
       

                                                                                              Multiservice s.r.l. unipersonale 
 

 

Gestione Servizi Comunali 

Viale P. Nenni, snc -  07020 - Porto San Paolo (OT) -  P.IVA 02015070903 

 
 
 

 

 

 
MULTISERVICE S.R.L. 

unipersonale 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ACQUISTO DI 
BENI E SERVIZI E PER ESECUZIONE DI 
LAVORI DI VALORE INFERIORE ALLE 

SOGLIE COMUNITARIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

                                                                                              Multiservice s.r.l. unipersonale 
 

 

Gestione Servizi Comunali 

Viale P. Nenni, snc -  07020 - Porto San Paolo (OT) -  P.IVA 02015070903 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato dall'Amministratore Unico Dott. Mario Pileri  

 
 
 
 

REGOLAMENTO 
PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI E PER ESECUZIONE DI LAVORI DI 

VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE 

 
Premesse  
 
l'Amministratore Unico della Multiservice srl ha disposto la redazione del presente 

Regolamento al fine di procedere all’esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia per 

importi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto della normativa di riferimento e per 

garantire la massima efficienza e trasparenza su tali attività. 

 

Art. 1 
Oggetto del Regolamento 
 
 
Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (codice dei 

contratti pubblici) e della normativa vigente in materia e disciplina la procedura di affidamento 

dei contratti di acquisizione di beni, servizi e lavori che non superino gli importi di cui all’art. 

28 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto disposto dal DPR 5 ottobre 2010 n. 207. 

E’ fatto divieto di frazionare i lavori/servizi/forniture al fine di determinare un importo 

contrattuale inferiore alle somme  indicate nel primo comma del presente articolo. 
 
 

Art. 2 

Forme di procedura per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia 
 
L’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, così come disposto dall’art. 125 del 

D.lgs. 163/2006 e s.m.i., avviene come previsto dall’art. 125, comma 1, del medesimo 

provvedimento, mediante: 

a) amministrazione diretta. 

b) cottimo fiduciario. 



       

                                                                                              Multiservice s.r.l. unipersonale 
 

 

Gestione Servizi Comunali 

Viale P. Nenni, snc -  07020 - Porto San Paolo (OT) -  P.IVA 02015070903 

 
 
 

 

a) Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre la 

partecipazione di alcun operatore economico. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o 

appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della Multiservice s.r.l. 

unipersonale, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del Responsabile del 

Procedimento. 

Per quanto concerne i lavori assunti in amministrazione diretta, l’importo del singolo intervento 

non può comportare una spesa superiore ai 50.000 euro. 

b) Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante 

affidamento a operatori economici terzi. 

Per le forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro 

e per i lavori di importo peri  o superiori e euro 40.000 l’affidamento può avvenire (qualora non 

si ritenga di ricorrere alla procedura aperta o ristretta) tramite procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 125 del D. lgs 163/2006 attraverso la consultazione di operatori economici scelti dalla 

Multiservice srl, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei 

fornitori. 

In questo caso il Responsabile del Procedimento, come individuato ai sensi dell’art. 8, 

procederà a consultare almeno cinque operatori economici idonei, se sussistono in tale numero 

in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire, individuato sulla base di ricerche di 

mercato o ancora scelti fra quelli abilitati al mercato elettronico ai sensi dell’art. 2 comma 3 

DPR 101/02. 

L’iscrizione nell’elenco operatori economici non vincola la Multiservice srl, la quale si riserva 

la facoltà di individuare altre imprese a cui effettuare una richiesta di offerta nel caso in cui 

sussistano ragioni di necessità, di funzionalità dei beni e/o servizi e/o dei lavori da acquisire e 

di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura. Di tale scelta 

dovrà essere fornita adeguata motivazione nel provvedimento di autorizzazione a contrarre. 

Il criterio di rotazione non verrà applicato nel caso in cui il lavoro, bene o servizio da acquisire 

abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici. Di 

tale scelta dovrà essere fornita adeguata motivazione nel provvedimento di autorizzazione a 

contrarre. 

In caso di ricevimento di una sola offerta il responsabile del procedimento può, se questa viene 

ritenuta conveniente secondo quanto disposto dal terzo comma dell’art. 81 del codice sugli 

appalti, aggiudicare l’incarico. 

 

 

Art. 3 

Limiti di applicazione 

 
Per tutti gli affidamenti non disciplinati dal presente regolamento le procedure adottate dalla 

Multiservice srl sono quelle stabilite dal D. lgs 163/2006 e s.m.i. 

