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SOCIETÀ EUR TEL S.r.l. 
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI 

BENI, SERVIZI E LAVORI 
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Art. 1 – Oggetto del regolamento e principi generali 
1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per 

l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, di seguito denominati 

“interventi”, in attuazione di quanto disposto dall’art.125 del D.Lgs. 163/2006, di 

seguito denominato “codice”. 

2. Il ricorso alle procedure di cui al presente Regolamento deve soddisfare i 

principi dell’efficacia, efficienza ed economicità. 

3. Devono essere inoltre soddisfatti i seguenti principi generali: 

− l’attività d’acquisizione deve essere espletata, con l’attivazione e l’apporto 

delle necessarie collaborazioni tecniche, da una funzione professionale aziendale 

d’approvvigionamento specificamente dedicata e responsabilizzata a tutela 

dell’efficacia, dell’omogeneità, della correttezza e della regolarità del processo 

d’acquisto;  

− la pianificazione operativa e la gestione degli acquisti sono improntate a 

logica unitaria aziendale, efficienza ed efficacia negoziale, costo delle procedure; 

− è garantito il rispetto del principio di imparzialità della Società, con 

particolare riferimento alla garanzia di parità di trattamento fra le imprese 

candidate.  

4. Le disposizioni del presente regolamento sono altresì finalizzate ad assicurare 

lo sviluppo di processi in termini temporali contenuti e con modalità semplificate, 

nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione della 

Società. 

Art. 2 – Modalità di acquisizione in economia 
1. Ai sensi dell’art. 125 del codice, l’acquisizione in economia degli interventi può 

avvenire: 

- in amministrazione diretta; 

- a cottimo fiduciario. 

2. Sono eseguiti in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e 

mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio della stazione 

appaltante o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del 

responsabile del procedimento. Ai sensi dell’art. 125, comma 5, del codice per i 
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lavori assunti in amministrazione diretta, l’importo del singolo intervento non può 

comportare una spesa superiore ai 50.000,00 euro (euro cinquantamila/00). 

3. Sono acquisiti a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, 

ovvero opportuno, con procedura negoziata, l’affidamento a operatori economici 

ossia, a ditte esecutrici o prestatrici di lavori, servizi o forniture. 

 

Art. 3 – Tipologie e limiti di spesa inerenti a beni e servizi affidabili in 
economia 
1. E’ ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i seguenti beni e servizi, 

entro l’importo, per ogni singola fattispecie di spesa di seguito indicata, inferiore a 

193.000 euro (eurocentonovantatremilamila/00): 

a) servizi di manutenzione e riparazione di cui all’allegato II.A, numero 1, al 

codice, numero di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 866, con specifico 

riferimento alle prestazioni elencate in nota;1 

                                                
1  
50311400-2 Manutenzione e riparazione di calcolatori e macchine per contabilità 
50312000-5 Manutenzione e riparazione di attrezzatura informatica 
50312100-6 Manutenzione e riparazione di calcolatori centrali 
50312110-9 Manutenzione di calcolatori centrali 
50312120-2 Riparazione di calcolatori centrali 
50312200-7 Manutenzione e riparazione di minicomputer 
50312210-0 Manutenzione di minicomputer 
50312220-3 Riparazione di minicomputer 
50312300-8 Manutenzione e riparazione di attrezzature di reti per trasmissione dati 
50312310-1 Manutenzione di attrezzature di reti per trasmissione dati 
50312320-4 Riparazione di attrezzature di reti per la trasmissione dati 
50312400-9 Manutenzione e riparazione di microcomputer 
50312410-2 Manutenzione di microcomputer 
50312420-5 Riparazione di microcomputer 
50312500-0 Manutenzione e riparazione di software di tecnologia dell'informazione 
50312510-3 Manutenzione di software di tecnologia dell'informazione 
50312520-6 Riparazione di software di tecnologia dell'informazione 
50312600-1 Manutenzione e riparazione di attrezzature per tecnologia dell'informazione 
50312610-4 Manutenzione di attrezzature per tecnologia dell'informazione 
50312620-7 Riparazione di attrezzature per tecnologia dell'informazione 
50321000-1 Servizi di riparazione di computer personali 
50322000-8 Servizi di manutenzione di computer personali 
50323000-5 Manutenzione e riparazione di unità periferiche 
50323100-6 Manutenzione di unità periferiche 
50323200-7 Riparazione di unità periferiche 
50324000-2 Servizi di assistenza per computer personali 
50324100-3 Servizi di manutenzione di sistemi 
50324200-4 Servizi di manutenzione preventiva 
50330000-7 Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni 
50331000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di linee per telecomunicazioni 
50332000-1 Servizi di manutenzione di infrastrutture per telecomunicazioni 



