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REGOLAMENTO  DELLE ATTIVITA’ NEGOZIALI 

dell’Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo 

Approvato con Delibera del C. di A.  n.  4 del 12.04.2011 

 

ART. 1 – NORME GENERALI SULL’ATTIVITÀ CONTRATTUALE 

1. L’ASP, nell’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, opera nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità e non discriminazione. 

2. Ai contratti pubblici aventi ad oggetto l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria si applicano, in particolare, gli artt. Da 121 a 125 del codice dei contratti . 

3. In caso di contratti per l’affidamento di servizi o forniture di importo pari o inferiore a euro 20.000,00, 

ovvero per contratti di affidamento di lavori pari o inferiore a euro 40.000,00 è consentito anche 

l’affidamento diretto. 

4. E’ sempre fatta salva la possibilità, sia in caso di contratti di rilevanza comunitaria che sotto soglia, di 

aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 

successive modificazioni, e all’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero di aderire, ai sensi 

dell’art. 1, commi 192 e 193 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai contratti quadro stipulati dal CNIPA. 

5. Anche in alternativa alle procedure di acquisizione di cui al comma 3, l’ASP procede all’acquisizione di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria attraverso il “mercato elettronico della pubblica 

amministrazione”. 

6. L’ASP, possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno, pubblica sul “profilo di committente”, e sui siti 

informatici di cui all’art. 66, comma 7, l’avviso di preinformazione di cui all’art. 63, comma 1, del codice dei 

contratti che siintendono aggiudicare nei 12 mesi successivi.  

7. L’avviso sui risultati delle procedure di affidamento, di cui all’articolo 65, comma 1 e all’art.124, comma 

3, del codice dei contratti è pubblicato sul “profilo del committente”. I risultati delle procedure di 

affidamento sono comunicati nei modi e nei termini di cui all’art. 79, comma 5, del codice dei contratti. 

8. Alle alienazioni di beni ed agli altri contratti attivi si provvede secondo le norme regolamentari interne, 

nel rispetto comunque dei principi di cui al comma 1. 

ARTICOLO 2 - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE 

1. L’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è soggetto ad approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, nel caso di importi superiori a 100 mila euro. Il consiglio approva le specifiche tecniche 

dell’appalto, le modalità di affidamento, gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione 

delle offerte, procedendo, se del caso, ad affidare al Direttore Generale anche le funzioni procedurali 

riservate al Consiglio stesso. 

2. All’avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico, previa approvazione del CdA ai sensi 

del precedente comma 1, segue la determina a contrarre, a firma del direttore generale, che deve indicare: 
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a) la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta della migliore offerta; 

b) in caso di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, le ragioni che 

giustificano tale scelta; 

c) gli scopi che si intendono perseguire; 

d) l’importo e l’oggetto del contratto, nonché le forme da osservare per la sua stipulazione; 

e) il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del codice dei contratti; 

f) le spese da sostenersi per la pubblicità degli atti di gara e per l’avviso di aggiudicazione dell’appalto; 

g) i capitoli di bilancio da cui attingere per la copertura della spesa ovvero i capitoli nei quali iscrivere 

l’entrata. 

3. Qualora l’appalto di fornitura o servizi sia ricompreso nelle casistiche di cui all’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i., alla documentazione posta a base di gara deve essere allegato il documento unico di valutazione dei 

rischi interferenziali (DUVRI), contenente anche la stima dei relativi costi. 

4. Il DUVRI è predisposto dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell’ASP. 

Articolo 3 - Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., è nominato , quale responsabile del 

procedimento per gli appalti di forniture e servizi, un funzionario ovvero, per gli appalti di lavori, un tecnico. 

In caso di mancata indicazione per gli appalti di forniture e servizi l’incarico di responsabile del 

Procedimento fa capo al Direttore generale. 

2. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dall’art. 10 del codice dei contratti. 

Articolo 4 - Selezione del contraente 

1. L’ASP aggiudica i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture mediante procedura aperta o 

mediante procedura ristretta, ovvero con le altre modalità del codice dei contratti. 

2. Sulla base di motivata determinazione come previsto al precedente articolo 2, 2° comma, lettera b) 

dell’ASP è ammesso il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, nei casi e alle specifiche condizioni previste 

dall’art. 57 del codice dei contratti. 

3. La pubblicazione dei bandi di gara avviene nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 66, 122 e 124 del 

codice dei contratti. Il bando di gara , unitamente a tutta la documentazione inerente la procedura di 

affidamento, deve essere altresì pubblicato sul “profilo del committente”. 

