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Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in
economia di beni e servizi, in attuazione di quanto disposto dall'art. 125 del codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con D.Lgs. n. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato Codice) e dal Regolamento di esecuzione
ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 approvato con D.P.R. n. 207/2010 (di seguito denominato
Regolamento).
2. Gli importi indicati nel presente Regolamento si intendono al netto dell'IVA e/o di eventuali
oneri fiscali.

Articolo 2

Tipologie di beni e servizi e limiti di spesa
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 125 - co. 10 - del Codice il ricorso al sistema
dell'acquisizione in economia è ammesso per i seguenti beni e servizi, fino all'importo, per ogni
singola fattispecie di spesa di seguito indicata, pari a € 100.000,00 (euro centomila/00):

a) Acquisto di materiale di cancelleria, stampati e modulistica di normale utilizzo da parte
degli uffici, carta, consumabili informatici, registri, materiale per disegno e fotografie,
supporti meccanografici ed affini;

b) Acquisto di carburante e lubrificanti per gli automezzi della Comunità Montana;
e) Acquisto di combustibili per riscaldamento degli immobili;
d) Acquisto di bandiere, fasce tricolori, medaglie, diplomi ed altri oggetti per manifestazioni

e ricorrenze;
e) Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, riviste giuridiche e

banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici; abbonamenti, anche telematici, a
periodici, Gazzette, BUR;

f) Acquisto di materiale necessario alla pulizia e manutenzione di mobili della Comunità;
g) Acquisto di attrezzature e macchine d'ufficio da calcolo, da scrivere, da stampa,

fotoriproduttrici, fax, affrancatrici postali, macchine fotografiche, audiovisivi e relativo
materiale di consumo e pezzi di ricambio;

h) Acquisto di materiali per la manutenzione del patrimonio comunitario;
i) Acquisto di mobili ed oggetti di arredamento necessari alla funzionalità degli uffici e dei

servizi comunitari;
j) Acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di

lavori e servizi;

k) Acquisto di apparecchi di registrazione acustica, visiva, attrezzature informatiche, e
relativo materiale accessoriale;

1) Provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti,
alle guardie ecologiche e alle squadre antincendio volontarie;

m) Acquisto generi alimentari, affidamento servizio mensa, rimborso buoni pasto per
personale dipendente, obiettori, praticanti, squadre antincendio e guardie ecologiche
volontarie;

n) Acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici,
di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto,
installazione, manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature antincendio, ascensori,
apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici;

o) Spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas
ed energia elettrica, anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di
allacciamento;

p) Manutenzione di aree verdi e interventi di giardinaggio in genere;
q) Organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, conferenze ed altre manifestazioni

di interesse dell'Amministrazione comunitaria;



r) Servizi di pulizia, anche straordinaria, derattizzazione, disinfestazione, custodia,
illuminazione e riscaldamento degli immobili di proprietà della Comunità od alla stessa in
uso; smaltimento rifiuti speciali, pericolosi e servizi analoghi;

s) Rilegatura di libri e pubblicazioni;
t) Locazione di immobili per breve termine per l'espletamento di concorsi pubblici o per

organizzazione di manifestazioni a carattere sociale e culturale su temi di specifico
interesse dell'Amministrazione comunitaria;

u) Manutenzione impianti di sicurezza;
v) Servizi informatici, di manutenzione della rete informatica, di manutenzione e assistenza

hardware e software dei sistemi informativi in uso, manutenzione sito web, gestione albo
web, sicurezza della rete informatica, servizi telematici, informatizzazione degli
adempimenti, aggiornamenti software;

w) Riduzioni cartografiche e di copisteria, lavori di stampa, tipografia e litografia,
prestazioni e forniture afferenti l'esecuzione di riproduzioni di copie eliografiche, digitali,
a colori, plottaggi, per produzioni fotografiche e materiale fotografico;

x) Servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica;
y) Spese per riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali e su supporto

informatico;
z) Divulgazione bandi di concorso od appalti a mezzo stampa o con altri mezzi

d'informazione;
aa) Acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi

della Comunità Montana, nonché dei relativi materiali di ricambio ed accessori; revisioni
dei veicoli;

