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Art. 1 – Ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, 
l’attività contrattuale della FILS Srl relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture con 
particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture) denominato “Codice” e al DPR  n.207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione 
del codice dei contratti) oltre che del Codice Civile e del presente Regolamento. 

2.  In caso di contratti misti la competenza per materia viene stabilita secondo i criteri della 
prevalenza economica o dell'accessorietà, previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 163/2006. 

3. La disciplina delle spese in economia di cui all'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e delle procedure di 
importo inferiore alla soglia comunitaria è riportata all'art. 5 del presente Regolamento. 

 

Art. 2 – Principi informatori  

1.  L’attività negoziale è espletata nel rispetto dei principi generali delle leggi statali e regionali e 
delle norme europee recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. 

2. L’attività negoziale  si ispira ai principi fondamentali di cui all’art. 97, l° comma, della 
Costituzione: 

-  di imparzialità, da perseguirsi mediante la trasparenza e la predeterminazione dei 
procedimenti;  

- di buon andamento, da perseguirsi mediante l’adozione di procedure finalizzate al 
conseguimento della maggior razionalizzazione e snellimento dell’attività amministrativa. 

 

Art. 3 – Competenze  

L'attività contrattuale relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture viene svolta direttamente 
dagli uffici amministrativi della FILS Srl. 

 

Art. 4- Procedure di affidamento dei contratti esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del 
codice. 

1. Per l’affidamento dei contratti di servizio di cui all’allegato II B al codice di importo pari o 
superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 28, comma 1, lett.b) del codice è possibile procedere 
mediante procedura aperta o ristretta ovvero negoziata nei casi previsti dagli artt. 56 e 57 del codice.  

2. I contratti relativi ai servizi di cui all’allegato II B di importo inferiore alla soglia comunitaria di 
cui all’art. 28, comma 1, lett.b) del codice possono essere affidati mediante cottimo fiduciario nel 
rispetto della procedura di cui al successivo art.5. 
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Art. 5 – Procedure di cottimo fiduciario per lavori  

1. L’esecuzione in economia di lavori mediante procedura di cottimo fiduciario è ammessa per un  
importo non superiore a quello previsto all’art. 125, comma 5, del codice e  nei seguenti casi: 

a)  manutenzione o riparazione di qualsiasi opera od impianto di competenza dell’azienda 
quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le 
forme e le procedure previste agli articoli 55, 121,122 del codice; 

b) qualsiasi intervento non programmabile in materia di sicurezza ivi comprese le riparazioni 
urgenti in seguito ad alluvioni, frane, scoscendimenti, corrosioni o rovina dei manufatti, 
messa in sicurezza o demolizione di fabbricati e di manufatti cadenti ivi compreso lo 
sgombero dei materiali rovinati; 

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

d) tutti i lavori necessari alla compilazione dei progetti e alla redazione degli studi di 
fattibilità; 

e) completamento di qualsiasi opera o impianto a seguito di risoluzione del contratto o in 
danno dell’appaltatore inadempiente quando vi è  necessità e urgenza di completare i lavori; 

f)  lavori da eseguirsi d’ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli 
appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di 
accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale; 

g) lavori da eseguirsi d’ufficio a carico di contravventori di leggi e regolamenti, in esecuzione 
di ordinanze emanate dalla Pubblica Amministrazione; 

2. E’ altresì ammessa l’esecuzione in economia mediante procedura di cottimo fiduciario di tutti 
lavori di  manutenzione di opere e impianti di competenza dell’azienda nei limiti di importo di cui 
al comma 1; rientrano in questa fattispecie a titolo indicativo i seguenti interventi: 

a) per le strade: 

� le riparazioni per frane, scoscendimenti, corrosioni e rovine di manufatti e simili che non 
ricadono nelle ipotesi di cui al comma 1, lett. b che precede; 

� la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade stesse comprendente: lo spargimento della 
ghiaia, i rappezzi, la bitumatura e asfaltatura anche per ampliamenti della sede stradale, 
pavimentazioni di ogni genere, lo spurgo delle cunette e delle condotte di scolo delle acque, 
sistemazioni delle banchine, risagomatura laterale delle scarpate, inserimento di elementi di 
regimazione delle acque; 

