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REGOLAMENTO ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI
DELL’ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/2006.
Articolo 1 – Norme di riferimento.
L’attività contrattuale dell’ATO è disciplinata dalle norme comunitarie, dal codice civile e dalle
altre leggi speciali complementari, dalla normativa regionale e dal presente regolamento.
Per i contratti di beni e servizi, il cui valore sia pari o superiore a quello stabilito dalla normativa
comunitaria si conforma alla normativa comunitaria di recepimento. Tali contratti sono aggiudicati
nell’osservanza delle disposizioni stabilite da tale normativa, con specifico provvedimento
amministrativo e stipulati in forma pubblica, con l’intervento dell’ufficiale rogante.
Articolo 2 – Tipologie di forniture e di servizi.
Ai sensi dell’art. 125, comma 10 è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per
l’acquisizione delle tipologie di cui allo allegato elenco.
Articolo 3 – Acquisti in economia.
L’attività negoziale inerente gli acquisti in economia è demandata per competenza ai responsabili
dei servizi.
Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare lo sviluppo di
processi di acquisto in termini temporali contenuti e con modalità semplificate, nel rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa.
Gli acquisti in economia di beni e servizi, disciplinati dal presente regolamento, sono effettuati, ai
sensi dell’art. 125 del d. lgs. n. 163/2006, mediante cottimo fiduciario, amministrazione diretta e
contratto aperto. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui l’acquisizione dei beni e la
fornitura dei servizi avviene mediante affidamento a terzi.
Articolo 4 – Principi e criteri operativi.
L’attività di acquisizione di beni e servizi mediante cottimo fiduciario amministrazione
diretta e contratto aperto deve conformarsi ai seguenti principi e criteri operativi:
a) I contratti si concretizzano con l’incontro delle volontà delle parti documentata in forma
scritta o per via telematica;
b) Deve essere garantita, per quanto possibile, concorrenzialità ampia, salvo che il costo
della negoziazione risulti sproporzionato rispetto all’entità del contratto e salvo i casi di
privativa industriale o esclusiva tecnica;
c) In caso di monopolio legale o per accertata convenienza, è ammessa la stipulazione di
contratti per adesione, con riferimento a tariffe, listini, ad offerte di fornitura comunque
acquisite in forma scritta o desunte da rete telematica;
d) Le opportunità negoziali devono essere prospettate in modo paritario a tutti i
concorrenti partecipanti ad una procedura negoziale nel rispetto delle norme sulla
privacy;
e) La negoziazione deve essere caratterizzata da riservatezza, lealtà, equidistanza tra le
parti, uso riservato delle informazioni ricevute dai concorrenti in fase di negoziazione;
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f) La Società con scelta motivata e con precise indicazioni delle procedure predeterminate
di volta in volta, può utilizzare tutti i sistemi di comparazione delle offerte pervenute,
ivi comprese le forme del commercio elettronico.
Articolo 5 – Qualificazione dei fornitori
I responsabili di Settore dovranno procedere ad indagini di mercato, al fine di individuare possibili
fornitori, anche attraverso la predisposizione di un apposito Albo, in relazione alle tipologie di
acquisti e forniture di beni e servizi da effettuare.
Deve essere garantita, per quanto possibile, la concorrenzialità fatti salvi i seguenti casi,
debitamente e specificamente motivati:
- forniture complementari;
- acquisti di beni e servizi in privativa industriale;
- acquisti di beni e servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di
perfezione richiesti.
La scelta delle ditte da invitare dovrà avvenire, anche di concerto con gli utilizzatori o i
richiedenti, sulla base dei seguenti criteri esemplificativi: territorialità, affidabilità, frequenza di
partecipazione a gare precedenti, rotazione, sorteggio o altri elementi ritenuti utili e risultanti dagli
atti d’ufficio.
Al fine di favorire la massima concorrenzialità tra le imprese, la Società procede alla
pubblicazione sul sito web delle procedure di valore pari o superiore a € 5.000,00 (oneri fiscali
esclusi). La richiesta di partecipare non fa sorgere alcun diritto alle imprese interessate ad essere
consultate nella procedura.
Nei casi in cui l’urgenza di provvedere non consenta di procedere alla pubblicazione della
procedura, la trattativa dovrà essere condotta a cura del dirigente responsabile di servizio fino
all’importo massimo di € 5.000,00 oltre IVA.
