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TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Articolo 1 – Fonti normative. 

1. Il presente regolamento disciplina il ricorso alle acquisizioni in economia di 
forniture, servizi e lavori da parte dell’Azienda Pubblici Servizi Aosta Società per 
Azioni (APS spa), in applicazione dell’art.125 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 e 
s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) s.m.i. e del successivo Regolamento di 
esecuzione di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., nonché dell’art. 1, comma 
2 lettera b) della Legge 190/2012. 

 
Articolo 2 – Ambito di applicazione. 

1. Le procedure in economia costituiscono un sistema alternativo agli affidamenti di 
forniture, servizi e lavori rispetto alle procedure di gara ad evidenza pubblica, 
caratterizzato da adempimenti di più rapida esecuzione che assicurano in ogni caso 
il rispetto del principio di trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione 
amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza tra gli operatori economici. 

2. La realizzazione di lavori in economia è ammessa per importi inferiori a 200.000 
euro, iva esclusa. 

3. Le acquisizioni di forniture e i servizi in economia sono ammesse per importi 
inferiori a 193.000 euro, iva esclusa. 

4. Tali importi sono da considerarsi adeguati dinamicamente in relazione alle 
modifiche delle soglie comunitarie previste dall’articolo 28 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. (Codice dei contratti). 

5. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste di lavori e servizi o lavori e 
forniture, si applica l’art.14 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti). 

6. Non è ammesso il frazionamento artificioso delle acquisizioni di forniture, servizi e 
lavori al fine di eludere l’osservanza dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3. 

 
Articolo 3 – Responsabile del procedimento. 

1. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti per le acquisizioni in 
economia di forniture, servizi e lavori effettuate da parte di APS spa. 

2. Ai sensi di quanto disposto all’art. 10, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
(Codice dei contratti), APS spa può individuare uno o più soggetti a cui affidare i 
compiti di responsabile del procedimento. 

3. Qualora non sia è effettuata l’individuazione di cui al comma 2, è considerato 
responsabile del procedimento di ogni singolo affidamento il dirigente preposto al 
servizio od unità organizzativa a cui fa capo l’affidamento stesso, fatto salvo quanto 
disposto dal successivo comma 5. 

4. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio, competenze e 
qualifica adeguate in relazione alle acquisizioni cui viene preposto. 

5. Per gli affidamenti di lavori e servizi attinenti all’ingegneria ed architettura, il 
responsabile del procedimento è un dipendente tecnico, abilitato all’esercizio della 
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professione ovvero, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un 
dipendente tecnico con qualifica non inferiore al 1° livello CCNL settore 
commercio o equivalente e con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. 

6. Per le acquisizioni di forniture e servizi, il responsabile del procedimento è un 
dipendente con qualifica non inferiore al 1° livello CCNL settore commercio o A1 
CCNL aziende farmaceutiche o equivalente e con anzianità di servizio non inferiore 
a cinque anni. 

7. L’anzianità di servizio non rileva qualora il dipendente individuato sia in possesso di 
idoneo diploma di laurea triennale, specialistica o magistrale. 

 
 

TITOLO II 
ACQUISIZIONE DI FORNITURE, SERVIZI E LAVORI 

 
 

CAPO I 
AMBITO OGGETTIVO 

 
Articolo 4 – Voci di spesa per acquisizioni di forniture in economia. 

1. Tipologie di beni e forniture. 
- Cancelleria 
- Timbri e lavori di stampa e tipografia 
- Spedizioni, imballaggi, magazzinaggio 
- Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici  
- Beni per l’igiene e la pulizia in genere di locali  
- Coppe, medaglie, diplomi e altri oggetti per premi 
- Spese di rappresentanza e per omaggi di rappresentanza 
- Spese per l’organizzazione di corsi, convegni, riunioni 
- Spese postali 
- Valori bollati 
- Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali) 
- Beni per l’igiene della prima infanzia e terza età 
- Vestiario e dispositivi di protezione individuale per il personale dipendente 
- Apparecchiature informatiche 
- Programmi informatici 
- Beni alimentari 
- Automezzi, ciclomotori, biciclette, macchine operatrici in generale 
- Carburanti e lubrificanti 
- Materiale di ferramenta 
- Urne cinerarie 
- Materiali e strumentazioni per l’elettricità e forme diverse di energia 
- Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria 
- Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili  
- Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di 

attività e servizi  
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- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile, televisori, registratori, radio, ecc... 
- Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e 

ricerche 
- Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti 
- Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento delle strutture di 

proprietà e affidate in gestione alla Società 
Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività 
ordinarie non soddisfabili mediante gli ordinari contratti d’appalto. 
 