� lo sgombero della neve, spargimento di sale,  la decespugliatura strade, aree verdi e delle 
scarpate laterali, opere di spurgo e drenaggio delle acque; 

� manutenzione ordinaria e straordinaria e sistemazione di manufatti e opere d’arte esistenti  
(muri di sostegno e contenimento , gabbionate, tombini stradali, ecc.) con inserimento di  opere 
d’arte per garantirne la sicurezza e la percorribilità nonché a tutela della pubblica incolumità; 

� la manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione dei cartelli indicatori e di segnaletica 
stradale orizzontale e verticale; 
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b) per gli impianti di pubblica illuminazione esterna: 

� manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione 
esterna, consistenti nella sistemazione e manutenzione di tutti i componenti gli impianti (quadri 
di comando, linee di alimentazione, pali, armature stradali, lampade, fotocellule, ecc.); 

c) lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione di mobili, macchinari e attrezzature 
di proprietà; 

d) lavori di piantumazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico 
comprendente la pulizia e manutenzione dei tappeti erbosi, delle piante esistenti nei viali e nei 
giardini; i nuovi collocamenti di piante ornamentali e fiori, manutenzione e riparazione dei vialetti e 
opere murarie, interventi di bonifica ambientale. 

3. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi. 

4. Tutti gli importi monetari si intendono IVA esclusa. 

Art. 6 – Procedure di cottimo fiduciario per  beni e servizi  

1.    L’acquisizione  di forniture e servizi è ammessa per importi inferiori alla soglia di cui all’art. 
28, comma 1, lett. b) del codice. 

2. Possono essere acquisite in economia le seguenti forniture di beni: 

a) mobili, arredi e complementi di arredo in genere compresi apparecchi di illuminazione e 
attrezzature per ufficio; 

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto 
cartaceo che su supporto informatico; 

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature 
d’ufficio di qualsiasi genere compreso il materiale per la redazione degli atti, stampati, 
modelli, manifesti, locandine; 

d)coppe, trofei, medaglie, targhe, bandiere, stendardi, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a 
manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti,  inaugurazioni, ricorrenze; 

e)acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati, timbri; 

f) materiali di ogni genere per l’organizzazione, l’allestimento e la realizzazione di mostre, 
esposizioni, conferenze, fiere, convegni e seminari, concorsi ed altre manifestazioni culturali, 
scientifiche, educative, sportive, campagne di informazione e/o di immagine; 

g)beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto 
compresi i generi alimentari, le attrezzature e materiali di cucina; 

h) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione 
di immagini, suoni e filmati; apparecchiature telefoniche, radiotrasmittenti, elettriche, 
informatiche, fotografiche, telematiche ed elettroniche, fotoriproduttori, attrezzature 
audiovisive e multimediali, apparecchiature per la trasmissione dei dati e simili, 
apparecchiature d’ufficio in genere ivi compresi i pezzi di ricambio e il materiale di consumo; 

i) materiale igienico sanitario, articoli e accessori di pulizia e materiale a perdere, prodotti 
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farmaceutici; 

j) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale, di armamento e 
equipaggiamento per il personale avente diritto; 

k)veicoli e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli, cicli, motocicli, macchine 
operatrici ivi compresi i pezzi di ricambio, attrezzi, carburanti e lubrificanti; 

l)apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, 
cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati ecc.); 

m)mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, 
segnaletica); 

n)combustibile per il riscaldamento di immobili; 

o)fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, 
compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali; 

p)attrezzature per parchi gioco e percorsi ginnici attrezzati, arredo dei parchi urbani e arredo 
urbano in genere, attrezzature per gli impianti sportivi) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri 
inerti per la sistemazione di strade e piazzali; 

q) attrezzature cimiteriali; 

r) materiali di segnaletica stradale e non, di toponomastica, indicazione e promozione, 
segnaletica luminosa, transenne; 

s) altre attrezzature, utensili e materiali di consumo, occorrenti per le attività  gestite in 
amministrazione diretta; 

t)forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, 
sale; 

u) asfalto 

3. Possono essere acquisiti in economia i seguenti servizi: 

a) servizi di rilegatura e restauro di libri; 

