
Comune di Caprala e Limite
Provincia di Firenze

COPIA
Immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 3 del 2510112012

Oggetto NUOVO REGOLAMENTO DEI LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA ALLA LUCE DI
QUANTO DISPOSTO DAL NUOVO REGOLAMENTO SUI LAVORI PUBBLICI D.P.R. N.20712010.

L’anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 21:35 nell’apposita sala del
Municipio si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine del Giorno dietro invito
diramato dal Sindaco in data 18gennaio2012 Prot. n. 639 in sessione Straordinaria

Dall’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADORI CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO P
FREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURlZIO A
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA P
Dl MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO P
MORETTI DONATELLA A COSTOLI LUCA P
TORRINI SILVIA P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale la Sigra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede il Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

Il Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta la Seduta





IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE questo Comune gia con l’allora L109/94 e relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n.554/99, che
disciplinavano le modalita’ di affidamento dei lavori pubblici, si era dotato di un Regolamento dei lavori da
eseguirsi in economia;

CHE successivamente, con delibera del C.C. n.58 del 28.11.2006 questo Comune recepiva le novita’
introdotte con il codice degli appalti D.Lgs. n.163/2006 e modificava in tal proposito il proprio Regolamento dei
lavori da eseguirsi in economia;

CHE successivamente e’ stato pubblicato sulla SU. n.288 del 10 dicembre 2010 il nuovo Regolamento di
attuazione del codice degli appalti DP,R, n.207 del 5ottobre2010;

CHE il D.Lgs. n.163/2006 ovvero il Codice degli Appalti all’art,253 c,22 prevede che fino all’entrata in vigore
del nuovo Regolamento i lavori in economia sono disciplinati dal D.P,R. n.554/99 mentre successivamente
all’entrata in vigore del nuovo Regolamento cessa di avere vigore il D.PR. n,554/99 e i Regolamenti defle
singole amministrazioni emanati in base a tale disposizione;

VERIFICATO che il nuovo Regolamento D.P.R. n.20712010 e’ oramai entrato in vigore e che i Regolamenti in
economia:approvati con il D.P.R. n.554/99, sono oramai decaduti;

CONSIDERATO che il Regolamento dei lavori da eseguirsi in economia si e dimostrato negli anni, per i lavori
di modesto importo, uno strumento valido per operare in quanto semplifica e snellisce la procedura di
aggiudicazione dei lavori in maniera significativa permettendo nel contempo il rispetto dei principi enunciati dal
trattato e significative economie di bilancio;

PREMESSO quanto sopra si ritiene opportuno procedere all’ approvazione del nuovo Regolamento sui lavori
da eseguirsi in economia con quanto disposto dall’articolato del nuovo Regolamento sui lavori pubblici
approvato con D.P,R. n.207/2010;

RESO il parere di Regolarita’ Tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO che la relazione e gli interventi dei consiglieri sono riportati nel verbale della seduta al quale si
rimanda;

CON voti favorevoli n.1 1 contrari n.3 (Popolo della Libertà per Capraia e Limite):

DE LI B ERA

DI APPROVARE il nuovo Regolamento dei lavori da eseguirsi in economia, allegato al presente atto sub
lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale, adottato recependo le norme introdotte con il DPR.
n,207/201 O “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n,1 63 recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE”.





DI ANNULLARE il precedente Regolamento per lavori da eseguirsi in economia.

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell’urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO I’art. 134- comma 4-del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RISULTATO l seguente esito della votazione
voti favorevoli n1 1 contrari n.3 (Popolo della Libertà per Capraia e Limite):

DE LI B ERA

di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.





Allegato “A’

COMUNEDI CAPRAIA E LIMITE
Provincia di Firenze

Ufficio Lavori Pubblici

REGOLAMENTO PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA
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ARTI —OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

li presente Regolamento disciplina esecuzione dei lavori in economia quando gli stessi siano indispensabili o
urgenti ovvero quando le relative opere siano da considerarsi di scarsa rilevanza o ricorrenti di ordinaria
manutenzione. i lavori in economia sono ammessi, ai sensi dell’art.125 c.5 del DLgs. n.163/2006 fino ad un
massimo di Euro 200.000 IVA esclusa.

1 I lavori che hanno le caratteristiche di cui al primo comma e che possono eseguirsi in economia, ai sensi di quanto
disposto dalI’art.125 c.6 del D.Lgs. n,163/2006 sono:

a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza e’ rapportata ad eventi imprevedibili e non sia
possibile realizzarle con forme e le procedure previste agli artt,55,1 21,122 del D.Lgs. n.163/2006;

a) Manutenzione di opere o di impianti;

b) Interventi non programmabili in materia di sicurezza;

c) Lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

d) Lavori necessari per la compilazione di progetti (saggi, sondaggi, rilievi etc.);

e) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appattatore
inadempiente, quando vi e’ necessita’ ed urgenza dì completare i lavori.