 

 

               EUR TEL S.r.l.  Sede legale: Largo Virgilio Testa, 23 (ingresso Via Ciro il Grande, 16) 00144 Roma (RM)  –  Sede operativa: Viale della Letteratura, 9 - 
00144 Roma   Tel. +39 (0)6 5425.1 Fax +39 (0)6 5425.2396 C.F. e P.IVA 10773061006 – Capitale Sociale € 1.924.068 i.v. –  Numero R.E.A.  1254508 

                                                                                                                                                            
50333000-8 Servizi di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni 
50333100-9 Servizi di riparazione e manutenzione di radiotrasmittenti 
50333200-0 Riparazione e manutenzione di apparecchi per radiotelefonia 
50334000-5 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche e telegrafiche 
50334100-6 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telefoniche 
50334110-9 Manutenzione di reti telefoniche 
50334120-2 Ammodernamento di attrezzature per commutazione telefonica 
50334130-5 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi per commutazione telefonica 
50334140-8 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchi telefonici 
50334200-7 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telegrafiche 
50334300-8 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature telex 
50334400-9 Manutenzione di sistemi di comunicazione 
50412000-6 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di collaudo 
50413000-3 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di prova 
50532100-4 Servizi di riparazione e manutenzione di motori elettrici 
50532200-5 Servizi di riparazione e manutenzione di trasformatori 
50532300-6 Servizi di riparazione e manutenzione di generatori 
50532400-7 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature di distribuzione elettrica 
50700000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici 
50710000-5 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici 
50711000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici 
50712000-9 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti meccanici di edifici 
50720000-8 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali 
50721000-5 Messa in opera di impianti di riscaldamento 
50730000-1 Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento 
50900000-4 Servizi di installazione 
50910000-7 Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche 
50911000-4 Servizi di installazione di attrezzature elettriche 
50911100-5 Servizi di installazione di motori elettrici, generatori e trasformatori 
50911110-8 Servizi di installazione di motori elettrici 
50911120-1 Servizi di installazione di generatori 
50911130-4 Servizi di installazione di trasformatori 
50911200-6 Servizi di installazione di attrezzature di distribuzione e controllo di elettricità 
50911210-9 Servizi di installazione di attrezzature di distribuzione di elettricità 
50911220-2 Servizi di installazione di attrezzature di controllo di elettricità 
50912000-1 Servizi di installazione di attrezzature meccaniche 
50920000-0 Servizi di installazione di attrezzature di misurazione, controllo, collaudo e 
navigazione 
50921000-7 Servizi di installazione di attrezzature di misurazione 
50922000-4 Servizi di installazione di attrezzature di prova 
50923000-1 Servizi di installazione di attrezzature di controllo 
50930000-3 Servizi di installazione di apparecchiature di comunicazione 
50931000-0 Servizi di installazione di apparecchiature radio, televisive, audio e video 
50931100-1 Servizi di installazione di apparecchiature radio 
50931200-2 Servizi di installazione di apparecchiature televisive 
50931300-3 Servizi di installazione di apparecchiature audio 
50931400-4 Servizi di installazione di apparecchiature video 
50932000-7 Servizi di installazione di trasmittenti radiotelevisive 
50932100-8 Servizi di installazione di trasmettitori radio 
50932200-9 Servizi di installazione di trasmettitori televisivi 
50933000-4 Servizi di installazione di apparecchiature di radiotelefonia 
50934000-1 Servizi di installazione di attrezzature per linea telefonica 
50935000-8 Servizi di installazione di attrezzature per linea telegrafica 
dell'acqua 
50960000-2 Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio 
50961000-9 Servizi di installazione di computer e apparecchiature per il trattamento delle 
informazioni 
50961100-0 Servizi di installazione di computer 
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b) servizi di telecomunicazione di cui all’allegato II.A, numero 5, al codice, 

numero di riferimento CPC 742, con specifico riferimento alle prestazioni 

elencate in nota2; 

c) servizi finanziari ed assicurativi di cui all’allegato II.A, numero 6, al 

codice, numero di riferimento CPC 81, 812 e 814, con specifico 

riferimento alle prestazioni elencate in nota3; 

d) servizi informatici ed affini di cui all’allegato II.A, numero 7, al codice, 

numero di riferimento CPC 84, con specifico riferimento alle prestazioni 

elencate in nota4; 