b) servizi di traduzione, di interpretariato, di trascrizione, di deregistrazione, di dattilografia, 
di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, digitalizzazione dei documenti; 

c) servizi relativi alla partecipazione, progettazione, organizzazione, allestimento di mostre, 
esposizioni, conferenze, fiere, convegni e seminari, concorsi ed altre manifestazioni culturali, 
scientifiche, educative, sportive, compresi il fitto locali occorrenti, stampa inviti ed atti, 
assicurazioni; 

d) servizi di copisteria, tipografia, litografia e stampa in genere, anche a mezzo di tecnologia 
audiovisiva e informatica, cartellonistica; 

e) servizi di trasporto terrestre ed aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, 
servizi di corriere,  facchinaggio, trasloco, spedizione e consegna;  

f) servizi per il rilevamento, precatalogazione, catalogazione, ordinamento e inventariazione 
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di beni  anche mediante l’uso di strumentazioni, programmi e tecnologie informatiche e 
telematiche; 

g) servizi  di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione; 

h) servizi di lavanderia e simili; 

i) servizi relativi all’istruzione e formazione compresi i corsi di preparazione, formazione e 
perfezionamento del personale, anche relativi alla sicurezza, nonché per la partecipazione del 
personale a corsi, convegni  e seminari, compreso il trasporto e il soggiorno; 

j) servizi relativi alla  rappresentanza e ospitalità compresi i servizi alberghieri, di ristorazione 
e trasporto;  

k) servizi di divulgazione dei bandi di concorso, dei bandi gara o altre comunicazioni a mezzo 
stampa o altri mezzi di informazione; 

l) servizi per  la realizzazione di campagne di informazione e/o di immagine a mezzo stampa, 
radio, TV e altri mezzi di comunicazione, servizi di editoria, di agenzie di pubbliche relazioni 
e di pubblicità, ideazione e produzione di bozzetti pubblicitari, acquisti spazi su stampa, radio, 
televisione, progettazione e produzione di inserti, cataloghi, manifesti, depliants, cdrom, 
materiale promo-pubblicitario di vario genere e con ogni mezzo- servizi di ideazione 
creazione siti  web; 

m) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti compresi i seguenti: 

• manutenzione e riparazione di veicoli, cicli, motocicli, macchine operatrici; 

• manutenzione e riparazione di impianti e apparecchiature telefoniche, radiotrasmittenti, 
elettriche, informatiche, telematiche ed elettroniche, fotoriproduttori, attrezzature audiovisive e 
multimediali, apparecchiature per la trasmissione dei dati e fac-simili, hardware e software, 
apparecchiature d’ufficio in genere; 

• verifiche periodiche e manutenzione di impianti elettrici, elettronici in genere, impianti,  
dispositivi e mezzi antincendio, ascensori, impianti semaforici, impianti di automazione porte e 
cancelli, impianti videosorveglianza, impianti di pubblica illuminazione;  

• verifiche periodiche e manutenzione ordinaria di fontane e fontanelle; 

• verifiche periodiche e manutenzione dell’arredo, dei complementi di arredo, dell’arredo urbano, 
delle attrezzature per parchi gioco e per percorsi ginnici attrezzati, attrezzature sportive in 
genere;  

• manutenzione e conduzione impianti di riscaldamento e climatizzazione – incarico terzo 
responsabile; 

n) servizi di telecomunicazione in genere; 

o) servizi per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio; 

p) servizi assicurativi anche di brokeraggio, bancari, finanziari, escluso il servizio di tesoreria, 
servizi di contabilità, revisione conti, servizi legali, servizi di consulenza gestionale e affini, 
servizi di ricerca e sviluppo, prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, 
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trascrizione e voltura di atti; 

q) servizi di ristorazione  compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti, 
gestione mense, servizi sostitutivi di mensa mediante buoni pasto;  

r) servizi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro compreso l’incarico terzo responsabile; 

s) servizi di sgombero neve; 

t) servizi relativi al reperimento di personale temporaneo, anche ausiliario, sia per personale 
d’ufficio che per servizi di assistenza; 

u) servizi di vigilanza anche armata e di sorveglianza di immobili e di manifestazioni; 

v) servizi di supporto alle attività del RUP per lavori,  servizi e forniture; 

w) servizi di progettazione per  servizi e forniture; 

x) servizi di verifica di conformità per servizi e forniture; 

y)  indagini geologiche, geognostiche, saggi e rilievi di varia natura, prove di carico, 
monitoraggi e controlli ambientali; 

z)  servizi di nolo, leasing e  affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni, 
attrezzature, macchinari anche per ufficio e impianti; 

aa) servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi 
siano riserve di legge; 

4. Possono essere altresì acquisiti in economia beni e servizi  non previsti nei commi 
precedenti sino all’importo di € 20.000,00. 

