNE DI LANUSEI

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LE FORNITURE ED I SERVIZI DA 
ESEGUIRSI IN ECONOMIA - MODIFICA

DEL  19/11/2014

N.     47

L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove del mese di novembre alle ore  17:45, nella sala 
consiliare del Comune, si è riunito in seduta pubblica  straordinaria ed in  prima convocazione il 
Consiglio Comunale composto dai Signori:

1     FERRELI DAVIDE X

2     USAI FULVIO X

3     FERRAI GABRIELLA X

4     CONGIU NADIR PAOLO X

5     MARCIALIS ROBERTO X

6     DORE GIANCARLO X

7     ACAMPORA SALVATORE SERAFINOX

8     CARRUANA MARIO X

9     PISANO MATTEO X

10   MARONGIU LUCA X

11   USAI RICCARDO X

12   DEIANA SUSANNA X

13   PRETTI LUCA X

14   CAROBBI SILVIO STEFANO X

15   MONNI ROBERTO X

16   PIRAS LILIANA ANNA X

17   PIRAS ATTILIO X

13 4Totale n. 

Presenti Assenti Presenti Assenti

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco .

Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: 

MATTEO PISANO
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, approvato 
con la deliberazione del Consiglio comunale n. 19 in data 28/04/2008. 
 
VISTO l’art. 125 del D. Lgs.12/04/2006, n. 163  all’oggetto “Codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture”, disciplinante  i lavori, servizi e forniture in economia. 
 
VISTO il D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207 all’oggetto: Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; 
 
VISTA la L.R. 7 08.2007, n. 5 all’oggetto: Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 
e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto. 
  
RICORDATO che, con sentenza n. 411 del 3 dicembre 2008, la Corte Costituzionale ha dichiarato 
l'incostituzionalità di numerosi articoli della legge regionale n. 5/2007 sopra citata, fra i quali 
l’articolo 41 disciplinante  i servizi e forniture  da eseguirsi in economia al posto del quale è, 
pertanto, necessario fare riferimento alle disposizioni contenute nel codice unico degli appalti e nel 
regolamento di esecuzione soprarichiamati. 
 
CONSIDERATO che, a seguito dell’adeguamento normativo del valore relativo ai servizi e 
forniture, si ritiene, altresì, opportuno variare le corrispondenti  previsioni regolamentari 
introducendo, nel contempo, ulteriori modifiche volte al rendere il regolamento più rispondente alle 
esigenze dell’Ente.  
 
VISTA la proposta delle modifiche da introdurre  e ritenute le stesse meritevoli di approvazione. 
 
ATTESA la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all’art. 42, comma 2, 
lettera a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267 e riportato nel testo della presente deliberazione la quale, esaminata dal 
Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, è stata  ritenuta priva di rilevanza 
contabile. 
 
SENTITA l’illustrazione del Vicesindaco, Ing. Gabriella Ferrai, riportata nel verbale della seduta al 
quale si rinvia. 
 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, dal seguente esito 
 

Favorevoli n. 10 
 

Contrari n. 0 
 

 
Astenuti n. 3 

(Carobbi Silvio Stefano, Pretti Luca, Piras Liliana Anna) 
 
 

 

 

DELIBERA 
 
 
DI APPROVARE le proposte di modifica al Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da 
 



 
 
 
 eseguirsi in economia  il cui testo, allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”, ne 
costituisce parte integrante e sostanziale 
 
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato 
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs 
267/2000 stante l'urgenza di provvedere. 



PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED 
ECONOMICI

Data, 

 

F.to Dr.ssa Luisella Rosa

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TECNICIData, 14/11/2014

 FAVOREVOLE 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

F.to Dott.ssa Maria Antonietta BasoluF.to Davide Ferreli

IL SEGRETARIO COMUNALEIL PRESIDENTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune 
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n. 
267/2000;

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/11/2014: 

X

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lanusei, 01/12/2014

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del 
Comune in data odierna  per 15 giorni consecutivi  fino al 

16/12/2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, 

n. 267.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato Lai Marco

Lanusei, 01/12/2014
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REGOLAMENTO COMUNALE PER LE FORNITURE ED I SERVIZI DA 
ESEGUIRSI IN ECONOMIA - MODIFICA 

 
 
 

TITOLO I - SCOPI - MODALITA’ - LIMITI 
 
L’articolo1- Scopo del regolamento è sostituito dal seguente: 
 
Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure di esecuzione delle 
forniture e dei servizi che vengono eseguiti in economia da parte dell’Amministrazione comunale fino 
all’importo massimo consentito dalla normativa vigente. 
Nessun insieme di forniture o servizi omogenei può essere frazionato allo scopo di farlo rientrare per importo 
e natura nel campo di applicazione del presente regolamento.  
A tal fine si terrà conto di tutte le spese per la fornitura o la prestazione del servizio, compresa eventuale 
posa, installazione, prove, collaudi e manutenzioni, quando l’appaltatore o il fornitore siano la stessa 
persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza o il singolo intervento. 
 