ART.2 —SISTEMI DI ESECUZIONE

1. Secondo quanto indicato dalrart.125 ci del D.Lgs. n.163/2006 i lavori di cui all’arti sono eseguiti con il ricorso
ai seguenti sistemi:

• In amministrazione diretta;
• Per cottimo fiduciario.

2. L’Amministrazione Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia nomina un
“Responsabile del procedimento”, il quale organizza e dispone l’esecuzione dei lavori nel
rispetto del presente Regolamento e delle normative vigenti. Salvo diversa disposizione, di
regola, tale figura e’ individuata nel Funzionario Responsabile del servizio cui fa capo il
settore che deve eseguire i lavori in economia.

ART.3 —MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta, fino al massimo indicato dall’arti25 c.5 del
D.Lgs. n163/2006 pari a Euro 50.000 VA esclusa, i lavori per i quali non occorre
l’intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente dal Comune,
impiegando materiali acquistati allo scopo e mezzi di proprietà o appositamente acquistati
o noleggiati;

1. Sono altresi eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per
l’esecuzione dei lavori di cui al precedente comma il cui costo complessivo e’ compreso nell’importo massimo
indicato al comma precedente. Gli acquisti dei materiali necessari all’esecuzione dei lavori in amministrazione
diretta sono effettuati dal responsabile del procedimento presso ditte fornitrìci previa richiesta di preventivi, anche
informali;

ART.4 .-MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI PER COTTIMI

i, Il cottimo e’ una procedura negoziata adottata per l’affidamento delle tipologie di lavoro
individuate all’art. 1 di importo non superiore a €200.000 VA esclusa.





1. Sono eseguiti a cottirno lavori per i quali si renda necessario, ovvero opportuno.
l’affidamento a imprese negoziando con esse le modalità di intervento, il costo ed i tempi di
esecuzione.

2. L’esecuzione e’ effettuata con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art,5 —LIMITI DI SPESA E ADOZIONE PROWEDIMENTI

Il ricorso alla gestione in economia dei lavori di cui al precedente art. i e’ disposto con
determinazione dal responsabile del servizio entro l’importo di spesa per ogni intervento di
200.000 Euro, IVA esclusa.

i. Il responsabile nel provvedimento di cui al primo comma indica:

• la modalità di esecuzione dei lavori, secondo quanto disposto dall’at 2 del presente
regolamento;

per i lavori da eseguirsi a cottimo:

• Elenco dei lavori e delle somministrazioni
• l’ammontare della spesa di ciascun lavoro nei limiti di cui ai comma precedente con i prezzi

unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;
• le condizioni generali di esecuzione dei lavori;
• le modalità di pagamento;
• le garanzie a carico dell’esecutore;
• le penalità in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori e il diritto di risolvere in danno il

contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi
dell’articolo 137 del codice,

• Il termine di ultimazione dei lavori.
• la disponibilità finanziaria.

ART.6 —PREVENTIVI DI SPESA

i. Nella fattispecie di cui al precedente art. 4 il responsabile del procedimento provvede a richiedere per iscritto,
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, la presentazione dell’offerta, entro un
termine da stabilirsi di volta in volta, ad almeno 5 imprese in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria idonei, sulla base di indagini di mercato, indicando:

• le condizioni di esecuzione dei lavori;
• le modalità di pagamento;
• la cauzione;
• le penalità in caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori;
• l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari

vigenti;
• la facoltà dell’Amministrazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante

semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’art.137 del D.Lgs.
n.163/2006.

• Il termine dei lavori

2. Per i cottimi , tuttavia, e’ consentito il ricorso ad una sola impresa e cioè alla richiesta di una sola offerta,
nei casi di opere specialistiche, nei casi di urgenza dei lavori, accertata dal responsabile nonché qualora
l’importo della spesa non superi 40.000 Euro IVA esclusa.
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Per gil acquisti di materiali necessari all’esecuzione dei lavori in amministrazione diretta il responsabile del
servizio provvede, come indicato al precedente art.3 c.2, tramite la richiesta di preventivi, anche informali.