                                                                                                                                                            
50961110-3 Servizi di installazione di attrezzature informatiche 
50961200-1 Servizi di installazione di apparecchiature per il trattamento di informazioni 
50962000-6 Servizi di installazione di apparecchiature per ufficio 
50980000-8 Servizi di installazione di contenitori in metallo 
2  
64210000-1 Servizi telefonici e di trasmissione dati 
64212000-5 Servizi di telefonia mobili 
64213000-2 Servizi di reti telefoniche commerciali ripartite 
64214000-9 Servizi di reti telefoniche dedicate 
64214100-0 Servizi di noleggio di circuiti via satellite 
64214200-1 Servizi di commutazione telefonica 
64214400-3 Servizi di noleggio di linee telefoniche terrestri 
64216000-3 Servizi di messaggeria e di informazione elettronica 
64216100-4 Servizi di messaggeria elettronica 
64216110-7 Servizi di scambio di dati elettronici 
64216120-0 Servizi di posta elettronica 
64216130-3 Servizi telex 
64216140-6 Servizi telegrafici 
64216200-5 Servizi di informazione elettronica 
64216300-6 Servizi teletext 
64220000-4 Servizi di telecomunicazione, esclusi i servizi telefonici e i servizi di trasmissione dati 
64221000-1 Servizi di interconnessione 
64222000-8 Telelavoro 
64223000-5 Servizi di radioavviso 
64224000-2 Servizi di teleconferenza 
64225000-9 Servizi di telecomunicazione aria-terra 
64226000-6 Servizi telematici 
64227000-3 Servizi integrati di telecomunicazione 
64228000-0 Servizi di trasmissione di programmi televisivi e radiofonici 
64228100-1 Servizi di trasmissione di programmi televisivi 
64228200-2 Servizi di trasmissione di programmi radiofonici 
72318000-7 Servizi di trasmissione dati 
72530000-9 Servizi per rete informatica 
72531000-6 Servizi di rete locale 
72532000-3 Servizi di rete ad estensione geografica 
 
 
 
4  
72100000-6 Servizi di consulenza per attrezzature informatiche 
72110000-9 Servizi di consulenza per la scelta di attrezzature informatiche 
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72120000-2 Servizi di consulenza per il ripristino di attrezzature informatiche 
72130000-5 Servizi di consulenza per configurazione di stazioni informatiche 
72140000-8 Servizi di consulenza per prove di accettazione di attrezzature informatiche 
72150000-1 Servizi di consulenza per verifiche di sistemi informatici e servizi di consulenza per 
attrezzature informatiche 
72200000-7 Programmazione di software e servizi di consulenza 
72210000-0 Servizi di programmazione di prodotti software in pacchetti 
72211000-7 Servizi di programmazione di software di sistemi e di utente 
72212000-4 Servizi di programmazione di software applicativi 
72220000-3 Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica 
72221000-0 Servizi di consulenza per analisi economiche 
72222000-7 Servizi di revisione strategica e programmazione di sistemi o tecnologie 
dell'informazione 
72222100-8 Servizi di revisione strategica di sistemi o tecnologie dell'informazione 
72222200-9 Servizi di programmazione di sistemi o tecnologie dell'informazione 
72222300-0 Servizi di tecnologia dell'informazione 
72223000-4 Servizi di revisione dei requisiti delle tecnologie dell'informazione 
72224000-1 Servizi di consulenza per la gestione di progetti 
72224100-2 Servizi di programmazione per l'implementazione di sistemi 
72224200-3 Servizi di programmazione per l'assicurazione di qualità dei sistemi 
72225000-8 Servizi di valutazione e revisione per l'assicurazione di qualità dei sistemi 
72226000-5 Servizi di consulenza per prove di accettazione di software di sistema 
72227000-2 Servizi di consulenza di integrazione software 
72228000-9 Servizi di consulenza di integrazione hardware 
72230000-6 Servizi di sviluppo di software personalizzati 
72232000-0 Sviluppo di software per trattamento transazionale e software personalizzati 
72240000-9 Servizi di analisi e programmazione di sistemi 
72241000-6 Servizi di specificazione di obiettivi per progetti critici 
72242000-3 Servizi di modellizzazione di progetti 
72243000-0 Servizi di programmazione 
72244000-7 Servizi di prototipazione 
72245000-4 Servizi contrattuali di analisi di sistemi e di programmazione 
72246000-1 Servizi di consulenza di sistemi 
72250000-2 Servizi di manutenzione e assistenza sistemi 
72251000-9 Servizi di ripristino di programmi 
72252000-6 Servizi di archiviazione dati 
72253000-3 Servizi di assistenza informatica e di supporto 
72253100-4 Servizi di assistenza informatica 
72253200-5 Servizi di assistenza sistemi 
72254000-0 Servizi di prova e di manutenzione di software 
72254100-1 Servizi di collaudo di sistemi 
72260000-5 Servizi connessi al software 
72261000-2 Servizi di assistenza software 
72262000-9 Servizi di sviluppo di software 
72263000-6 Servizi di implementazione di software 
72264000-3 Servizi di riproduzione di software 
72265000-0 Servizi di configurazione di software 
72266000-7 Servizi di consulenza di software 
72267000-4 Servizi di manutenzione di software 
72268000-1 Servizi di fornitura di software 
72300000-8 Servizi di elaborazione dati 
72310000-1 Servizi di trattamento dati 
72311000-8 Servizi di tabulazione informatica 
72311100-9 Servizi di conversione dati 
72311200-0 Servizi di trattamento a lotti 
72311300-1 Servizi di time sharing informatico 
72312000-5 Servizi di alimentazione dati 
72312100-6 Servizi di preparazione dati 
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e) servizi di editoria e stampa di cui all’allegato II.A, numero 15, al codice, 