4. Il bando di gara o la lettera di invito prevede che i requisiti di capacità tecnica e professionale ed 

economica e finanziaria in possesso delle imprese partecipanti siano proporzionali all’oggetto e all’importo 

del contratto da affidare. 

ARTICOLO 5 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

1. L’ASP aggiudica i contratti pubblici, di cui al precedente articolo 1, selezionando la migliore offerta con i 

seguenti criteri: 
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a) il prezzo più basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa, per i contratti passivi; 

b) il prezzo più alto, per i contratti attivi. 

2. La scelta del criterio di aggiudicazione più adeguato è operata in relazione alle caratteristiche 

dell’oggetto contrattuale. 

ARTICOLO 6 – AGGIUDICAZIONE 

1. La valutazione della migliore offerta è demandata ad una Commissione di gara, nominata e presieduta 

dal Direttore generale, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti, nel rispetto delle disposizioni 

statutarie vigenti. 

2. La Commissione di gara è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, 

tra cui esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

3. I Commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto, né possono svolgere alcun’altra funzione o 

incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

4. La Commissione formula la proposta di aggiudicazione. Tale aggiudicazione provvisoria viene sottoposta 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’ASP, che la rende definitiva. L’aggiudicazione 

definitiva, tuttavia, può trovare luogo in una determina del Direttore Generale, qualora a ciò sia stata 

espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di cui all’articolo 2, comma 1. 

5. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

ARTICOLO 7 - SISTEMA IN ECONOMIA 

1. Le procedure per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori sono consentite nei casi e nei limiti 

stabiliti dall’articolo 125 del codice dei contratti e nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti. 

2. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante: 

a) amministrazione diretta, nella quale le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o 

appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell’ASP; 

b) cottimo fiduciario, che costituisce una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante 

affidamento a terzi. 

3. Per ogni acquisizione in economia l’Asp attribuisce le funzioni di responsabile del procedimento al 

responsabile dell’Ufficio acquisizione beni e servizi. 

ARTICOLO 8 - LAVORI IN ECONOMIA 

1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro. I lavori in amministrazione 

diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 

2. Sono eseguibili in economia i lavori ascrivibili alle seguenti categorie generali: 

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili 

e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121 e 122 del codice dei 

contratti; 

b) manutenzione di opere o di impianti; 
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c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; 

e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore 

inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. 

ARTICOLO 9 - SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA 

1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori alla soglia comunitaria di cui 

all’art.28, comma 1, lett.b) del codice dei contratti. 

2. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso nei limiti della soglia di cui al 

comma 1 e in relazione all’oggetto delle singole voci di spesa di seguito indicate: 

a) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed 

altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali; 

b) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni; 

c) pubblicazioni di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; 

d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie 

di informazione; 

e) servizi postali, telegrafici, telex e telefonici; 

f) accertamenti medico-fiscali; 

g) funzionamento di Commissioni, gruppi di lavoro e altri organi consultivi dell’ASP; 

h) servizi di fornitura pasti; 

i) rilegatura di libri e pubblicazioni; 

j) lavori di traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, deregistrazione, 

dattilografia, correzione bozze e, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l’ASP non possa 

provvedervi con il proprio personale; 

k) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati a mezzo di tecnologia audiovisiva; 

l) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; 

m) servizi di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali; 

n) servizi per materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei reparti, servizi di 

manutenzione, riparazione e noleggio di macchine, mobili ed attrezzature di ufficio o per i reparti; 

o) servizi per l’acquisto e la manutenzione di terminali, personal computer, stampanti, lettori di badge e 

materiale informatico di vario genere nonché servizi informatici; materiale telefonico e servizi connessi; 

p) fornitura di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie; 
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q) corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, anche indetti da enti, istituti ed 

amministrazioni varie; 

r) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure di gara e non 

possa esserne differita l’esecuzione; 

s) polizze di assicurazione; 

t) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, compreso 

l’acquisto di materiale igienico sanitario; 

u) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e altri mezzi di trasporto, di materiale di 

ricambio, combustibili e lubrificanti; 

v) manutenzioni ordinarie varie; 

w) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria nelle more dello svolgimento delle 

ordinarie procedure di scelta del contraente, nonché di esecuzione del contratto. 

ARTICOLO 10 - SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE ELENCHI DI FORNITORI 

1. Per gli appalti affidati secondo la procedura del cottimo fiduciario l’ASP utilizza di norma l’elenco di 

operatori economici per le diverse tipologie di lavori, forniture e servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

125, comma 11, del codice dei contratti. 