bb) Servizi e acquisti di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per
l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione
incendi; spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio; spese per la
redazione di piani e documenti di sicurezza; acquisti di dispositivi di protezione
individuale; acquisto, revisione, manutenzione e riparazione materiale e attrezzature
antincendio boschivo e antincendio per uffici e servizi sul territorio;

ce) Corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale dipendente e GEV,
partecipazione a corsi indetti daEnti, istituti e amministrazioni varie;

dd) Individuazione delle Agenzie Interinali per il reclutamento del personale a termine;
ee) Servizi finanziari, bancari, di brokeraggio, di gestione previdenziale, notarili, servizi

assicurativi e polizze di assicurazione, servizi legali, servizi di consulenza tecnica,
consulenza scientifica, economica e amministrativa;

ff) Servizi di supporto all'Ente nella definizione di richieste di contributi diversi;
gg) Noleggio, riparazione e manutenzione di mobili, arredi, attrezzature e macchine da ufficio,

da calcolo, da scrivere, fotoriproduttrici, fax, affrancatici postali, macchine fotografiche,
audiovisivi;

hh) Fornitura di beni e servizi connessi alle funzioni esercitate dall'Ente in materia di
agricoltura e foreste: acquisto trappole e dispositivi per la cattura massaie della mosca
olearia, acquisto di recinzioni atte a prevenire i danni provocati alle coltivazioni agricole
dalle popolazioni di cinghiale, servizi di assistenza e supporto tecnico per l'attuazione del
Progetto Speciale Agricoltura, ecc ;

ii) Servizio di sistemazione e/o riorganizzazione degli archivi dell'Ente;
jj) Servizio di deposito e custodia degli archivi dell'Ente;
kk) Servizio di ricognizione e aggiornamento data - base inventario beni mobili ed immobili;
11) Tutti i servizi elencati nell'allegato II A E II B del Codice;
mm) Servizi attinenti pratiche in materia urbanistica, paesaggio, ambiente e di gestione del

territorio in generale;
nn) Servizi di architettura e di ingegneria, incarichi di collaborazione per la redazione di

studi, progetti e collaudi, collaborazioni in materia di sicurezza dei cantieri e similari,



formazione di piani urbanistici per un importo inferiore ad € 40.000,00 (IVA esclusa)
tramite affidamento diretto; per importi pari o superiori ad € 40.000,00 (IVA esclusa)
tramite cottimo fiduciario tra cinque operatori economici, ove presenti, in tale numero, sul
mercato;

oo) Forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperite infruttuosamente procedure
aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;

pp) Fornitura di beni e servizi connessi alle funzioni esercitate dall'Ente in materia di servizi
sociali e servizi alla persona: servizi domiciliari alle persone in stato di fragilità, acquisto
di ausili per anziani disabili ed adolescenti, servizi dedicati alla prevenzione ed al sostegno
della genitorialità, ecc

Articolo 3

Casi particolari
1. Il ricorso all'acquisizione in economia, nei limiti di importo di cui al precedente art. 2, 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;
e) 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 per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il
patrimonio storico, artistico e culturale.

Articolo 4

Modalità di acquisizione in economia

1. Le acquisizioni in economia dei beni e servizi di cui all'art. 2 possono essere eseguite:
• in amministrazione diretta

• a cottimo fiduciario

2. Sono eseguite in amministrazione diretta le forniture per le quali non occorre la
partecipazione di alcun operatore economico. Esse sono effettuate dalla Comunità Montana
Parco impiegando materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante
affidamento a terzi.

4. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva
superiore a quanto indicato nel precedente art. 2.