numero di riferimento CPC 88442, con specifico riferimento alle 

prestazioni elencate in nota5; 

f) servizi di eliminazione scarichi e rifiuti, di disinfestazione di cui 

all’allegato II.A, numero 16, al codice, numero di riferimento CPC 94, con 

specifico riferimento alle prestazioni elencate in nota6; 

g) servizi alberghieri e di ristorazione di cui all’allegato II.B, numero 17, al 

codice, numero di riferimento CPC 64, con specifico riferimento alle 

prestazioni elencate in nota7; 

                                                                                                                                                            
72312200-7 Servizi di riconoscimento ottico dei caratteri 
72313000-2 Servizi di acquisizione dati 
72314000-9 Servizi di raccolta e di collazione dati 
72315000-6 Servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati 
72315100-7 Servizi di assistenza per una rete di trasmissione dati 
72315200-8 Servizi di gestione di reti di trasmissione dati 
72316000-3 Servizi analisi di dati 
72317000-0 Servizi di registrazione dati 
72318000-7 Servizi di trasmissione dati 
72319000-4 Servizi di fornitura dati 
72320000-4 Servizi di banche dati 
72321000-1 Servizi di banche dati a valore aggiunto 
72322000-8 Servizi di gestione dati 
72500000-0 Servizi informatici 
72510000-3 Servizi di gestione connessi all'informatica 
72511000-0 Servizi software di gestione di rete 
72512000-7 Servizi di gestione documenti 
72513000-4 Servizi di automazione di uffici 
72514000-1 Servizi di gestione di attrezzature informatiche 
72514100-2 Servizi di gestione di impianti mediante attrezzature informatiche 
72514200-3 Servizi di gestione di attrezzature informatiche per lo sviluppo di sistemi informatici 
72514300-4 Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi 
informatici 
72520000-6 Servizi di consulenza e assistenza informatica  
72521000-3 Servizi di assistenza informatica 
72521100-4 Servizi di assistenza tecnica informatica 
72530000-9 Servizi per rete informatica 
72531000-6 Servizi di rete locale 
72532000-3 Servizi di rete ad estensione geografica 
72540000-2 Servizi di upgrade di computer 
72541000-9 Servizi di espansione di computer 
72541100-0 Servizi di espansione di memoria 
72550000-5 Servizi di audit informatico 
72560000-8 Servizi di collaudo informatico 
72570000-1 Servizi di back-up informatico 
72580000-4 Servizi di conversione informatica di cataloghi 
72590000-7 Servizi professionali connessi al computer 
72591000-4 Elaborazione di accordi sul livello di assistenza 
 
 
7  



 

 