Articolo 5 – Voci di spesa per acquisizioni di servizi in economia. 
1. Tipologie di servizi. 
- Servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, 

facchinaggio e servizi analoghi 
- Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature, beni mobili 

registrati e altri beni mobili in genere 
- Servizi di trasporto in genere 
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, 

scientifica, economica ed amministrativa 
- Servizi e prestazioni attinenti all’informatica 
- Servizi di traduzione, ricerca, copiatura, catalogazione, copiatura, catalogazione, 

interpretariato 
- Spese per pubblicazione e divulgazione di bandi e altri avvisi a mezzo stampa o altri 
- mezzi di informazione 
- Spese per partecipazione e organizzazione di convegni e congressi 
- Servizi di spedizione e imballaggio  
- Servizi di natura intellettuale in genere 
- Servizi di ingegneria e architettura 
- Servizi attinenti alla paesaggistica 
- Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi 
- Servizi di collocamento e reperimento di personale 
- Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e 

forze lavoro 
- Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi 

analoghi 
- Servizi informativi, pubblicitari e di stampa 
- Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e 

sbobinatura 
- Servizi di mensa e di ristorazione 
- Servizi per la custodia e la sicurezza 
- Tasse di immatricolazione 
- Servizi calore relativi agli stabili aziendali e a quelli assegnati in gestione alla Società, 

sia nella forma di “servizio energia”, sia nella forma tradizionale, comprese le 
forniture di combustibili 

- Servizio di sgombero neve, spargitura sale e asporto neve su zone di proprietà o 
affidate in gestione alla Società 
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- Sistemazione, manutenzione, pulizia di aree verdi proprie o gestite per conto di 
terzi 

- Attività di manutenzione e sistemazione di impianti affissionali e pubblicitari ed 
affissione di manifesti, posters e quant’altro 

- Trasporto di valori 
- Servizi di rilevazione dati 

Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività non soddisfabili 
mediante gli ordinari contratti d’appalto. 
 
Articolo 6 – Categorie di lavori eseguibili in economia. 

1. Lavori di riparazione e manutenzione di opere ed impianti di proprietà APS spa o 
ad essa affidati in gestione, nonché opere accessorie e di allacciamento alle reti 
tecnologiche e di urbanizzazione. 

2. manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad 
eventi imprevedibili; 

3. interventi non programmabili in materia di sicurezza; 
4. lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle 

procedure di gara; 
5. lavori necessari per la compilazione di progetti; 
6. completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in 

danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare 
i lavori. 

 
Articolo 7 – Altre acquisizioni in economia. 

1. Il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti di importo previsti, è altresì 
consentito nei seguenti casi: 

- esecuzione in danno: acquisizione di beni e di servizi nell’ipotesi di risoluzione di un 
precedente rapporto contrattuale quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente 
per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 

- 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; 

- acquisizione di beni e di servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di 
contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente;   

- urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare 
situazioni di pericolo per persone o cose ovvero per l’igiene e salute pubblica, 
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale. 
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CAPO II 
MODALITÀ DI ESECUZIONE 

 
Articolo 8 – Modalità di esecuzione. 

1. Le acquisizioni di forniture, servizi e lavori in economia possono essere eseguite 
nelle seguenti forme: 

- in amministrazione diretta; 
- mediante cottimo fiduciario; 
- in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. 
2. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi 

propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio da APS spa 
o eventualmente assunto per l’occasione. I lavori assunti in amministrazione diretta 
non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro per ogni 
singolo intervento. 

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono 
mediante affidamento a terzi. 

4. I contratti misti hanno per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi 
e forniture; servizi e forniture e per la loro esecuzione si rimanda a quanto disposto 
dall’art.14 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti). 