Articolo 5

Procedura per l'acquisizione in economia

1. Fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 6 per beni e servizi di importo inferiore a
€ 40.000,00 (euro quarantamila/00), il ricorso alla acquisizione in economia di beni e servizi è
disposto con determinazione del dirigente/responsabile del servizio competente.
2. Il provvedimento di cui al primo comma, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, deve
indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;



e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
Ad esso devono essere allegati gli atti di gara (a titolo esemplificativo: lettera di invito,
disciplinare d'incarico, capitolato d'oneri, foglio patti e condizioni).
3. La determinazione a contrattare deve indicare altresì la presenza di rischi da interferenze, nel
caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli
produttivi di rischi per i lavoratori. In tal caso deve essere allegato alla determinazione apposito
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (art.
26 - co. 3 - del D.Lgs. 9/4/2008 n. 81).
4. La determinazione di cui al primo comma equivale ad autorizzazione all'acquisizione di beni
e servizi in economia.

5. Al termine della procedura il dirigente/responsabile del servizio competente affida, con
apposita determinazione con cui viene anche impegnata la relativa spesa, la fornitura del bene e/o
servizio all'operatore economico che ha presentato la migliore offerta, come specificato al
successivo art. 8 - co. 7.

6. Per l'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 i provvedimenti di cui
al comma 1 e 5 possono essere sostituiti dalla determinazione del dirigente/responsabile del
servizio competente che dispone l'affidamento impegnando la relativa spesa ed attestando le
condizioni contrattuali previste per l'acquisizione.

Articolo 6

Procedura per l'acquisizione in economia
1. A seguito della determinazione dirigenziale di cui all'art. 5 - 1° co. - o di propria iniziativa
nel caso di cui all'art. 5-6° co. - man mano che se ne presenti la necessità, il responsabile del
procedimento di cui al successivo art. 15, provvede a richiedere per iscritto la presentazione di
preventivi entro un termine da stabilirsi di volta in volta.
2. La lettera di invito deve riportare:
• l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo

previsto, con esclusione dell'IVA;
• le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
• il termine di presentazione delle offerte;
• il periodo di giorni di validità delle offerte stesse;
• l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
• il criterio di aggiudicazione prescelto;
• gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa;
• l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione

di un'unica offerta valida;

• la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice e del
Regolamento;

• l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri
assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul
lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali
e penalità;

• l'indicazione dei termini di pagamento;
• i requisiti soggettivi (generali e speciali previsti dagli artt. 38 e seguenti del Codice) richiesti

all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito
al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. I requisiti speciali di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e professionale sono fissati nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalità.



Qualora le condizioni di esecuzione della fornitura o del servizio non possano essere
ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispone
un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri, da sottoscrivere per accettazione, che viene
allegato alla lettera di invito.
3. Le lettere di invito possono essere trasmesse tramite il servizio postale o a mezzo fax o posta
elettronica; la modalità scelta deve essere uguale per tutte le ditte invitate.
4. I preventivi devono essere richiesti, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità
di trattamento, ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti con le modalità di cui al successivo comma 7.
5. E' tuttavia consentita la consultazione di un solo operatore economico nel caso in cui la
fornitura di beni e servizi sia di importo inferiore a € 40.000,00.
In ogni caso deve essere valutata la congruità dei prezzi offerti con quelli di mercato.
6. L'affidatario di forniture e servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico finanziaria prescritta per le
prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
7. Per le tipologie di beni e servizi di cui si preveda l'acquisizione nel corso dell'anno, il
responsabile del settore o dell'area interessati possono predisporre specifici elenchi di operatori
economici nei quali sono iscritti gli operatori, in possesso dei requisiti di cui sopra, che ne
facciano richiesta. Gli elenchi vengono integrati o aggiornati con cadenza almeno annuale.
L'Ente ha la facoltà di invitare operatori non iscritti nei predetti elenchi sia di non invitare tutti
gli operatori che vi figurano. Qualora i beni e i servizi da acquisire non ricadano in alcun elenco
o sussistano ragioni di specialità, il responsabile del procedimento effettua l'indagine di mercato
di cui al precedente comma 4.

Articolo 7

Criterio di aggiudicazione

1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno
dei seguenti criteri:
a) al prezzo più basso;
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi,
variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di
esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e
funzionale, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica,
2. In caso di offerta economicamente più vantaggiosa è sempre obbligatorio indicare nella lettera
di invito, nel capitolato d'oneri o nel foglio patti e condizioni i criteri di valutazione e dei
punteggi attribuiti a ciascuno di essi.
3. Agli affidamenti in economia non è applicabile il meccanismo dell'esclusione automatica
delle offerte anomale prevista dal combinato disposto degli artt. 86 e 122 - co. 9 - del D.Lgs. n.
163/2006; tuttavia a norma dell'art. 86 - co. 3 - del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante
può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.