               EUR TEL S.r.l.  Sede legale: Largo Virgilio Testa, 23 (ingresso Via Ciro il Grande, 16) 00144 Roma (RM)  –  Sede operativa: Viale della Letteratura, 9 - 
00144 Roma   Tel. +39 (0)6 5425.1 Fax +39 (0)6 5425.2396 C.F. e P.IVA 10773061006 – Capitale Sociale € 1.924.068 i.v. –  Numero R.E.A.  1254508 

h) servizi di prospezione, misurazione ed estimo; 

i) servizi di collaudo, ispezione, analisi, monitoraggio, controllo e analisi 

tecnica; 

j) servizi di portineria, di custodia e di vigilanza di edifici; 

 

k) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica e servizi 

affini; 

l) servizi di studio di fattibilità; 

m) servizi di consulenza gestionale e affini, di gestione finanziaria, 

commerciale, delle risorse umane, della produzione e di garanzia di 

qualità; 

n) servizi di consulenza in materia di sicurezza; 

o) servizi di gestione, di supervisione e di ideazione di progetti, esclusi i 

progetti di costruzione; 

p) servizi di marketing diretto, alla clientela e di assistenza alla clientela; 

q) servizi pubblicitari di consulenza e gestione pubblicitaria ivi compresi 

servizi promozionali; 

r) servizi di collocamento e reperimento di personale,  di selezione e di 

collocamento del personale; 

s) servizi di fornitura di personale; 

t) servizi ricreativi, culturali e sportivi; 

u) servizi di catalogazione e di archiviazione; 

v) servizi cinematografici e video, di produzione di film e video e servizi 

connessi; 

w) servizi radiotelevisivi 

x) servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte 

nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle 

ditte aggiudicatarie; 

y) servizi di microfilmatura; 

z) servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; 

aa) servizi di concessione di credito; 

bb) servizi di manutenzione ascensori; 
                                                                                                                                                            
. 
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cc) servizi di verifica estintori; 

dd) gestione, acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti 

tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e 

fornitura di relativo materiale; 

ee) acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature di ogni 

tipo, erogatori d’acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, 

ascensori, alzacancelli, cancelli automatici, apparati e sistemi di difesa 

passiva e materiali elettrici;  

ff) tinteggiatura dei locali di proprietà della società interni ed esterni, opera 

da falegname; 

gg) spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento; 

hh) spese per l’illuminazione e la climatizzazione di locali;  

ii) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, anche mediante 

l’acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento; 

jj) acquisto di generi di cancelleria, accessori d’ufficio e spese per il 

funzionamento di attrezzature d’ufficio e depositi;  

kk) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e  

disinfestazione; 

ll) smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, 

igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali e acquisto dei 

materiali occorrenti; 

mm) spese e servizi per trascrizione verbali, per la stampa e diffusione di 

documenti, bollettini speciali, buste, prospetti e stampati speciali;  

nn) spese per l’editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di 

pubblicazioni nonché riprese televisive, filmati e prodotti fotografici 

anche digitali, e su supporto informatico;  

oo) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di attrezzature e 

materiali per tipografia, stampa off-set e digitale, fotolitografia, 

fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, 

allestimento, legatoria;  

pp) spese postali, telefoniche e telegrafiche; 

qq) spese per abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di 

informazione; 
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rr) spese e servizi per divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a 

mezzo stampa o altri mezzi di informazione; 

ss) spese per la partecipazione e l’organizzazione di conferenze, convegni, 

congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze;  

tt) spese per servizi ricreativi e culturali, per progetti di animazione e 

lettura, spese per informazione e propaganda di attività istituzionali, 

ricreative, scientifiche e culturali;  

uu) spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di 

manifestazioni culturali;  

vv) spese per la certificazione aziendale; 

ww) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, 

diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e 

gadget in genere; nonché spese necessarie all’eventuale ricettività ed 

ospitalità in occasione di specifici eventi; 

xx) spese per la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione, 

formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per 

l’organizzazione di corsi promossi anche in convenzione con soggetti 

terzi;  

yy) spese per polizze di assicurazione e fideiussioni; 

zz) spese per trasporto di persone e materiale vario, spedizioni, noli, 

imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali 

per il carico e lo scarico dei materiali; 

aaa) spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di 

lavoro;  

bbb) acquisto di dispositivi di protezione individuale; 

ccc) acquisto generi vari e piccole riparazioni; 

ddd) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, 

canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti 

apparati vari;  