 
 

Art. 4 

Tipologia di forniture e servizi 

 
Nei limiti previsti dall’art. 1 del presente regolamento, è ammesso il ricorso alle procedure di 

spesa in economia per l’acquisizione delle seguenti tipologie di forniture di beni e servizi, 

indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 



       

                                                                                              Multiservice s.r.l. unipersonale 
 

 

Gestione Servizi Comunali 

Viale P. Nenni, snc -  07020 - Porto San Paolo (OT) -  P.IVA 02015070903 

 
 
 

 

Tipologie di beni:  

- acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni in genere ed abbonamenti a periodici ed ad 

agente d’informazione; 

- acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzione di veicoli, di materiale di ricambio, 

combustibili e lubrificanti; 

- Apparecchiature informatiche; 

- Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici aziendali 

- Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche; 

- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile; 

- Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti aziendali; 

- Beni mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie necessarie al corretto 

svolgimento delle attività aziendali, compresa la loro manutenzione 

- Beni per l’igiene e la pulizia dei locali in genere; 

 

 

 

- Beni per l’acquisto e la manutenzione, sistemazione e completamento di apparecchiature 

informatiche (terminali, personal computer, stampanti etc.) e per servizi informatici in 

genere; 

- Cancelleria; 

- Programmi informatici; 

- Locazioni di beni mobili e immobili e locazione finanziaria; 

- Beni e materiali di ferramenta; 

- Beni e materiali di consumo per giardinaggio; 

- Beni e materiali di consumo per edilizia; 

- Beni e materiali di consumo per idraulica; 

- Beni, materiali e strumentazioni per l’elettricità e forme diverse di energia; 

- Beni, attrezzatura e  materiali di consumo per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

-  Beni, attrezzatura e  materiali di consumo per la manutenzione dei pontili; 

- Dotazioni per la sicurezza sul lavoro, compresi l’abbigliamento e la cartellonistica. 

 

 
Tipologie di servizi: 

 

- partecipazione e/o l’organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed 

altre manifestazioni culturali e scientifiche, ivi comprese le spese necessarie per viaggio, 

soggiorno e vitto; 

- Servizi di collocamento, reperimento di personale a mezzo di Agenzia per il lavoro come 

riconosciute ai sensi della normativa vigente nonché servizi di ricerca di mercato e di 

manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;  

- Servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni statistiche 

- Servizi di divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di 

informazione; 

- Servizi di trasporto beni, persone ed animali 

- Servizi di smaltimento rifiuti, disinfestazione, derattizzazione e servizi analoghi 

- Servizi di sorveglianza; 
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- Servizi di manutenzione e riparazione d’impianti e attrezzature aziendali, beni mobili 

registrati e altri beni mobili in genere; 

- Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica 

- Servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio; 

- Servizi di pulizia, lavanderia; 

- Servizio di movimento terra e pulizia meccanica; 

- Servizio di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva; 

- Servizi di traduzione ed interpretariato in genere qualora la Multiservice srl non possa 

provvedervi attraverso il proprio personale; 

- Servizi di trasporto in genere; 

- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, 

economica ed amministrativa; 

- Servizi informatici; 

- Servizi medici e sanitari; 

- Servizi per la custodia e la sicurezza; 

- Servizi di noleggio attrezzature, macchinari e autoveicoli; 

- Spese per rappresentanza; 

- Spese per servizi di formazione e perfezionamento del personale, comprese le spese per 

ospitare i formatori; 

- Per corsi di formazione, per la partecipazione alle spese per corsi indetti a vario titolo da 

Enti, istituti e amministrazioni Varie. 

 

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 di 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. 

 

 
Art. 5 

Tipologia di Lavori in economia 

 
Ai sensi dell’art. 125, comma 5, del D. lgs 163/06 e s.m.i. la Multiservice srl può effettuare in 

economia lavori di importo non superiori a 200.000 euro. 

I lavori in economia sono individuati dalla Multiservice srl con riguardo alle specifiche 

esigenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali: 

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi 

imprevedibili e non sia possibile realizzarle con altre procedure; 

b) manutenzione di opere o d’impianti; 

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
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d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di 

gara; 

e) lavori necessari per la 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 la necessità di completare i lavori. 

 

 
Art. 6 

Minute spese economali 

 

Sarà istituto con apposito Regolamento, un servizio di “fondo economale – cassa”, costituito da 

una somma di denaro, reintegrabile e da rendicontare, per procedere all’acquisto di beni e 

servizi, alle anticipazioni di cassa ed al rimborso di minute spese, fino ad un ammontare 

predeterminato. 

 

 

Art. 7 

Individuazione del responsabile del procedimento 

 

L'Amministratore Unico e' responsabile del procedimento (relativo alle acquisizioni di cui al 

presente regolamento), ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per l’attuazione di ogni 

singolo intervento. 