Articolo 6 – Casi particolari.
Il ricorso all’acquisizione in economia è consentito nelle seguenti ipotesi previste dall’art.
125 comma 10 del d. lgs. n. 163/2006:
- 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;
- 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;
- 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;
- 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.
Articolo 7 – Cottimo fiduciario e criteri di scelta del contraente.
L’affidamento può essere affidato in base ad uno dei seguenti criteri:
a) al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni/servizi oggetto del contratto debba
essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici;
b) a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La scelta del contraente ritenuto più valido deve essere motivata nell’atto in cui è illustrato
lo svolgimento della procedura.
Articolo 8 – Acquisizione di valore inferiore o pari a € 5.000,00 (IVA esclusa).
L’acquisizione di beni e servizi nei limiti dei 5.000,00 Euro è consentita con l’affidamento diretto
da parte del responsabile del procedimento.
Il Direttore tecnico ed i responsabili di settore sono tenuti al rispetto dei principi generali di
trasparenza, economicità, par condicio.
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Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante l’emissione dell’ordinativo di
fornitura.
I Direttori delle strutture predispongono, con cadenza mensile, un provvedimento amministrativo
contenente l’elenco delle forniture affidate ai sensi del presente articolo, con l’indicazione dei beni
e dei servizi acquistati e dei relativi importi.
Articolo 9 – Acquisizioni di valore compreso tra € 5.000,00 ed € 20.000 (IVA esclusa).
L’acquisizione di forniture e servizi di valore compreso tra Euro 5.000,00 ed Euro 20.000,00 sono
effettuate previa negoziazione con fornitori di fiducia, in base ad una valutazione tecnicoeconomica dl responsabile competente, sentito, ove necessario, il richiedente e/o l’utilizzatore.
Il responsabile competente interpella almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se presenti,
richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nella forma ritenuti più opportuni,
secondo necessità e tipologia della fornitura, che dovrà essere comunque garantita secondo i criteri
indicati nell’articolo 4.
Sono sempre possibili negoziazioni con i fornitori selezionati – in quanto non esclusi in sede di
valutazione tecnico-qualitative – o con l’unico fornitore selezionato, al fine di conseguire le
migliori condizioni economiche, prima di addivenire alla conclusione del contratto.
Il perfezionamento del rapporto contrattuale avviene mediante sottoscrizione di una
determinazione da parte del Responsabile del servizio .
Articolo 10 – Acquisizioni di valore compreso tra € 20.000,00 ed i limiti indicati nel
regolamento.
L’acquisizione di forniture e servizi di valore compreso tra Euro 20.000,00 ed i limiti previsti dal
presente regolamento relativamente alle diverse tipologie di forniture e servizi sono acquisite
previa negoziazione con fornitori di fiducia, in base ad una valutazione tecnico-economica del
responsabile competente sentito, ove necessario, il richiedente e/o l’utilizzatore.
Il responsabile del servizio competente interpella almeno cinque fornitori qualificati nel settore, se
presenti, richiedendo ed acquisendo agli atti le offerte con i mezzi e nelle forme ritenuti più
opportuni, secondo necessità e tipologia della fornitura, che dovrà comunque essere garantita
secondo i criteri indicati nell’articolo 4.
Sono sempre possibili negoziazioni con i fornitori selezionati – in quanto non esclusi in sede di
valutazione tecnico-qualitative – o con l’unico fornitore selezionato, al fine di conseguire le
migliori condizioni economiche, prima di addivenire alla conclusione del contratto.
Articolo 11 – Limiti d’importo e divieto di frazionamento.
Per tutte le procedure di acquisti di beni e servizi in economia, i limiti di spesa indicati negli
articoli precedenti si riferiscono all’importo massimo per ogni trattativa attivata.
Le forniture e i servizi non potranno essere frazionati artificiosamente allo scopo di ricondurne
l’esecuzione alla disciplina del presente regolamento.
Articolo 12 – Eccezioni.