Articolo 8

Scelta del preventivo - commissione
1. Nel caso in cui sia prescelto il metodo di aggiudicazione mediante valutazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la verifica delle offerte presentate è demandata ad una
Commissione, nominata dal dirigente/responsabile del servizio competente.
2. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti, fino ad un massimo di
cinque (5). E' presieduta dal dirigente/responsabile del servizio competente il quale, dopo la
scadenza del termine per la presentazionedelle offerte, provvede, con proprio atto,



a nominare gli altri componenti, incluso il segretario, tra i dipendenti dell'Ente.
3. Resta fermo il regime di incompatibilità previsto dall'art. 84 - co. 4 - del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Le operazioni della Commissione di cui al comma 1 sono pubbliche con esclusione di quelle
relative alla valutazione delle offerte tecniche e vengono riportate in appositi verbali.
5. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l'esame delle offerte è
compiuta dal dirigente/responsabile del servizio competente. Le operazioni sono verbalizzate da
un dipendente del servizio stesso con funzioni di segretario.
6. Al termine delle operazioni di gara viene dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.
7. Il provvedimento di aggiudicazione definitiva viene adottato dal dirigente/responsabile del
servizio competente. Con il medesimo provvedimento viene impegnata la spesa sul competente
capitolo di bilancio.

Articolo 9

Pubblicità

1. Ai sensi dell'art. 331 - comma 1 - del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice,
le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di
pubblicità e di comunicazione previsti dall'art. 124 del Codice per gli appalti di servizi e
forniture sotto soglia.
2. Le procedure in economia, comunque, sono espletate nel rispetto del principio di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, trasparenza, proporzionalità, parità di
trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L'esito degli affidamenti di importo pari o superiori a € 20.000,00 mediante cottimo
fiduciario di cui all'art. 2 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante la pubblicazione
sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice.

Tale avviso contiene i dati relativi alla determinazione di affidamento, alla denominazione della

ditta affidataria e all'importo offerto.

Articolo 10

Garanzie

1. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, salvo diversa valutazione del
dirigente/responsabile del servizio competente, è possibile prescindere dalla richiesta di cauzione
definitiva.

2. Per gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e nei casi di espressa previsione,
anche per importi inferiori, trova applicazione la disciplina dell'art. 113 "Cauzione definitiva"
del Codice.

3. Salva diversa valutazione del dirigente/responsabile del servizio competente, si prescinde
dalla richiesta della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice.

Articolo 11

Stipulazione del contratto
1. I contratti per l'acquisizione in economia di beni e servizi sono conclusi nel seguente modo:
a) per importi pari o superiori a € 40.000,00 sino a € 100.000,00 con scrittura privata
autenticata;
b) per importi inferiori a € 40.000,00 con scrittura privata non autenticata. Le forme di questa
tipologia contrattuale possono consistere in:
- sottoscrizione, per accettazione, a pie pagina del capitolato d'oneri o del foglio patti e
condizioni o di disciplinare o altro separato atto di obbligazione;
- sottoscrizione daparte del contraente della lettera di ordinazione del bene o del servizio.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto sono a carico della ditta
aggiudicataria compresi i diritti di segreteria e l'imposta di bollo. 1 diritti di segreteria sono



dovuti su tutti i contratti stipulati per scrittura privata autenticata, salvo esenzioni o riduzioni di
legge e vengono calcolati in conformità alla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604 e s.m.i..

Articolo 12

Esecuzione delle spese in economia e inadempimenti
1. L'esecuzione della fornitura, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto
la sorveglianza del responsabile del procedimento di cui al successivo art. 15.
2. Nel caso di accertate inadempienze da parte dell'operatore economico contraente, si applicano
le penali eventualmente previste nell'atto o lettera di ordinazione.
L'Amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutta o parte
della fornitura del bene e del servizio a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni
caso, il risarcimento del danno derivante dalle inadempienze.
2. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può altresì, previa lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento
dei danni subiti.

