
 

 

Azienda Multiservi Rovereto
REGOLAMENTO PER GLI APPALTI, FORNITURE E

SPESE IN ECONOMIA
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 02/08/2000 n. 39

Art. 1
Principi

1. Il presente regolamento disciplina l’attività negoziale dell’Azienda in attuazione del disposto
dell’art. 25, comma 2, lett. c) dello Statuto aziendale e della L.R. 1/1993 e ss.mm., art. 44,
comma 14.

2. L’attività negoziale dell’Azienda si ispira ai seguenti principi:
a) perseguimento dei fini pubblici assegnati all’Azienda;
b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini

pubblici;
c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali e della migliore

trasparenza;
d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività ed

imparzialità delle scelte.

Art. 2
Appalti di lavori

1. Per gli appalti di opere e lavori al di sopra della soglia stabilita nelle direttive comunitarie si
provvede secondo la legge di recepimento 19 dicembre 1991 n. 406 e L. 11 febbraio 1994, n.
109.

2. Per gli appalti al di sotto della soglia comunitaria si provvede come da L.P. 10 settembre
1993, n. 26 e ss.mm.ii., salvo quanto disposto dal presente regolamento per le spese in
economia.

Art. 3
Appalti di servizi

1. Per gli appalti di servizi al di sopra della soglia comunitaria si provvede come indicato nel
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157.

2. Per gli appalti al di sotto della soglia comunitaria si provvede come da L.P. 19 luglio 1990 n.
23 e ss.mm.ii., salvo quanto disposto nel presente regolamento per le spese in economia
affidate al Direttore.

Art. 4
Appalti di forniture

1. Per gli appalti di forniture al di sopra della soglia comunitaria si provvede secondo il decreto
legislativo 24 luglio 1992 n. 358 e ss.mm.ii.

2. Per gli appalti al di sotto della soglia comunitaria si provvede come da L.P. 19 luglio 1990 n.
23 e ss.mm.ii., salvo quanto disposto nel presente regolamento per le spese in economia
affidate al Direttore.

Art. 5
Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione delibera, su proposta del Direttore, nell'ambito delle
previsioni di bilancio, la realizzazione dei lavori e le procedure di appalto, il relativo importo
preventivo di spesa ed il riferimento ai mezzi finanziari necessari.

2. E' di competenza del Consiglio di amministrazione l'approvazione:
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- dei bandi ed avvisi di gara, delle proposte di accordi quadro;
- delle condizioni generali di fornitura;
- dell'esito delle gare effettuate con procedura negoziata, trattativa privata o appalto

concorso, salvo le spese in economia di cui al successivo art. 7).
3. La scelta della procedura di aggiudicazione, viene deliberata, nel rispetto delle Leggi e del

presente Regolamento, dal Consiglio di amministrazione.
4. L'elenco delle Ditte da invitare alle gare ristrette (licitazione o appalto concorso) è approvato

dal Direttore nel rispetto delle norme di Legge. L'elenco predetto è tenuto riservato fino al
completamento della gara.

5. Salvo diversa previsione del bando di gara, l'aggiudicazione a seguito di gara aperta (asta
pubblica) o gara ristretta (trattativa privata) è disposta dalla Commissione di gara presieduta
dal Direttore.

Art. 6
Competenze del Direttore

1. Spetta al Direttore dell'Azienda:
a) formulare proposte al Consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza di

quest'ultimo;
b) formulare l'elenco delle ditte da invitare alle gare;
c)  presiedere le commissioni di gara, di cui farà parte il Presidente dell’Azienda o un suo

delegato;
d) eseguire le spese in economia come indicato nel presente regolamento;
e) stipulare i contratti o firmare gli ordini di acquisto.

Art 7
Spese ed alienazioni in economia

1. Il Direttore provvede, sotto la sua responsabilità, alle spese necessarie per il normale ed
ordinario funzionamento dell'Azienda qui di seguito elencate ed alle alienazioni di materiali
e mezzi fuori uso, con il sistema in economia, ovvero mediante contratti, senza l'osservanza
delle procedure ad evidenza pubblica, ma nel rispetto delle norme e delle cautele ed entro i
limiti massimi di valore stabiliti nel presente Regolamento.
Nessun acquisto può essere artificiosamente suddiviso al fine di sottrarlo all'applicazione
delle presenti disposizioni.

A) Acquisto di medicinali:
- medicinali, prodotti para farmaceutici, articoli sanitari, di medicazione, sostanze ed

oggetti accessori per il rifornimento delle farmacie.
Il limite di spesa è quello fissato dall'art. 21, comma 4, della L.P. 23/1990.