Nel “provvedimento di autorizzazione a contrarre” l'Amministratore Unico può attribuire ad un 

altro dipendente della Multiservice s.r.l. la responsabilità del procedimento, se detta 

responsabilità non sia già stata attribuita precedentemente in altro provvedimento. 

Il responsabile del procedimento di cui a i commi precedenti, per singole categorie di 

procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento, può affidarne le funzioni ad 

altro dipendente. 

Il responsabile de procedimento assicura, in ogni fase di attuazione degli interventi, il rispetto 

dei tempi di realizzazione, il corretto e razionale svolgimento delle procedure, il controllo sui 

livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria; 

segnala eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi, fornisce i 

dati e le informazioni necessaire per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di 

sua competenza. 

Il responsabile del procedimento deve essere un dipendente della Multiservice srl in possesso di 

titolo adeguato e di idonea professionalità ed esperienza, salvo irreperibilità di tale figura, nel 

qual caso può farsi eccezionalmente ricorso ad un collaboratore/consulente esterno all’organico 

della Multiservice srl. 

 

 

 

 

Art. 8 

Requisiti dell’affidatario 

 

L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di 

idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per 

prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. 
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Art. 9 

Modalità di affidamento 

 

Il ricorso alla gestione in economia degli interventi è disposto sia per gli affidamenti diretti che 

per i cottimi fiduciari con provvedimento di autorizzazione a contrarre dell'amministratore 

unico, in cui si individua, tra l’altro: 

 

- la tipologia di bene, servizio, lavoro da acquisire e le modalità di esecuzione degli 

interventi; 

- l’ammontare della spesa stimato di ciascun intervento nei limiti di cui agli articoli 

precedenti, che può anche essere posto come base d’asta; 

- la procedura di affidamento che si intende adottare; 

- il criterio di scelta del contraente; 

- la disponibilità e copertura finanziaria. 

 

 

Art. 10 

Cottimo fiduciario 

 

Per gli affidamenti di importo pari o superiore per l’affidamento diretto (€. 40.000,00) per i 

quali è prevista la consultazione di più operatori economici, la procedura di affidamento si 

articolerà nelle seguenti fasi: 

 

a) Fase di Autorizzazione a contrarre 

    Si procede come riportato all’art. 10. 

 

b) Fase di interpello 

 

     la negoziazione ha luogo con seguenti modalità: 

 

- L’interpello (cioè la spedizione della lettera di invito) può avvenire, a scelta dell’Azienda, 

con qualsiasi mezzo che lasci traccia scritta anche della data di invio (posta, fax, e-mail 

certificata o confermata con altro mezzo ecc.). La lettera di invito dovrà contenere gli 

elementi essenziali del contratto nonché nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa la predeterminazione degli elementi variabili ed il 

punteggio massimo attribuibile a ciascuna voce. 

- L’offerta deve essere presentata con una delle seguenti modalità: 

 

 

□ Invio di un plico sigillato e controfirmato, in questo caso il termine di ricezione delle offerte 

non può essere inferiore a dieci giorni dall’interpello. All’atto della ricezione delle offerte, da 

richiedersi in plico chiuso, la segreteria ne annotagli estremi (offerente, oggetto, data e ora di 

ricezione) e provvede a protocollarla. 

□ Ove possibile in termini fattuali, organizzativi e tecnologici, l’offerta può essere presentata in 

forma elettronica similmente a quanto accade  con le aste elettroniche. 

Tale modalità di presentazione non può essere penalizzante per gli iscritti all’Albo. 
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c) Fase della valutazione dell’offerta 

      

La valutazione è effettuata dal responsabile della procedura di affidamento, coadiuvato, ove 

necessario, da esperti da lui designati. Nell’ipotesi di presentazione di offerte in forma 

elettronica la procedura di valutazione informatizzata è regolata ex ante nell’ambito della 

determinazione di autorizzazione a contrarre. 

 

 

d) Fase di aggiudicazione 

 

 L’aggiudicazione ha luogo mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva 

dell'amministratore unico. In seguito all’adozione di tale provvedimento verranno eseguite le 

comunicazioni di aggiudicazione definitiva secondo i termini di legge. 

 

 

Art. 11 

Affidamento diretto 

 

Per le forniture di beni e servizi, i responsabile de procedimento potrà prescindere dalla 

richiesta di una pluralità di offerte, ricorrendo all’affidamento diretto ad un unico fornitore, 

quando l’importo di spesa non superi l’ammontare di euro 40.000,00 iva esclusa. 

Per l’esecuzione di lavori il responsabile del procedimento potrà prescindere dalla richiesta di 

una pluralità di offerte, ricorrendo all’affidamento diretto ad un unico fornitore, quando 

l’importo di spesa non superi l’ammontare di euro 40.000,00 iva esclusa. 

 

a) Fase di Autorizzazione a contrarre 

    Si procede come riportato sopra. 