3. Per la risoluzione delle controversie insorte in materia contrattuale la competenza è
demandata al Foro di Brescia.

Articolo 13

Pagamenti

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell'atto o lettera di ordinazione, a
seguito della verifica e attestazione della regolareesecuzione delle prestazioni pattuite.
2. Si osservano in ogni caso le disposizioni del regolamento di contabilità.

Articolo 14

Responsabile del procedimento
1. Il dirigente/responsabile di servizio attiva le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in
economia con specifica determinazione, così come indicato nel precedente art. 5.
2. Per l'attuazione di ogni acquisizione in economia, ciascun dirigente/responsabile di servizio,
può individuare un responsabile di procedimento, ai sensi della L. n. 241/90.
3. Al responsabile così individuato sono demandate, per ciascuna acquisizione in economia,
l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le
verifiche di regolarità.

Articolo 15

Tracciabilità flussi finanziari

1. Per tutte procedure di acquisizione in economia di beni e servizi trovano applicazione le
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n.
136 e s.m.i. Gli atti relativi dovranno riportare apposita clausola relativa all'assunzione di tutti
gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 pena la nullità assoluta degli stessi.

Articolo 16

Codice Identificativo della Gara (CIG) e Codice Unico di Progetto (CUP)
1. Per le acquisizioni in economia di beni e servizi deve essere acquisito il Codice Identificativo
della Gara (CIG) presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che deve essere riportato sulla documentazione amministrativa e contabile inerente
l'acquisizione, con le modalità previste dalla normativa di riferimento e dall'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici.
2. Ove obbligatorio, deve altresì essere acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP), per la
funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, con riguardo a "ogni nuovo



progetto di investimento pubblico". Il codice CUP deve essere inserito in tutti gli atti inerenti la
procedura di acquisizione.

Articolo 17

Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento delle prestazioni di beni e servizi allo scopo di
sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento.

Articolo 18

Forniture e servizi complementari - Rinnovo e proroga tecnica del contratto
1. Se durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda necessario ed
indispensabile eseguire interventi complementari in base a circostanze impreviste, si applica, ove
ricorrano le condizioni ivi previste:
l'art. 57 - comma 3 lett. b) - del D.Lgs. n. 163/2006 per le forniture
l'art. 57 - comma 5 lett. a) - del D.Lgs. n. 163/2006 per i servizi.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti oggetto del presente Regolamento e i contratti
rinnovati tacitamente sono nulli.

3. Il rinnovo del contratto può avvenire solo nei tre anni successivi rispetto al contratto
originario, deve essere specificata la possibilità del ricorso al rinnovo nel capitolato o foglio patti
e condizioni e nell'invito relativi al contratto iniziale e l'importo complessivo del contratto,
comprensivo del rinnovo, è computato per la determinazione del valore globale del contratto e
non può superare il valore massimo previsto dall'art. 2 - comma 1 - del presente Regolamento
(€100.000,00).
4. E' ammessa la proroga tecnica consistente nel solo differimento del termine del contratto di
cottimo, ove ricorrano i presupposti di legge, previa adozione di apposita e motivata
determinazione di assunzione del relativo impegno di spesa.
5. La possibilità del ricorso alla proroga tecnica deve essere esplicitata nel capitolato o foglio
patti e condizioni e nell'invito alla gara.

Art. 19

Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni
del Codice dei contratti pubblici, del D.P.R. n. 207/2010, del R.D. n. 2440/1923, del R.D. n.
827/1924 ove compatibili, della L. n. 241/1990 e s.m.i. per quanto riguarda il procedimento
amministrativo, del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, del codice civile per quanto riguarda l'attività contrattuale. Valgono inoltre le
disposizioni previste dai regolamenti della Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano di
contabilità e della disciplina dei contratti.
2. Il presente regolamento sostituisce il precedente Regolamento approvato con deliberazione
assembleare n. 20 del 6 agosto 2012.

Articolo 20

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione
assembleare di approvazione dello stesso.