2. A tali elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei 

requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economico-finanziaria secondo le modalità indicate 

nel Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi di fiducia 

dell’ASP, pubblicato sul sito internet. 

3. L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo, laddove per il settore di 

interesse ne esistano in numero superiore a 5 (cinque), avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione e parità di trattamento, mediante sorteggio pubblico il cui avviso sarà divulgato sul profilo di 

committente dell’ASP almeno due giorni prima dell’invio delle lettere di invito. 

ARTICOLO 11 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI 

1. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, si procede alla stipulazione del contratto di norma entro il 

termine di sessanta giorni. In ogni caso il contratto non può essere stipulato prima del termine indicato 

dall’art.11, comma 10, del codice dei contratti. 

2. Il contratto è stipulato, laddove richiesto, con atto pubblico notarile ovvero nei rimanenti casi, mediante 

scrittura privata, nonché in forma elettronica, secondo la normativa vigente. 

3. Il contratto concluso mediante le procedure di cottimo fiduciario è stipulato mediante lettera-contratto 

predisposto dall’Amministrazione e sottoscritto dalla controparte, ovvero in base alle disposizioni del 

codice civile anche mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. 

4. Alla stipulazione del contratto provvede il Direttore Generale, secondo quanto statutariamente previsto. 

5. Gli uffici dell’Amministrazione redigono e ricevono gli atti e i contratti, autenticano le copie degli atti 

originali ricevuti, rilasciano le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta, custodiscono i contratti in 

ordine cronologico tenendone un repertorio. 
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6. Il contratto, ovvero la lettera-contratto, ai sensi dell’art. 21 sexies della legge 7 agosto 1990 n. 241 e 

s.m.i. e dell’art.134 del codice dei contratti, può prevedere clausole espresse di recesso unilaterale. 

7. Il direttore dell’esecuzione del contratto può autorizzare, prima della stipula del contratto e dopo che 

l’aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace, l’esecuzione anticipata della prestazione ovvero la 

consegna anticipata dei lavori in caso di comprovata urgenza, qualora il capitolato d’appalto preveda 

espressamente tale possibilità. L’esecuzione d’urgenza non è consentita durante il termine dilatorio di cui al 

comma 1, secondo periodo, del presente articolo e durante il periodo di sospensione obbligatoria per la 

stipulazione del contratto previsto dall’art.11, co. 10-ter del codice dei contratti, salvo che nei casi previsti 

dal comma 9 di detta ultima disposizione normativa. 

8. L’Amministrazione può chiedere all’appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione nei limiti 

previsti dalla normativa fino alla concorrenza di un quinto dell’importo stimato dell’appalto. In tali casi 

l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi, alle stesse condizioni previste nel contratto. 

ARTICOLO 12 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1. La direzione del contratto è affidata ad una figura, preventivamente individuata ed indicata nel contratto 

stesso, denominata direttore dell’esecuzione del contratto per gli appalti di servizi e forniture ovvero 

direttore dei lavori per gli appalti di lavori pubblici. 

2. Al soggetto indicato nominativamente nel contratto vengono attribuiti tutti i compiti riferiti alla corretta 

gestione tecnica ed amministrativa del contratto stesso, ivi compresi la vigilanza sul regolare adempimento 

delle obbligazioni assunte dalla controparte e l’obbligo di attivare tempestivamente, qualora se ne 

verifichino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso tramite apposita proposta alla 

Direzione generale. 

3. Il medesimo soggetto è, altresì, incaricato di predisporre i verbali di inizio e termine delle attività e 

quant’altro ritenuto necessario per la corretta gestione del contratto. 

ARTICOLO 13 - COLLAUDO E VERIFICA DI CONFORMITÀ 

1. I lavori, le forniture e i servizi sono soggetti, rispettivamente, a collaudo/regolare esecuzione anche in 

corso d’opera ovvero a verifica di conformità, secondo le disposizioni contenute nel codice dei contratti, le 

disposizioni regolamentari vigenti e le clausole stabilite nel singolo contratto. 

2. Per i contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) del 

codice dei contratti, la verifica di conformità è effettuata dal medesimo direttore dell’esecuzione del 

contratto. 

3. Per i contratti di forniture e servizi di importo superiore alle soglie di cui all’art. 28, comma 1, lett. b) del 

codice dei contratti, la verifica di conformità è effettuata da un diverso soggetto rivestente le competenze 

di cui all’art. 120 del codice dei contratti. 