B)  Acquisti di esercizio
1) Acquisti di attrezzature. dotazioni tecniche e impianti:

- macchine, arredi, ed attrezzature di impiego ordinario negli uffici e nei reparti
aziendali, nonché hardware e software di uso corrente per l'elaborazione elettronica
dei dati.

2) Acquisti di esercizio
a) prodotti ed articoli accessori, prodotti diversi in genere da immettere alla vendita,

carta da banco, minuteria da pacco e da imballo, ecc.;
b) beni o servizi funzionali all'esercizio delle attività non farmaceutiche assegnate

all'Azienda;
c) cancelleria, stampati, registri commerciali e per servizio; materiale per macchine

fotocopiatrici, rilegatrici, imbustatrici, per macchine d'ufficio; lavori di stampa, di
tipografia, litografia, lavori di copiatura, dattiloscrittura, ecc., affidati all'esterno;

d) carburanti, lubrificanti e simili per auto e motomezzi;
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e) spese per divise, camici, grembiuli, indumenti da lavoro in genere, di lavanderia.
3) Spese per lavori di manutenzione e riparazioni:

a) ordinaria manutenzione e riparazione di automezzi e motomezzi;
b) ordinaria assistenza, manutenzione e riparazione di arredamento compreso

adattamento di mobili, delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti;
c) ordinaria manutenzione e riparazione dei locali di ragione aziendale comprese

eventuali aree circostanti, in uso all'Azienda;
d) lavori diversi in genere.

4) Spese per prestazioni di servizio:
a) stipulazione ed aggiornamento polizze annuali di assicurazione;
b) noleggio di apparecchiature, di attrezzature, di impianti, di macchine, di

autoveicoli, di mezzi di trasporto leggeri e pesanti, di servizi elaborazione dati,
leasing limitati all'esercizio economico, noleggi di attrezzature antinfortunistiche e
di materiale di cinematografia e fotografia;

c) spese condominiali, di riscaldamento, acqua, gas;
d) energia elettrica, illuminazione, forza motrice, allacciamento utenza, e connesse;
e) affitto di locali a breve termine e comunque di durata non superiore all'esercizio

economico per ogni necessità aziendale (trasferimenti temporanei di farmacia,
uffici, ecc., espletamento di concorsi, organizzazione di convegni, conferenze,
riunioni o altre manifestazioni di interesse aziendale, ecc.);

f) informazione scientifica, tecnica e documentazione di servizio per il personale
aziendale;

g) oneri derivanti dalla convenzione farmaceutica nazionale;
h) spese postali e telegrafiche;
i) servizi di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione, disinquinamento, ecc.;
1) contributo contrattuale 'mensa' del personale, interventi straordinari per necessità

aziendali, pubbliche calamità o interventi di protezione civile;
m) utenze telefoniche normali, opzionali, ausiliarie, privilegiate e speciali;
n) varie per rimborso spese al personale, per operazioni effettuate nell'interesse

dell'Azienda, trasferte, per visite medico-sanitarie disposte dall'Azienda,
partecipazioni a convegni, ecc.;

o) spese per ricerca personale, concorsi, divulgazione di bandi di concorso; spese
diverse inerenti i concorsi;

p) attuazione e partecipazione a corsi e seminari per l'aggiornamento e la formazione
professionale del personale.

5) Prestazioni professionali:
- pareri ed assistenze legali, consulenze tecniche, prestazioni professionali;

6) Alienazioni e smobilizzi di attività:
- alienazioni e/o cessioni di macchine, attrezzature, materiali, rottami, automezzi.

II limite di ogni singola spesa è di Lit. 10.000.000.=

C) Imposte e tasse ed altre spese obbligatorie:
a) circolazione auto e motomezzi, permessi, autorizzazioni, ecc.;
b) esercizio di farmacie, magazzini, depositi, rifiuti solidi urbani, concessioni, ecc.;
c) IRPEG, IRAP ed altre;
d) valori bollati, carte bollate ed altri.
Nessun limite di spesa.

D) Rimborsi spese al Consiglio di Amministrazione
- rimborsi spese ai componenti il Consiglio di Amministrazione per missioni svolte

nell’interesse dell’Azienda.
II limite di ogni singola spesa è di Lit. 500.000.=



 

 

Regolamento per gli appalti, forniture e spese in economia. Pag. 4 di 5

2. I limiti di spesa indicati al precedente comma, si intendono comunque entro il limite
massimo di valore annuo iscritto nel bilancio di previsione, salva l’ipotesi dell’indifferibilità
o dell’urgenza della spesa. Il Consiglio di Amministrazione autorizza in corso d’anno il
superamento di detto limite, aggiornando il nuovo valore massimo.

