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(LAVORI, BENI E SERVIZI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.70 DEL 

26.11.2003. 

 

 

L’anno duemiladieci addì ventisette del mese di Aprile alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Seduta pubblica. 

Risultano presenti all’argomento: 

 

VILIGIARDI MAURIZIO P 

BANDINI MARCO P 

BONCI CRISTIANO P 

BORRI CLAUDIO P 

CARBINI FRANCESCO A 

CORSI DAVID P 

ERMINI CRISTINA P 

FRANCHI FABIO A 

GAUNI ADRIA P 

LELLI RICCARDO P 

MAGRI MICHELE P 

NOSI GIOVANNI A 

ROMOLI ANDREA P 

SEGONI STEFANIA P 

TESTA ANNALISA P 

BELLACCI CARLO P 

MUSTICH MASSIMO P 

SORDI SILVIA  P 

CARDINALI LEONARDO P 

MARTELLINI LORENZO P 

PIA ANTONINO P 

 

Il Sig. Massimo Mustich nella sua qualità di VICE PRESIDENTE del Consiglio, assume la 

presidenza. 

Partecipa il Segretario Dott. Marcello Ralli. 

Partecipano inoltre, ai sensi dell’art.23 dello statuto comunale, gli Assessori: 

 
BETTONI DAMIANO [X] GIULIANI STEFANO [X] 

CAMICIOTTOLI LAURA [X] SEGONI FABRIZIO [ ] 

FABBRI BARBARA [X] SPADACCIO MARCO [X] 

MUGNAINI DANIELE  [X] 

 

Il Consiglio prende in esame l’OGGETTO sopraindicato. 

 

 

Comunicata l’adozione al Difensore Civico Regionale il                    Prot. n.                    
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI 

IN ECONOMIA (LAVORI, BENI E SERVIZI) APPROVATO CON 

DELIBERAZIONE C.C. N.70 DEL 26.11.2003. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 70 del 26/11/2003 è stato approvato il 

Regolamento Comunale per l’esecuzione di interventi in economia (lavori, beni e servizi), redatto 

secondo le indicazioni dettate dalla legge 109/94; 

VISTO in particolare gli artt. 9 e 13 che dettano rispettivamente: 

Omissis  

Art.9. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi 

 

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara 

informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella 

lettera d'invito. 

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da 

acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa 

non superi l'ammontare di €.20.000,00 - ridotto ad €.10.000,00 per i beni e i servizi di cui all'art.4 - 

con esclusione dell'I.V.A. 

Il suddetto limite è elevato ad €.40.000,00, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e 

servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. 

La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, 

telefax, ecc.) deve contenere: 

• l'oggetto della prestazione; 

• le eventuali garanzie; 

• le caratteristiche tecniche; 

• la qualità e la modalità di esecuzione; 

• i prezzi; 

• le modalità di pagamento; 

• le modalità di scelta del contraente; 

• l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi 

alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di 

provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il 

contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti 

concordati; 

• quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento. 

L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto 

previsto nella lettera d'invito. 

 

Omissis 
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Art.13. Lavori mediante cottimo 

 

L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno 

cinque imprese ai sensi dell'art.78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 

n.554; per i lavori di importo inferiore ad €.20.000,00, si può procedere ad affidamento diretto. 

L'atto di cottimo deve indicare: 

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; 

2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; 

3. le condizioni di esecuzione; 

4. il tempo di esecuzione dei lavori; 

5. le modalità di pagamento; 

6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il 

contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 

del decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999.  

Per i lavori d'importo inferiore ad €.10.329,14, il contratto di cottimo si perfeziona con 

l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, 

inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma 

pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. Gli affidamenti tramite cottimo 

sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'ari. 144, comma 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica n.554/1999. 