eee) spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, 

compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione; 

fff) locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già 

installate o da installare, per l'espletamento di corsi e concorsi, per 
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l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed 

altre manifestazioni; 

ggg) beni e servizi necessari per l’attuazione di ordinanze sindacali 

contingibili ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei 

regolamenti in genere; 

hhh) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite 

infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa 

esserne differita l'esecuzione; 

iii) realizzazione e manutenzione di reti LAN; 

jjj) noleggio audiovisivi; 

kkk) spese minute degli uffici, non previste nelle precedenti lettere; 

lll) acquisizione di beni e servizi assimilabili non compresi nelle tipologie 

di cui sopra ai punti precedenti e rientranti nell’ordinaria 

amministrazione delle funzioni della società. 

2. E’ altresì ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i servizi tecnici 

professionali entro l’importo di 100.000,00 euro (euro centomila/00) di seguito 

indicati: 

a) prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 112, commi 1 e 5, del 

codice; 

b) attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 10, 

comma 7, del codice; 

c) servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria di cui all’allegato II.A, numero 

12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, meglio elencate in nota8; 

                                                
8  
74200000-1 Servizi architettonici, di ingegneria, di costruzione e di consulenza tecnica affini 
74210000-4 Servizi di consulenza tecnica 
74231130-7 Servizi di consulenza in infrastrutture 
74231300-0 Servizi di consulenza in ingegneria ambientale 
74231310-3 Servizi di consulenza per il controllo del rumore 
74231400-1 Servizi energetici e affini 
74231410-4 Servizi elettrici 
74231420-7 Servizi di gestione energia 
74231430-0 Servizi di consulenza in efficienza energetica 
74231431-7 Servizi di fisica termica delle costruzioni 
74231500-2 Impianti tecnici di edifici 
74231510-5 Servizi di consulenza per la costruzione di fabbricati 
74231520-8 Servizi di consulenza per la costruzione 
74231521-5 Servizi di consulenza per impianti tecnici di edifici 
74231530-1 Servizi di planimetria di edifici 
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d) prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad 

esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione 

catastale ecc.); 

e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da 

quelle di cui alle lettere precedenti non determinabili con sufficiente 

approssimazione in via preventiva; 

f) servizi di direzione lavori, di assistenza al direttore lavori e di direttori 

operativi; 

g) servizi di verifica preventiva di interesse archeologico di cui agli artt. 95 e 

96 del codice nonché indagini archeologiche. 

3. E’ altresì ammesso il ricorso all’acquisizione in economia per i servizi e le 

forniture di qualsiasi tipologia e nei limiti di spesa per ciascun rapporto di 

193.000 euro (eurocentonovantatremila) nelle seguenti ipotesi: 

                                                                                                                                                            
74231540-4 Servizi di collaudo e verifica di edifici 
74231600-3 Servizi di consulenza per telecomunicazioni 
74231700-4 Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di rischi 
74231710-7 Servizi di consulenza per la protezione e il controllo di incendi ed esplosioni 
74231720-0 Servizi sanitari e di sicurezza 
74231721-7 Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza 
74231800-5 Servizi di consulenza e consultazione ingegneristica 
74231810-8 Servizi di tecnica di illuminazione artificiale e naturale 
74231900-6 Servizi di periti 
74232000-4 Servizi di ideazione tecnica 
74232100-5 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici 
74232110-8 Servizi di economia delle costruzioni  
74232120-1 Servizi di progettazione di impianti di riscaldamento 
74232200-6 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile 
74232210-9 Servizi di estimo per opere di ingegneria civile 
74232220-2 Servizi di progettazione di condutture 
74232250-1 Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico 
74232300-7 Servizi di progettazione tecnica per processi e produzione industriali 
74232310-0 Servizi di progettazione di sistemi elettrici 
74232320-3 Servizi di progettazione tecnica di impianti 
74276000-4 Servizi tecnici 
74276100-5 Servizi di controllo tecnico 
74276200-6 Servizi di assistenza tecnica 
74276300-7 Servizi di supporto tecnico 
74276400-8 Servizi di pianificazione tecnica 
74310000-5 Servizi di collaudo e analisi tecnica 
74320000-8 Servizi di monitoraggio e controllo 
74321000-5 Servizi di controllo del traffico 
74321100-6 Servizi di monitoraggio del traffico 
74323000-9 Servizi di controllo della qualità 
74323100-0 Servizi di garanzia della qualità 
74874000-6 Servizi di amministrazione contratti 



 

 

               EUR TEL S.r.l.  Sede legale: Largo Virgilio Testa, 23 (ingresso Via Ciro il Grande, 16) 00144 Roma (RM)  –  Sede operativa: Viale della Letteratura, 9 - 
00144 Roma   Tel. +39 (0)6 5425.1 Fax +39 (0)6 5425.2396 C.F. e P.IVA 10773061006 – Capitale Sociale € 1.924.068 i.v. –  Numero R.E.A.  1254508 

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; 

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 per persone, animali o cose, ovvero per 

l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, 

culturale. 