Art. 8
Spese in economia: procedure da osservare

1. Procedure da osservare:
a) i1 Direttore è tenuto, di norma ad aggiudicare i contratti a seguito di gara ufficiosa

interpellando non meno di tre fornitori e, comunque, in numero adeguato al valore
economico di ogni contratto;

b) l’esame delle offerte è eseguito dal Direttore o da altra figura tecnica aziendale dallo
stesso espressamente delegata; di ogni gara è redatto apposito verbale;

c) il contratto viene di norma assegnato al migliore offerente, salvo diversa motivata
determinazione del Direttore, anche in relazione alle condizioni indicate nelle richieste di
offerta, riguardanti la valutazione di parametri diversi, quali: la qualità, i termini di
consegna o di pagamento, i costi prevedibili di esercizio e di manutenzione, le garanzie
contrattuali offerte, e ogni altro elemento ritenuto utile e conveniente nell’interesse
dell’Azienda;

d) nel caso di contestazioni o controversie interpretative relative a revisione prezzi o penali,
il Direttore generale è autorizzato alla transazione del contendere entro un terzo del valore
dello stesso e, comunque, entro un valore massimo di 10 milioni. Per valori superiori, la
decisione è demandata al Consiglio di amministrazione.

e) per le alienazioni il Direttore dovrà tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. 10
settembre 1982 n. 815 e delle norme regionali riguardanti i rifiuti speciali.

2. Le procedure di cui al precedente comma non si applicano:
a) per l’acquisto di medicinali ed prodotti di vendita nelle farmacie;
b) per le spese di cui al paragrafo punto 1.C) dell’art. 7, “Imposte e tasse ed altre spese

obbligatorie”;
c)  nell’ipotesi in cui la specialità o l’indifferibilità o l’urgenza della fornitura, del lavoro o

del servizio, renda necessario il ricorso ad una determinata o sola ditta;
d) per gli incarichi professionali di cui alla voce 1.B.5) dell’art. 7;
e) per spese il cui importo non superi Lit. 3.000.000.=;
f) nell’ipotesi in cui la spesa sia parte residua degli stessi lavori e fornitura.

Art. 9
Spese in economia: rendiconto

1. Il Direttore dovrà rendere conto al Consiglio di amministrazione delle spese ed alienazioni
eseguite con il sistema in economia, con cadenza trimestrale, con una relazione
accompagnatoria di presentazione delle spese suddivise per tipologia.

Art. 10
Acquisiti collettivi

1. I1 Consiglio di amministrazione può  stipulare accordi e convenzioni con altre aziende
speciali o pubbliche per acquisti collettivi nell'osservanza delle norme di legge.

Art. 11
Elenco appaltatori di servizi e di forniture

1. Oltre agli elenchi già previsti dalle leggi in materia, i fornitori di beni e servizi e le imprese
(per i lavori) da interpellare vengono indicati in apposito elenco formato dal Direttore a
seguito di ricerche di mercato.

2. Potranno tuttavia essere interpellate imprese e ditte non iscritte all'elenco, purché in possesso
dei requisiti necessari.
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Art. 12
Forma contrattuale

1. La forma contrattuale viene prescelta dal Direttore, tenuto conto dell'entità e della natura
dell'appalto, nonché dei sistemi di affidamento utilizzati, tra le seguenti:
a) mediante scambio di corrispondenza: offerta e successiva conferma d'ordine seguita da

accettazione secondo gli usi commerciali nel caso di procedure negoziali, di assegnazione
senza gara o di ricorso al sistema in economia;

b) mediante sottoscrizione dell'offerta: contratto del capitolato speciale e del verbale di
aggiudicazione;

c) mediante rogito di contratto ad opera del segretario comunale o Notaio, nel caso di
ricorso alle procedure ad evidenza pubblica. La stipulazione è obbligatoria nel caso di
appalto concorso o quando si debbano stabilire patti e condizioni particolari non
contenuti nel capitolato.

2. La stipulazione del contratto è, in ogni caso subordinata al rispetto della normativa antimafia.

Art. 13
Adeguamento dei valori indicati nel presente regolamento

1. I valori indicati nel presente regolamento si intendono sempre al netto degli oneri fiscali e
sono aggiornati al primo gennaio di ogni anno, con arrotondamento per eccesso alle
cinquecentomilalire, in base alla variazione annua dell'indice generale nazionale dei prezzi
all'ingrosso del mese di dicembre precedente, pubblicato sul bollettino mensile di Statistica
edito dall'ISTAT (primo aggiornamento dal 01/01/2001).

------°°°°°°-------