 

Omissis… 

 

CONSIDERATO: 

- che con l’entrata in vigore del D.Lgs. del 12/04/2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture) è stata abrogata la Legge 109/1994 nonché gli artt. 78 e 120 

del  D.P.R. 554/99; 

- che lo stesso D.Lgs 163/2006 con l’art. 125 ha normato in maniera diversa gli interventi in 

economia modificando gli  importi per l’affidamento diretto; 

RITENUTO opportuno modificare l’attuale formulazione degli artt. 9 e 13 del Regolamento 

Comunale per l’esecuzione di interventi in economia uniformandolo alle nuove disposizioni dettate 

dall’art. 125 del D.Lgs 163/2006 in modo da permettere ai servizi comunali di operare secondo le 

nuove disposizioni; 

VISTO il D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Regolamento di Attuazione della L. 109/94 approvato con D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e 

successive modificazioni ed integrazioni per la parte ancora applicabile ai sensi del D.Lgs. 

163/2006; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dalla 1^ Commissione Consiliare competente nella 

seduta del 22/04/2010; 
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PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente dell’Area II_Tecnica relativamente alla 

regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in base al Decreto del 

Sindaco n. 3 del 22/07/2004; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

Si dà atto che in relazione all’ordine del giorno, sono intervenuti i seguenti consiglieri: 

 

….OMISSIS…. 

 

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale che è conservata 

agli atti del Comune; 
 

CON VOTI FAVOREVOLI N. 14 E ASTENUTI N. 4 espressi nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1. di modificare gli artt. 9 e 13 del Regolamento degli interventi in economia (lavori, beni e 

servizi) approvato con deliberazione consiliare n. 70 del 26/11/2003 secondo quanto sotto 
indicato: 

 

Omissis  

Art.9. Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario per beni e servizi 

 

L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara 

informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella 

lettera d'invito. 

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da 

acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo della spesa 

o delle prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché alla 

direzione lavori e agli incarichi tecnico specialistici, non superi l'ammontare di €.20.000,00 - 

ridotto ad €.10.000,00 per i beni e i servizi di cui all'art.4 - con esclusione dell'I.V.A. 

Il suddetto limite è elevato ad €.40.000,00, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e 

servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico. 

La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, 

telefax, ecc.) deve contenere: 

• l'oggetto della prestazione; 

• le eventuali garanzie; 

• le caratteristiche tecniche; 

• la qualità e la modalità di esecuzione; 

• i prezzi; 

• le modalità di pagamento; 

• le modalità di scelta del contraente; 

• l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi 

alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di 
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provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il 

contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti 

concordati; 

• quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento. 

L'esame e la scelta dei preventivi avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto 

previsto nella lettera d'invito. 

 

Omissis 
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Art.13. Lavori mediante cottimo 

 

L'affidamento di lavori, mediante cottimo fiduciario, è preceduto da indagine di mercato fra almeno 

cinque imprese ai sensi dell'art.78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, 

n.554; per i lavori di importo inferiore ad €.20.000,00, si può procedere ad affidamento diretto.  

L’esecuzione dei lavori mediante cottimo fiduciario può avvenire in qualsiasi caso sia consentito il 

ricorso alla procedura in economia secondo quanto previsto dal presente regolamento e secondo 

quanto indicato dall’art.122 del D.lgs. 163/2006. 

La procedura di affidamento tramite cottimo fiduciario viene disposta dal Responsabile del 

Procedimento con la determinazione di impegno di spesa alla quale verrà allegata una breve 

relazione tecnica contenente, di norma, i seguenti elementi: 

L'atto di cottimo deve indicare: 

1. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; 

2. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; 

3. le condizioni di esecuzione; 

4. il tempo di esecuzione dei lavori; 

5. le modalità di pagamento  

6. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il 

contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 

del decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999.  

- l’elenco dei lavori, con relativo computo-metrico; 

- le condizioni di esecuzione ed i termini di inizio ed ultimazione dei lavori; 

- le modalità ed i tempi di pagamento; 

- le eventuali garanzie richieste; 

- le penali per i vari casi di inadempimento; 

- il prezzo a base di gara; 

- il criterio di aggiudicazione; 

- le cause di grave errore contrattuale. 

Per i lavori d'importo inferiore ad €.10.329,14, il contratto di cottimo si perfeziona con 

l'acquisizione agli atti della lettera d'offerta o preventivo contenente gli elementi sopraelencati, 

inviata all'amministrazione, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma 

pubblica amministrativa o mediante scrittura privata autenticata. Gli affidamenti tramite cottimo 

sono soggetti alle forme di pubblicità e comunicazione di cui all'ari. 144, comma 4, del decreto del 

Presidente della Repubblica n.554/1999. 