La Società può prescindere dal confronto concorrenziale previa debita motivazione e, in ogni caso,
qualora si verifichino le seguenti condizioni:
a) quando si tratti di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
b) nei casi di estrema urgenza determinati da casi non prevedibili e non imputabili alla
Società, limitatamente a quanto strettamente necessario per superare l’emergenza
verificatasi;
c) per forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo
parziale o all’implementazione di forniture o impianti esistenti;
d) in caso di forniture o servizi complementari non compresi nel primo contratto concluso,
che a seguito di circostanze impreviste, siano divenuti necessari all’esecuzione della
prestazione prevista dal contratto, purchè l’importo non superi nel suo complesso il 50%
dell’importo del contratto principale e comunque entro i limiti previsti dall’articolo 2;
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e) per prodotti fabbricati a scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che
non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a
coprire i costi di ricerca e messa a punto;
f) per le pubblicazioni da effettuarsi su quotidiani o stampa periodica per la pubblicità legale
e gli avvisi di bandi e gare.
Articolo 13 – Garanzie.
Per gli acquisti in economia disciplinati dal presente regolamento non è previsto l’obbligo di
prestare cauzioni provvisorie o definitive, le quali potranno essere comunque previste a discrezione
della Società appaltante, tenendo conto della tipologia e della natura della fornitura o del servizio.
Articolo 14 – Quinto d’obbligo.
Qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra un aumento o una diminuzione della
fornitura di beni o servizi, l’appaltatore è obbligato a corrisponderla alle stesse condizioni del
contratto principale fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell’appalto, sempre che l’importo
complessivo sia inferiore alla soglia comunitaria.
Articolo 15 – Tasse sulle gare.
L’ATO Ragusa e le ditte partecipanti sono tenute a versare le contribuzioni previste dalle norme
vigenti (art. 1, comma 65-67 L. 23/12/2005 n. 266, Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici del 26/01/2006, art. 6 D. Lgs. n. 163/2006), in conformità a quanto dettato dalla
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10
gennaio 2007.
Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente sono tenuti
al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione.
Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la
somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di
tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Art. 16 – Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio di
Amministrazione di approvazione.
Art. 17 – Pubblicità.
Il presente regolamento deve essere tenuto a disposizione del pubblico, e la visione è consentita,
senza alcuna formalità, a richiesta, a qualunque cittadino, al quale può essere rilasciata copia
informale previo rimborso del costo di produzione.
Il presente regolamento sarà inviato ai Comuni Soci e alla Provincia affinché venga pubblicato
presso i rispettivi agli albi pretori per almeno trenta giorni consecutivi.
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ELENCO CATEGORIE FORNITURE BENI E SERVIZI

A01 Forniture per arredo urbano
A03 Forniture arredo per ufficio
A05 Forniture attrezzatura per lavori ed antinfortunistica
A06 Fornitura carburante e lubrificanti autoveicoli
A07 Forniture computers ed impianti telematici
A08 Forniture conglomerato bituminoso
A10 Forniture gasolio
A11 Forniture e manutenzione impianti antincendio
A12 Forniture impianti di sollevamento ed idrici
A13 Forniture inerti e calcestruzzo
A14 Forniture infissi metallici
A15 Forniture infissi e manufatti in legno
A17 Forniture e lavori impianti telefonici fissi e mobili
A18 Forniture macchine ed attrezzature per l’agricoltura
A19 Forniture macchine di potabilizz. e sterilizz. acque
A20 Forniture materiali edili
A21 Forniture materiale elettrico, civile e industriale
A22 Forniture materiale sanitario e ceramiche-idraulico
A23 Forniture pannelli pubblicitari in legno o plastica
A25 Forniture prodotti siderurgici
A26 Forniture tubi e pezzi speciali in acciaio e ghisa
A27 Forniture tubi e pezzi speciali in PVC e polietilene
A28 Forniture chiusini e caditoie in ghisa
A29 Forniture e realizzazione impianti idro-sanitari civili
A30 Forniture e riparazione pneumatici
A31 Forniture prodotti chimici
A32 Forniture rivestimenti murali
A33 Forniture verde pubblico
A34 Forniture vernici- smalti- ducotone
A35 Forniture vetreria
C01 Autonoleggio
C02 Noleggio e assistenza impianti audio e visivo
C03 Nolo autogru
C04 Nolo autospurgatore
C07 Nolo mezzi per movimento terra
C08 Nolo mezzi per manutenzione reti e servizi
C09 Nolo autocestello
C10 Nolo gruppo elettrogeno
C12 Noleggio di tensostrutture
C13 Opere in ferro- fabbro
C14 Prospezioni geotecniche e geofisiche
C15 Pubblicità – marketing – diffusione televisiva
C17 Traslochi
C18 Servizio Assicurativo/ Brokeraggio

5