 
Articolo 9 – Soglie di riferimento delle acquisizioni mediante cottimo fiduciario.  

1. Forniture e servizi (importi presuntivi iva esclusa): 
- inferiori a 40.000 euro:    è consentito l’affidamento diretto; 
- da 40.000 euro a 193.000 euro:  mediante indagine di mercato con almeno 5 

operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei. 

2. Lavori (importi presuntivi iva esclusa): 
- inferiori a 40.000 euro:   è consentito l’affidamento diretto; 
- da 40.000 euro a 200.000 euro:  mediante indagine di mercato con almeno 5 

operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei. 

 
Articolo 10 – Affidamento diretto. 
1. Per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori inferiori alla soglia di 40.000 euro è 

consentito l’affidamento diretto. Tale procedura dovrà essere rispettosa dei principi 
di trasparenza e rotazione tra gli operatori economici. 

2. Per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori superiori alla soglia di 40.000 euro e 
nei casi contemplati all’art.57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti), è 
consentita la procedura negoziata senza previa pubblicazione di avviso, mediante 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ovvero l’affidamento diretto, 
qualora non sussistessero in tale numero soggetti idonei. 

3. Per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori connesse a circostanze di somma 
urgenza od impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico, si prescinde 
dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di 200.000 euro per lavori e 
193.000 euro per forniture e servizi.  
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4. Il ricorso alle procedure di cui ai precedenti punti 2 e 3, deve essere adeguatamente 
motivato nel provvedimento a contrarre o nell’atto di cottimo fiduciario od in 
apposito verbale. 

 
Articolo 11 - Indagine di mercato. 
1. L’indagine di mercato è finalizzata ad assumere informazioni circa l’esistenza di 

potenziali contraenti, l’eseguibilità ed i caratteri delle prestazioni, lo stato della 
tecnica, la congruità dei prezzi correnti, il costo del lavoro e quant’altro possa essere 
utile per stabilire i termini del contratto ed, in ogni caso, non vincola in alcun modo 
a contrarre. 

2. Per acquisizioni inferiori alla soglia di 40.000 euro, l’indagine di mercato, alternativa 
all’affidamento diretto, è consentita in via discrezionale in funzione del bene o del 
servizio da acquisire o del lavoro da effettuare e può essere svolta anche in via 
informale, mediante richiesta telefonica, via fax o posta elettronica. 

3. Per acquisizioni superiori alla soglia di 40.000 euro e fino alle soglie di cui al 
precedente art.9, l’indagine di mercato è svolta secondo la seguente procedura: 

a. pubblicazione sul profilo internet societario, per almeno 20 gg. naturali 
consecutivi, di avviso destinato a valutare le disponibilità del mercato 
rispetto alla fornitura, al servizio o al lavoro da acquisire ovvero 
consultazione di elenchi di operatori economici all’uopo predisposti ed 
aggiornati almeno annualmente; 

b. ove possibile e nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione, 
selezione di almeno cinque operatori economici idonei, da invitare 
contemporaneamente a presentare un’offerta non vincolante; 

c. eventuale scelta dell’operatore economico secondo il criterio del prezzo più 
basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del 
possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo art.13. 

 
Articolo 12 – Lettera di invito. 

1. Per acquisizioni di forniture e servizi la lettera di invito agli operatori economici 
riporta i seguenti contenuti: 

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo 
importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;  

- le eventuali garanzie richieste all'affidatario del contratto;  
- il termine di presentazione delle offerte;  
- il periodo in 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 e il diritto della Società di risolvere il contratto, 

mediante semplice denuncia; 
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- 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 richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo 

stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti 
soggettivi richiesti. 

2. Per acquisizioni di lavori la lettera di invito agli operatori economici riporta i 
seguenti contenuti: 

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;  
- i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di 

quelle a corpo;  
- le condizioni di esecuzione;  
- il termine di ultimazione dei lavori;  
- le modalità di pagamento;  
- le penalità in caso di ritardo e il diritto della Società di risolvere il contratto, 

mediante semplice denuncia; 
- le garanzie a carico dell'esecutore. 

 
Articolo 13 – Requisiti minimi di qualificazione degli operatori economici. 