La relazione può essere sostituita da uno schema della lettera di invito contenente gli stessi 

elementi o, quando la natura o la portata dei lavori lo richieda, da un progetto tecnico che sarà 

sviluppato nelle varie fasi, a seconda delle necessità. 
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I lavori d’importo superiore a € 40.000,00, vengono affidati mediante interpello di almeno 5 

(cinque) Ditte, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuate sulla base di indagini di 

mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall’Ente in ossequio ad una 

procedura adeguatamente pubblicizzata tramite idoneo avviso pubblicato all’albo pretorio, sul sito 

internet e sulla Gazzetta Ufficiale. 

L’interpello sarà effettuato con lettera di invito contenente gli elementi suindicati. 

Qualora l’importo complessivo della spesa non superi l’ammontare di €. 40.000,00, si potrà 

procedere ad affidamento diretto ad un operatore economico in possesso di tutti i requisiti 

prescritti dalla vigente normativa per la partecipazione a ordinarie procedure di scelta del 

contraente. 

Il contratto per l’esecuzione di lavori nella forma del cottimo fiduciario deve essere sottoscritto 

dalla ditta aggiudicataria a richiesta dell’ente ed è effettuato in forma pubblica amministrativa o 

mediante scrittura privata autenticata. 

Per importi non superiori ad €. 40.000,00 l'affidamento mediante lettera-contratto è concluso dalla 

data di ricevimento da parte del Responsabile del Procedimento di copia di tale documento 

controfirmata dall'affidatario per accettazione. 

E’ sempre fatta salva la conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa per qualsiasi 

importo quando ritenuto opportuno per la complessità della prestazione o per qualsiasi altra 

ragione, senza necessità di espressa motivazione. 

Sono iscritti a Repertorio solo gli atti conclusi in forma contrattuale . 

Tutte le spese di contratto sono a carico della Ditta.  

Tutti i limiti di importo previsti dal presente articolo sono da intendersi al netto dell’IVA e di ogni 

altro onere accessorio e si intendono automaticamente adeguati in caso di nuove disposizioni 

legislative. 

Omissis… 

 

2. di disporre che le modifiche al presente regolamento entrano in vigore con l’esecutività della 

presente deliberazione; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con 13 voti favorevoli e 4 

astenuti (Mustich, Cardinali, Pia e Martellini) espressi nelle forme di legge; 
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OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI IN ECONOMIA 

(LAVORI, BENI E SERVIZI) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.70 DEL 

26.11.2003. 

 

 

Letto e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to Massimo Mustich  f.to Dott. Marcello Ralli 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Io sottoscritto Segretario su referto del Messo Comunale certifico che copia della presente 

deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 30/04/2010 per esservi pubblicata per i 

successivi quindici giorni. 

 

Addì 30/04/2010 

 

N._______ Reg. Pubbl. 

 

Il Messo Comunale f.to Il Segretario 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì 30/04/2010 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

ESECUTIVITÀ 

 

 La suestesa deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 

4° T.U. del 18/08/2000 n. 267. 

 

San Giovanni Valdarno, 27/04/2010 f.to IL SEGRETARIO 

 

 

PER L’ESECUZIONE AI SERVIZI: 

 

Segretario [ ] Vice Segretario [ ] Segreteria - Contratti [ ] 

Affari Generali [ ] Servizi al cittadino e U.R.P. [ ] Informatica [ ] 

Entrate [ ] Bilancio [ ] Patrimonio [ ] 

Polizia Municipale [ ] Urbanistica [ ] Ambiente e Qualità urbana [ ] 

Attività Produttive [ ] Turismo [ ] Tecnici e Tecnologici [ ] 

Lavori Pubblici [ ] Culturali ed Educativi [ ] Biblioteca e C.I.A.F. [ ] 

Sociali [ ] Personale [ ]  [ ] 

 [ ]  [ ] Atti [o] 

 
Comune di San Giovanni Valdarno Deliberazione C.C. n.24 del 27/04/2010 


