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Articolo 1

Applicazione

1. L'esecuzione di lavori pubblici in economia da parte dellaComunità Montana Parco Alta Garda
Bresciano viene regolato con le norme contenute nel presente Regolamento ed in conformitàalle
altre disposizioni vigenti in materia.

2. Gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto dell'IVA e/o di eventuali oneri
fiscali.

Articolo 2

Lavori che possono eseguirsi in economia

1. Possono farsi in economia i seguenti lavori pubblici:
• Riparazione,adattamento e manutenzione di immobili comunitari adibiti o non al pubblico servizio

e dei relativi impianti, infissi e manufatti;
• Rimozioni e riparazioni urgenti di strade agro-silvo-pastorali od intercomunali a seguito di frane

o di calamità naturali nei limiti di quanto strettamente necessario per ristabilire iltransito o per
evitare maggiori danni;

• Manutenzione delle strade stesse con rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, piccole riparazioni
ai manufatti, regolazione delle scarpate e relativo taglio d'erba;

•'• realizzazione di piste forestali e di infrastrutture agrituristiche;
• .manutenzione di sentieri ed aree di sosta;
• lavori da eseguirsi .con le somme a disposizione dell' Amministrazone nei lavori dati in appalto; ,.
• ogni lavoro da eseguirsi con urgenza quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere

all'appalto o siano infruttuosamente esperiti gli incanti,oppure nelle condizioni previste dalla
legge, non siano riuscite le trattative private;

• lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei trasgressori alle prescrizioni legislative e regolamentari;
• ogni lavoro necessario in casodi dissesto idrogeologico:
interventi di consolidamento abitati, interventi sullarete idrografica minore insistente sul versante
instabile, interventi di consolidamento versanti, forestazione, sistemazioni idraulico-forestali,
recupero suoli abbandonati e recupero naturalistico, salvaguardia ecosistemi vulnerabili.
• i lavori indispensabili ed urgenti non compresinei contratti d'appalto e da eseguirsi in aree, con

mezzi d'opera e servendosi di locali e di cave, già dati in consegna alleimprese.

" Articolo 3

Modalità di esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori di cui all'art. 2 possono essere eseguiti:
in amministrazione diretta;

a cottimo fiduciario;
con sistema misto, eie in parte in amministrazione direttae partrea cottimo fiduciario.

Articolo 4

Esecuzione dei lavori in amministrazione diretta e cottimo fiduciario

1. Sono eseguite in amministrazione diretta i lavori che possono essere effettuati dalla Comunità
impiegando propri materiali, mezzi e personale senza necessità di ricorrere ad imprenditore
esterno.

2. Qualora non sia possibile, anche per ragioni di opportunità, ricorrere all'amministrazione diretta, i
lavori sono eseguiti a cottimo fiduciario mediante affidamento ad Imprese fornite dei requisiti di
legge.

3. Le forniture sono disposte dal Dirigente della Comunità competente per servizio di riferimento
individuato nel Piano Esecutivo di Gestione del bilancio dell'esercizio



4. Jl Dirigente di cui sopra, salvo quanto previsto dal comma seguente, assume la responsabilità
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, compresa l'adozione
del provvedimento finale mediante determinazione. Con atto scritto il Dirigente può assegnare
l'istruttoria della pratica al uno dei dipendenti del servizio medesimo.

5. Il Segretario della Comunità, con atto morivato, può avocare la responsabilità di uno specifico
procedimento.

6. Gli atti di cui ai commi 4 e 5 sono menzionati nelle lettere d'invito alla gara.

Articolo 5

Cottimo fiduciario

1. IlConsiglio Direttivo, dinorma, per ciascun esercizio finanziario, adotta apposita deliberazione
nella quale indica analiticamente:

• quali lavori devono essere eseguite in economia, distinguendo quelli inamministrazione diretta
da quelle a cottimo fiduciario;

• l'ammontare della spesa di ciascun lavoro nei limiti di cuial seguente comma 3;
• l'ammontare complessivo della spesa relativa a tutti i lavori daeseguire ineconomia nei limiti di

cui al successivo comma 3;

• il Responsabile del servizio;
• ' la disponibilità finanziaria.
2. Inoltre con deliberazione medesima il Consiglio Direttivo stabilisce:
• le condizioni generali di esecuzione dei lavori; v
• lemodalità di pagamento conriferimento al regolamento di contabilità; N
• le penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori.