1. L’affidatario di forniture, servizi e lavori in economia deve essere in possesso dei 
requisiti di idoneità morale, capacità tecniche e professionali ed economico–
finanziarie previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante 
procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando. 

2. Il possesso dei requisiti minimi può essere autocertificato ai sensi di legge da parte 
dell’operatore economico. 

  
Articolo 14 - Congruità dei prezzi. 

1. L’accertamento della congruità del prezzi offerti dagli operatori economici 
consultati è effettuato attraverso elementi di riscontro risultanti dalle indagini di 
mercato ed acquisiti anche in via informale. 

 
Articolo 15 - Criteri di affidamento. 

1. L’affidamento di forniture, servizi e lavori può essere effettuato sulla base di uno 
dei seguenti criteri: 

- del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di indagine di mercato; 
- dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
la lettera di invito fissa i criteri di valutazione dell’offerta con l’attribuzione di punteggi 
attribuiti a ciascuno di essi, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del 
contratto, quali, a titolo esemplificativo:  

a. il prezzo;  
b. la qualità;  
c. il pregio tecnico;  
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d. le caratteristiche estetiche e funzionali;  
e. le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle 

risorse ambientali dell'opera o del prodotto;  
f. i costi di utilizzazione e manutenzione; 
g. la redditività; 
h. il servizio successivo alla vendita;  
i. l’assistenza tecnica;  
j. la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; 
k. l’impegno in materia di prezzi di ricambio; 
l. la sicurezza di approvvigionamento. 

Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento 
dell’offerta, occorre utilizzare metodologie tali da consentire di individuare con un unico 
parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa 
 
Articolo 16 - Pubblicità e comunicazioni. 

1. Le acquisizioni di forniture, servizi e lavori in economia non sono soggette a 
particolari obblighi di pubblicità. Il profilo internet societario rappresenta in ogni 
caso lo strumento idoneo per assicurare che tali procedure avvengano nel rispetto 
del principio di piena trasparenza e non discriminazione tra gli operatori economici. 

2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo da 40.000 euro, 
fino a 200.000 euro per lavori e da 40.000 euro, fino a 193.000 euro per forniture e 
servizi, è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul 
profilo internet della Società e di comunicazione all’Osservatorio dei Contratti 
Pubblici istituito presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta. 

 
 
 
 
 

CAPO III 
IL RAPPORTO CONTRATTUALE 

 
Articolo 17 - Forma del contratto mediante cottimo fiduciario. 

1. Il contratto mediante cottimo fiduciario è di norma stipulato in forma scritta 
attraverso scrittura privata, ai sensi dell’art.2702 del codice civile.  

2. Nel caso di affidamento di forniture o servizi la scrittura privata può anche 
consistere in apposito scambio di lettere con cui la Società dispone l'ordinazione dei 
beni o dei servizi.  

3. L’atto di cottimo fiduciario riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di 
invito. 

4. Nel caso di affidamento di lavori l’atto di cottimo fiduciario mediante scrittura 
privata è sempre richiesto. 

5. La Società può stipulare contratti per adesione a norma degli artt.1341 e 1342 del 
codice civile, laddove lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria. 
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Articolo 18 – Durata del contratto. 
1. Tutti i contratti devono avere durata certa. 

- Nei contratti di durata deve sempre essere indicata in modo chiaro e preciso 
la durata del contratto. 

- Nei contratti ad efficacia istantanea deve sempre essere indicata la data 
entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo 
contrattuale. 

2. Di norma i contratti non possono avere una durata superiore a nove anni, 
computando a tale fine anche l’eventuale intervenuto rinnovo del contratto 
originariamente stipulato. 

3. In nessun contratto può essere inserita la clausola del tacito rinnovo.  
4. Il calcolo del valore stimato del contratto è basato sull'importo totale pagabile al 

netto dell'IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto 
dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo 
del contratto. 

5. I contratti che abbiano durata pari o superiore all'anno, possono prevedere 
l'obbligo del fornitore o prestatore di servizi di proseguire la medesima prestazione 
a richiesta e alle stesse condizioni per un periodo massimo di norma non superiore 
a 180 giorni. La proroga non può comunque avere durata pari o superiore al 
contratto a cui si riferisce. 