5. Il ricorso al sistema di acquisizione in economia di beni e servizi, di importo inferiore alla 
soglia comunitaria di cui all’art. 28, comma 1, lett.b) del codice, è altresì consentito per 
qualsiasi tipologia di beni e servizi 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 ovvero per servizi continuativi la cui esecuzione non può essere interrotta senza recare 
danni o disagi o in dipendenza di carenze constatate in sede di accertamento della regolare 
secuzione; 

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 da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di 
pericolo a persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio 
storico, artistico e culturale. 

6. E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi. 
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7. Tutti gli importi si intendono IVA esclusa. 

 

 

Art. 7 - Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario 

1. E’ consentito procedere all’affidamento diretto nei seguenti casi: 

a) in caso di nota specialità del bene o del servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche 
tecniche o di mercato; 

b) per servizi e forniture inferiori all’importo stabilito dall’art. 125, comma 11, ultimo periodo del 
codice; 

c) per lavori inferiori all’importo stabilito all’art. 125, comma 8, ultimo periodo del codice; 

2. L’affidatario di lavori, servizi e forniture in economia  deve essere in possesso dei requisiti di 
idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni 
di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.  

3. L’acquisizione di beni, l’affidamento di servizi e lavori secondo la procedura del cottimo 
fiduciario avviene attraverso gara informale nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità 
di trattamento mediante consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati previo 
avviso pubblicato sul sito della Società. 

4. La scelta del contraente può avvenire in base al prezzo più basso ovvero in base all’offerta 
economicamente più vantaggiosa in relazione a quanto previsto nella lettera invito. 

5. Per contratti relativi a forniture di beni e prestazione di servizi il cui importo non superi € 
20.000,00 per la dimostrazione dei requisiti generali, ivi compreso il requisito relativo alla 
regolarità contributiva (D.U.R.C.), è sufficiente  la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 
445/2000. Il responsabile del servizio può disporre  controlli periodici sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del medesimo D.P.R.. 

 

Art. 8 – Garanzie  

1. Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi e nell’esecuzione dei lavori mediante cottimo 
fiduciario non è dovuta cauzione provvisoria. 

3. Le imprese affidatarie sono esonerate dalla costituzione della garanzia per l’esatta esecuzione dei 
contratti il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, ovvero quando sia previsto il 
pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione al termine della prestazione. 

4. In tutti i casi in cui sia prevista la costituzione di garanzie si applicano gli articoli 75 e 113 del 
codice. 

5. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della polizza assicurativa di cui all’art. 129, 
comma 1, del codice per tutti gli affidamenti di lavori mediante cottimo fiduciario di importo 
inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica 
di responsabilità civile. 
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Art. 9 –Commissioni giudicatrici 

1. Le funzioni di Presidente sono attribuite all'Amministratore delegato della Società. 

2.Le commissioni adempiono alle proprie funzioni collegialmente e con la presenza di tutti i 
membri in un numero non inferiore a tre. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, 
la commissione decide a maggioranza. 

3. I lavori della commissione devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente 
può disporre, per motivate ragioni ed in ogni caso solo prima dell’apertura delle offerte 
economiche, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori. 

4. Le aperture delle offerte sono effettuate in seduta pubblica dalla commissione mediante redazione 
di apposito verbale. 

Art. 10– Forma dei contratti 

1. La stipulazione dei contratti ha luogo,  qualora la legge lo richieda in considerazione della 
particolare natura del contratto,  per atto pubblico.  

In tutti gli altri casi saranno stipulati per  scrittura privata. 

2. In caso di servizi e forniture la scrittura privata può anche consistere in apposito scambio di 
lettere con cui si  dispone l’ordinazione.  

 