 

TITOLO II - PREVENTIVI DI SPESA - PROCEDURA PER L’ESECUZIONE  DELLE FORNITURE E DEI 
SERVIZI IN ECONOMIA 

 
L’articolo 5 - Servizi e forniture da eseguire in economia” è sostituito dal seguente: 
1. Ferma restando l’osservanza dell’articolo 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e successive modifiche, le 
forniture e i servizi che possono essere eseguiti in economia, fino all’importo massimo consentito dalla 
normativa vigente, sono i seguenti: 
 
A) FORNITURE 

a) cancelleria, stampati, modulistica; 
b) libri, riviste, giornali, pubblicazioni di vario genere, periodici, materiale documentario su differenti 

supporti sia in formato cartaceo che digitale; 
c) mobili, arredi, suppellettili, pareti attrezzate, armadi e scaffalature, specialmente nei casi in cui 

debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e 
attrezzature già esistenti, come, ad esempio, mobili e soprammobili di complemento, tende, 
apparecchi di illuminazione; 

d) macchine e attrezzature per ufficio; 
e) hardware, software, attrezzature accessorie e materiali di consumo per il sistema informativo; 
f) beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati; 
g) vestiario ed accessori per i dipendenti comunali aventi diritto; 
h) dispositivi di protezione individuale per i dipendenti; 
i) apparecchiature ricetrasmittenti e telefoniche con i rispettivi accessori; 
j) attrezzature per il servizio comunale di protezione civile; 
k) autoveicoli, motocicli, macchinari vari a motore e biciclette; 
l) combustibili, carburanti e lubrificanti per autoveicoli, motocicli e macchinari vari a motore; 
m) combustibile per il riscaldamento di immobili; 
n) acqua, gas, energia e telefono, compresi gli allacciamenti degli immobili alle reti elettriche, 

telefoniche e telematiche; 
o) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine 

trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.) 
p) illuminazione, riscaldamento e climatizzazione dei locali; 
q) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozzelle, pedane, segnaletica 

ecc.); 
r) materiale vario, attrezzature e macchinari per la pulizia degli edifici, per la manutenzione e 

riparazione dei beni mobili ed immobili (compreso il restauro); 
s) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto; 
t) elettrodomestici, attrezzature ed utensileria varia per cucine e refettori; 
u) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, 
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alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da 
compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale; 

v) attrezzi e materiali sportivi per le strutture comunali; 
w) attrezzature didattiche per le strutture scolastiche; 
x) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio, e dispositivi antifurto; 
y) prodotti farmaceutici e parafarmaceutici; 
z) attrezzature varie e materiale di consumo da utilizzarsi in occasione di manifestazioni promosse o 

organizzate dal comune; 
aa) bandiere, fiori, coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni 

pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti 
necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi; 

bb) opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949; 
cc) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali; 
dd) attrezzature tecniche per le squadre operai e relativi materiali di consumo; 
ee) fornitura materiali per l’esecuzione dei lavori in economia;  
ff) segnaletica stradale verticale ed orizzontale; 
gg) attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti 

sportivi; 
hh) ogni altra fornitura non prevista nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia 

nell’ambito delle attività istituzionali del comune; 
ii) materiali per lo svolgimento delle consultazioni elettorali (lenzuola, transenne ecc.); 
jj) acquisto sale e altro per servizio sgombero neve; 
kk)  opere e beni brevettati. 