•3.1 lavori da eseguire in economia non contemplati nella deliberazione di cur.al comma 1 possono
essere autorizzati con separata deliberazione del Consiglio Direttivo contenente gli elementi
indicati nei commi 1 e 2.

4. L'ammontare della spesa diciscun lavoro non può essere superiore a L. 50.000.000
(cinquantamilioni).

5. La/e deliberazione/i di cui ai commi precedenti costituisce/ono autorizzazione all'esecuzione dei
lavori in economia.

Articolo 6

Modalità proceduraliper l'affidamento

1. In conformità aquanto stabilito dal Consiglio Direttivo con la/e deliberazione/i di cui all'articolo
precedente, il responsabile del procedimento competente, man mano che se ne presenti la
necessità promuove l'affidamento del singolo lavoro inviando ad Imprese idonee ed iscritte al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio richiesta di presentare in busta chiusa il
preventivo di spesa con offerta entro un termine dastabilirsi di volta in volta.

2. La richiesta deve far menzione:

• delle condizioni generali di esecuzione dei lavori;
• delle modalità di pagamento con riferimento al regolamento di contabilità;
• delle penalità in caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori;
• della facoltà della Comunità, in caso di inadempienza, di provvedere in via sostitutiva

all'esecuzione dei lavori con oneri a carico dell'assuntoree di risolvere il contratto mediante
semplice comunicazione qualora l'esecutore stesso venga meno alle proprie obbligazioni ovvero
alle norme legislative e regolamentari vigenti.

3. I preventivi di spesa devono essere richiesti ad almeno tre Imprese.



4. Nel caso di specialità od urgenza dei lavori è tuttavia consentito l'invito ad un minor numero di
Imprese o ad una Impresa sola purché l'importo della spesa non superi L. 10.000.000
(diecimilioni).

5. Adecorrere dal 1.1.1999 il Consiglio Direttivo può adeguare annualmente gli importi previsti dal
presente Regolamento nel limite massimo del tasso di inflazione registrato nell'anno precedente.
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Articolo 7

Scelta delle offerte

Scaduto il termine di cui al comma 1dell'arto, il Responsabile del procedimento, assistito dal
Responsabile del servizio contratti della Comunità, procede all'esame dei preventivi presentati ed,
accertata la regolarità, sceglie quello economicamente più vantaggioso per laComunità.

2. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale,sottoscritto dal Responsabile del
procedimento e dal Responsabile del Servizio contratti della Comunità, che viene trasmetto al
Consiglio Direttivo per una presa di visione o d'atto.

Articolo 8

Ordinazione della fornitura

1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo precedente, il Dirigente del servizio dispone , mediante
determinazione, l'ordinazione della fornitura la quale deve contenere le condizioni specifiche di
esecuzione dei lavori tralequali l'inizio ed il termine dei lavori, lemodalità di pagamento nonché
tutte le altre circostanze menzionate nell'art. 6. Dovrà altresì contenere obbligatoriamente il
riferimento: ^

• alla deliberazione del Consiglio Direttivo dicui all'art. 5;
• al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata; ,N
• all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso. ,,
2. L'esecuzione dei lavori, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la

sorveglianza del Dirigente medesimo o suo incaricato il quale deve evidenziare eventuali
irregolarità nello svolgimento della fornitura ai fini applicativi delle previste penalità e sanzioni.

Articolo 9

Liquidazione della spesa

Le fatture e le note dei lavori non possono essere pagate se non risultano munite del certificato di
regolare esecuzione e dell'ammontare definitivo della spesa, da rendersi dal responsabUe del
procedimento sentito, se necessario, il tecnico della Comunità e il responsabile finanziario.il
certificato di regolare esecuzione deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della fattura oppure, entro detto termine, deve essere rilasciata una relazione
attestante i motivi per i quali non siprocede alla liquidazione.

I Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.

Articolo 10

Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, dopo aver acquisito l'esecutività, verrà ripubblicato per 15 giorni
consecutivi all'albo della Comunità ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello che
conclude tale ripubbicazione.



Articolo 11

Disposizioni finali

Per quanto non previsto, anche se non riportate, si applicano le disposizioni legislative vigenti e
quelle regolamentari compatibili.
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