 

b) Fase di interpello 

    La negoziazione, anche informale mediante richiesta di preventivo/offerta, deve concludersi 

con offerta formale tecnico-economica da parte del soggetto prescelto, inviata con qualsiasi 

mezzo e corredata, ove necessario, della certificazione e/o documentazione inerente il possesso 

di requisiti non dimostrati in occasione dell’iscrizione all’Albo 

 

c) Fase della valutazione dell’offerta 

La valutazione è effettuata dal responsabile della procedura di affidamento, coadiuvato, ove 

necessario, da esperti da lui designati. 

 

 

 

d) Fase di aggiudicazione 

L’aggiudicazione ha luogo mediante provvedimento di aggiudicazione definitiva su proposta 

del Responsabile del Procedimento. In seguito all’adozione di tale provvedimento verranno 

eseguite le comunicazioni di aggiudicazione definitiva secondo i termini di legge. 

 

 

Art. 12 
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Commissione 

 

Nel caso di aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

qualora i punteggi attribuibili non seguano regole rigorosamente matematiche, la verifica delle 

offerte presentate è demandata ad una –commissione, nominata dall'amministratore unico su 

proposta del responsabile del procedimento. Nel Caso di aggiudicazione tramite il criterio del 

prezzo più basso, le operazioni di gara sono svolte dal responsabile del procedimento assistito 

da altro dipendente dell’azienda. In entrambi i casi si procede alla stesura di apposito verbale 

delle operazioni di gara, verrà riportato nel provvedimento di aggiudicazione definitiva. La 

nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza 

del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

 

 

Art. 13 

Garanzie economiche provvisoria e definitiva 

 

Considerato che l’art. 125 del codice non richiede la prestazione delle garanzie nei 

procedimenti ivi previsti: 

a. Non trova applicazione la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del codice; 

b. La garanzia di cui all’art. 113 del Codice di norma non è richiesta; può essere richiesta nei 

casi in cui lo si ritenga opportuno (ad esempio: contratti di durata, contratti di servizi e 

forniture particolarmente complessi o strategici per l’azienda). 

 

 

Art. 14 

Selezione del fornitore mediante ricorso ai sistemi dinamici 

 

Il responsabile del procedimento può ricorrere ai sistemi dinamici di acquisizione 

esclusivamente nel caso di beni o servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, secondo 

quanto disposto dall’art. 60 DPR 163/06. 

 

Art. 15 

Selezione del fornitore mediante ricorso al mercato elettronico 

 

Il responsabile del procedimento, per gli acquisti in economia, nel rispetto degli articoli 

precedenti, può avvalersi, ai sensi del DPR n. 101/2002, del ricorso al mercato elettronico. 

 

 

 

 

Art. 16 

Stipulazione del contratto e ordine 

 

Il contratto viene stipulato decorsi i termini della comunicazione dell’aggiudicazione di cui 

all’art. 79 del Dl Lgs 163/2006. 

La stipulazione del contratto può avvenire:  

1) Secondo gli usi del commercio; 

2) Con scrittura privata registrata; 
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3) Con Atto Pubblico. 

Stipulato il contratto, si provvede all’ordine e a tutte le rimanenti fasi stabilite in contratto 

(collaudo, formazione all’uso ecc. coerentemente con gli atti di procedura). 

Nei casi di ordinazione delle prestazioni in via d’urgenza, si applica il disposto dell’art. 11, 

comma 9, penultimo e ultimo periodo, del D. lgs. 163/06 e s.m.i. 

 

 

Art. 17 

Esecuzione delle prestazioni effettuate 

 

L’esecuzione delle prestazioni affidate, sia sotto l’aspetto temporale che qualitativo, deve 

avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento. Il responsabile de 

procedimento può tuttavia delegare ad altro tecnico, dotato di adeguata e idonea qualificazione, 

detta sorveglianza; in  tal caso quest’ultimo ha l’obbligo di segnalare al responsabile del 

procedimento ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento delle prestazioni. 

 

 

Art. 18 

Collaudo o attestazione di regolare esecuzione 

 

Il collaudo dei lavori dovrà avvenire secondo quanto disposto dalla parte II titolo X del DPR 5 

ottobre 2010 n. 207; l’attestazione di regolare esecuzione per forniture e servizi dovrà essere 

effettuata secondo quanto disposto nella parte IV titolo IV del DPR 5 ottobre 2010 n. 207. 

 

 

Art. 19 

Pagamento 

 

Le fatture sono liquidate con cadenza temporale stabilita nella lettera di invito e/o 

nell’ordinazione, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. 

Le fatture non possono essere pagate se non sono munite del nulla osta del responsabile del 

procedimento. 

 

 

Porto san Paolo li 30.09.2013 