ARTI -SCELTA DEL PREVENTIVO

Scaduto il termine di cui al precedente art. 6 il responsabile del procedimento, nella fattispecie in cui sia
richiesta la presentazione di preventivi a più imprese, accertatane la regolarità, sceglie quello economicamente
più vantaggioso per il comune, tenendo conto degli elementi economici e tecnici delle sìngole offerte.
la stazione appaltante sia nel caso di gara informale sia nel caso di una sola offerta, come nella fattispecie
prevista all’ad. 6 c.2, si riserva La facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulb
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto cosi come previsto dall’art.Sl c.3 del D.Lgs.
n.163/2006,

ART.8 -ORDINAZIONE LAVORI

1. Effettuate le onerazioni di cui al precedente ad. i il responsabile del procedimento emette l’atto di
ordinazione dei lavori, che equivale ad accettazione dell’offerta e deve contenere le condizioni specifiche di
esecuzione degli stessi, tra cui l’inizio ed il termine dei lavori, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre
circostanze menzionate nel precedente ad. 6.
1. L’ordinazione dei lavori deve altresi contenere il riferimento al presente regolamento, alla determinazione
del responsabile del servizio di cui al precedente art. 5, al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata ed
all’impegno contabile registrato sul capitolo stesso.

ART.9 ATTO Dl COTTIMO

La determinazìone di cui al primo comma dell’art.5 del presente Regolamento equivale ad autorizzazione all’esecuzione
dei lavori in economia e, nel caso di cottimo, sarà sottoscritta dall’impresa esecutrice quale atto d’obbligo per la
realizzazione dei (avori di cui trattasi. Qualora l’importo dell’atto di cottimo sia superiore a Euro 40.000,00 l’atto verra’
stipulato o per scrittura privata tra le parti o mediante atto pubblico.

ARTIO —ESECUZIONE DEI LAVORI

1. L’esecuzione dei lavori, sia sotto l’aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza di un
tecnico del settore interessato. Lo stesso deve segnalare al responsabile del procedimento le irregolarità nello
svolgimento dei lavori.

1. In caso dì ritardo imputabile alla impresa incaricata della esecuzione dei lavori si applicano e penali previste
nell’atto di ordinazione dei lavori di cui al precedente ad. 8 che saranno detratte dalla liquidazione finale.

ART.i’l -PAGAMENTO DEI LAVORI

1. Salvo quanto indicato nel precedente ad. 8 le fatture e le note dei lavori non possono essere pagate se non
sono munite del visto di regolare esecuzione e dell’ammontare definitivo della spesa.

1. Si osservano in ogni caso le disposizioni del Regolamento di contabilità, le regole sulla tracciabilita’ dei flussi
finanziari nonche’ e norme relative al rispetto del documento sulla regolarlla’ contributiva delle imprese
esecutrici.

ART.’12—CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE





I lavo di cui agli articoli precedenti sono soggetti al certificato di regolare esecuzione redatto sotto forma di
relazione finale da parte del tecnico responsabile del lavoro e vistata dal responsabile del procedimento prima della
liquidazione finale e la restituzione di eventuale cauzione prestata dallimpresa.

ART13 —DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEI LAVORI

E’ vietato qualsiasi frazionamento del lavoro al fine di eludere artificiosamente le soglie di cui agli artt,1 punto i
e art.6 punto 2 del presente regolamento

ART14 — PUBBLICAZIONE ESITO AFFIDAMENTO

Ai sensi delI’art173 c2 del D.P.R n207/2010 l’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo superiore a
40.000,00 e fino a Euro 200.00000 e’ soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo
committente.
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Comune di Capraiu e limite
Provincia di Firenie

Proposta per Consiglio

Consiglio Comunale

Servìzio/Ufficio: Ufficio Lavori Pubblici
Proposta N. 2011/41

Oggetto: NUOVO REGOLAMENTO DEI LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA ALLA LUCE DIQUANTO DISPOSTO DAL NUOVO REGOLAMENTO SUI LAVORI PUBBLICI D.P.R.N.20712010.

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELLART.49 COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N 267.

Tecnico

• FAVOREVOLE CONTRARIO

Li 21/12/2011 Responsabile dell Ufficio Proponente
CIOLI IbJG. ALBERTO /

y

Contabile

FAVOREVOLE CONTRARIO

Li Responsabile del Servizio Finanziario

r
..

DELIBEPAZIONEN C DEL —







Il presente verbale, ai sensi deII’art. 16 dello Statuto, viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to SOSTEGNI ENRICO fto ANZILOTTA PAOLA

Il presente allo e stato affisso all Albo Pretorio del Comune il - e vi nmarra per quindici
gg. consecutivi.

Capraia e Limite, li

________________________

IL MESSOUNALE
Fto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretoo il
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi ai sensi dell art 124

del decreto legislativo n267/2000.

Capraia e Limite li

____________________

IL SGRETAO,CQMUNAE
_S/

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:_______________________________

u L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 134 comma 3 deI Decreto Legislativo
267/2000

o Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi dell’art. 127 del Decreto Legislativo
267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dall’invio dell’atto)
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n,

__________________

del

__________________

- Perché confermata con atto di CC. n.

__________________

del

_________________

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso
amministrativo.

Capraia e Limite, li
/

VISTO: IL ACO ‘IL SEGRETARIO COMUNALE
//

.XRC Nt

9