 
B) SERVIZI 

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti; 
b) noleggio, manutenzione, riparazione e lavaggio autoveicoli; 
c) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, 

spedizione e consegna, spedizione, imballaggio, facchinaggio e altri servizi di trasporto o 
messaggeria estranei al servizio postale; 

d) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti; 
e) servizi di telecomunicazione; 
f) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti 

assicurativi per dipendenti e amministratori, nonché per beni mobili ed immobili, e i contratti di 
leasing; 

g) servizi informatici e affini, compresi l’assistenza e manutenzione hardware e software, i servizi 
telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e - governement, 
di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software; 

h) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, 
analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie; 

i) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e 
l’aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza e le prestazioni 
di servizi fiscali e tributari, con l’esclusione del servizio di revisione dei conti dell’ente, soggiacente a 
specifiche norme di riferimento; 

j) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica; 
k) servizi di consulenza gestionale e affini, compresa la predisposizione e lo studio di interventi in 

concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico; 
l) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa 

o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi; 
m) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari; 
n) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, 

aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione; 
o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi, riconducibili in qualunque modo 

alla parte terza, limitatamente alla tutela delle acque dall’inquinamento e fognature, e alla parte 
quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 

p) servizi alberghieri, compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, 
disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e 
aggiornamento; 

q) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di 
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conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi; 
r) servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale; 
s) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza, sorveglianza e custodia di immobili 

comunali, del territorio e di manifestazioni; 
t) servizi relativi all’istruzione, comprese gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione 

a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per 
corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie; 

u) servizi sanitari e sociali, compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite 
mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per 
cure palliative; 

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l’organizzazione 
e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e 
altre manifestazioni culturali e scientifiche; 

w) custodia e attività attinenti ai cimiteri comunali; 
x) manutenzione e riparazione impianti semaforici; 
y) manutenzione e riparazione apparati radio ed attrezzature di protezione civile; 
z) assistenza medica durante manifestazioni promosse o coordinate dal comune; 
aa) allestimento di strutture e quant’altro occorrente in occasione di manifestazioni promosse dal 

comune; 
bb) spese, inferiori a € 100.000,00, per incarichi relativi a servizi tecnici, nel rispetto dell’art. 91 del 

codice dei contratti (rientrano tra tali servizi le prestazioni relative a progettazione, direzione dei 
lavori, collaudi, attività tecniche amministrative, di verifica di progetti, attività di supporto, servizi di 
urbanistica e paesaggistica, servizi catastali in genere, prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia 
ed ogni altra prestazione affine di natura tecnica o tecnico-amministrativa); 

cc) servizi legali; 
dd) servizi notarili; 
ee) servizio di assunzione personale tramite agenzie interinali; 
ff) corsi di formazione al personale; 
gg) hh)servizi postali; 
hh) ii) rilegatura libri, registri e atti vari; 
ii) ll) servizi connessi allo sgombero neve; 
jj) mm) servizi connessi alla gestione del patrimonio boschivo, con particolare riferimento 

all’approvvigionamento del legname e alla consegna; 
kk) nn) servizi di raccolta e smaltimento di rifiuti ed altri materiali; 
ll) oo) ogni altro servizio non previsto nei precedenti punti, suscettibile di acquisizione in economia 

nell’ambito delle attività istituzionali del comune, compresi tutti quelli indicati negli allegati II.A e II.B 
al Codice dei contratti pubblici. 

 
Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi: 

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando 
ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal 
contratto;  

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile 
imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;  

c)  prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more 
dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente 
necessaria;  

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di 
pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio 
storico, artistico, culturale. 

 
Per l’individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso sia quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. In quest’ultimo caso la richiesta di preventivo dovrà indicare i criteri di 
preferenza con idoneo punteggio. 
 
 

TITOLO IV- ESECUZIONE A COTTIMO FIDUCIARIO 
 
All'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni: 



Allegato “A” alla deliberazione del Consiglio comunale n. 47  del 19/11/2014  
 
 
 
 
 

 4

 
Il comma 2 è sostituito dal seguente: 

• L’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 
parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in 
tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite  elenchi di 
operatori economici predisposti dal comune. 

 
Il comma 3 è sostituito dal seguente: 

• È consentito l’affidamento diretto per servizi e forniture inferiori all’importo di quarantamila 40.000,00 
euro, il quale deve intendersi automaticamente adeguato in caso di modifiche normative. 

 
Il comma 5 è sostituito dal seguente: 

• Il responsabile di servizio competente, attraverso il responsabile del procedimento laddove 
nominato, verifica e attesta la congruità dei  prezzi indicati nei preventivi. 

 
  
 