6. Per i contratti inferiori all'anno può essere previsto il medesimo obbligo del 
fornitore per un periodo massimo di norma non superiore a 90 giorni. 

 
Articolo 19 – Spese contrattuali. 

1. Le eventuali spese contrattuali sono relative all’assolvimento dell’imposta di bollo, 
all’imposta di registro e ad altri eventuali oneri. 

2. Le spese contrattuali sono a carico del contraente, salvo quelle per le quali la legge, 
il capitolato o gli usi non dispongono diversamente. 

 
Articolo 20 - Inadempimenti contrattuali e clausole penali. 

1. Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilità della 
prestazione, il responsabile del procedimento, può convenire con l’operatore 
economico affidatario della prestazione che a sue spese corregga la prestazione 
stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero si operi una riduzione 
proporzionale del corrispettivo pattuito, ferme restando le altre facoltà previste 
dalla legge in caso di inadempimento dell’altro contraente. 

2. Fatta salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, il contratto può prevedere 
clausole penali, per ritardi nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di 
inadempimento contrattuale. 

3. La penale è determinata in ragione dell’importanza della prestazione e della 
rilevanza dei tempi di esecuzione. 

 
Articolo 21 – Deposito cauzionale. 

1. A garanzia della corretta esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, in 
relazione all’importo e alla natura del contratto, può essere richiesta la costituzione 
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di un deposito cauzionale definitivo. Il deposito cauzionale è comunque richiesto 
per contratti di valore superiore a 100.000 euro e si attesta, di norma, al 10% del 
valore contrattuale. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato 
all’attestazione di regolare esecuzione ed all’avvenuta liquidazione della spesa. 

 
Articolo 22 – Modifiche contrattuali. 

1. I contratti possono prevedere una clausola secondo cui, qualora nel corso 
dell’esecuzione degli stessi si renda necessario un aumento o una diminuzione della 
prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e 
condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano contenute entro il 
quinto dell’importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della 
prestazione originaria. 

 
Articolo 23 – Verifica delle prestazioni e pagamenti. 

1. I pagamenti a fronte di acquisizioni di forniture, servizi e lavori in economia - nel 
rispetto delle vigenti norme di legge in materia - dovranno essere disposti entro 30 
giorni dalla verifica di regolare effettuazione della prestazione o collaudo. In ogni 
caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, dopo l'approvazione da parte di APS spa del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva. 

2. La verifica di regolare esecuzione della prestazione sono effettuate dal responsabile 
del procedimento che potrà avvalersi anche di dipendenti della Società facenti capo 
ad altri Servizi. Tale verifica, per le acquisizioni di lavori, beni e servizi fino 
all'importo di 40.000 euro, potrà essere attestata, in forma semplificata, mediante 
visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura. Per importi superiori dovrà 
risultare da apposito documento. 

3. La verifica, ove se ne ravvisi la necessità, potrà essere affidata anche a esperti esterni 
alla società. 

 
Articolo 24 – Maggiori spese per forniture, servizi e lavori complementari 

1. Ove, durante la realizzazione di lavori, l'acquisizione delle forniture e dei servizi in 
economia, si renda indispensabile eseguire interventi complementari non previsti 
inizialmente e la somma impegnata si riveli insufficiente, l'ulteriore spesa non potrà 
superare il limite del 50% dell'importo relativo all'intervento disposto in 
amministrazione diretta ovvero oggetto del cottimo principale. 

2. Nell’atto di cottimo può essere previsto che l’operatore economico affidatario della 
prestazione sia tenuto ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di 
contratto nel limite di un ulteriore valore non superiore al 20% del contratto 
originario. 
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Articolo 25 - Autotutela contrattuale 
1. Fermo restando quanto previsto dal codice civile, nell’ipotesi di grave 

inadempimento o frode del contraente, APS spa può disporre la risoluzione 
d’ufficio del contratto, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 
 
 

TITOLO III 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Articolo 26 - Norme di rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia al D.Lgs 
12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed al successivo 
Regolamento di esecuzione di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207. 

 
Articolo 27- Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 25.10.2011 
 

 