Si precisa che l’elenco delle prestazioni sopra riportato non ha carattere 

tassativo. 

Art. 4 – Tipologie e limiti di spesa inerenti ai lavori affidabili in economia 
1. E’ possibile il ricorso all’acquisizione in economia dei lavori per gli interventi 

indispensabili o urgenti, ovvero quando le relative opere siano da considerare di 

modesta rilevanza ovvero per opere ricorrenti di manutenzione, nei limiti e 

secondo le tipologie delle categorie generali di cui all’art. 125 commi 5 e 6 del 

codice ovvero:  

a) manutenzione o riparazione di opere od impianti 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) manutenzione di opere o di impianti; 

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; 

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle 

procedure di gara; 

e) lavori necessari per la compilazione di progetti; 

f) 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; 

3. I lavori in economia sono ammessi entro l’importo di 200.000 euro. 
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Art. 5 – Lavori in economia concernenti beni sottoposti alla tutela di cui 
D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.. 
1. Le disposizioni del presente articolo dettano la disciplina degli appalti di lavori 

pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi 

architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, 

sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42 e s.m.i., al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e 

protezione di detti beni. Le medesime disposizioni si applicano, altresì, 

all'esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei. 

2. Per i lavori di cui al comma 1 che precede, l'affidamento in economia è 

consentito, oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento, 

anche nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla 

pubblica incolumità e alla tutela del bene. 

3. I lavori in economia relativi ai beni di cui al comma 1 che precede nonché per i 

casi previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento e dal comma 2 del presente 

articolo possono essere eseguiti: 

a) in amministrazione diretta, fino all'importo di 300.000,00 euro (euro 

trecentomila/00). 

b) per cottimo fiduciario fino all'importo di 300.000,00 euro (euro 

trecentomila/00). 

Art. 6 – Divieto di frazionamento 
1. È vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla 

disciplina di cui al presente regolamento. 

Art. 7 – Modalità di esecuzione 
1. La Società opera a mezzo del responsabile del servizio interessato che, recepite 

le richieste degli organi e funzioni aziendali interesse, garantisce la coerenza degli 

affidamenti con gli obiettivi e le competenze dell’organo  richiedente ai sensi del 

presente regolamento e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. 

2. Il responsabile del servizio interessato per rendere più razionali l’esecuzione dei 

lavori e l’approvvigionamento dei materiali deve curare lo studio e la compilazione 

di capitolati d’oneri e fogli condizioni ove verranno inserite le condizioni generali 

di esecuzione degli interventi, se del caso, la formazione di campionari, perizie 



 

 

               EUR TEL S.r.l.  Sede legale: Largo Virgilio Testa, 23 (ingresso Via Ciro il Grande, 16) 00144 Roma (RM)  –  Sede operativa: Viale della Letteratura, 9 - 
00144 Roma   Tel. +39 (0)6 5425.1 Fax +39 (0)6 5425.2396 C.F. e P.IVA 10773061006 – Capitale Sociale € 1.924.068 i.v. –  Numero R.E.A.  1254508 

tecniche esecutive, prezziari e altri simili strumenti per l’analisi dei prezzi e il 

controllo dei costi. 

3. Il responsabile del servizio interessato qualora non ritenga di mantenere in 

capo a sé detto ruolo indicherà altro soggetto quale responsabile del 

procedimento. 

Art. 8 – Offerte 
1. A seguito della richiesta di cui all’art. 7 comma 1, il responsabile del servizio 

provvede a richiedere la presentazione di offerte, che devono pervenire in busta 

chiusa, entro un termine da stabilirsi di volta in volta, a operatori economici 

idonei. 

2. Le offerte di cui sopra devono richiedersi nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, ad almeno cinque   operatori 

economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 

3. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad un solo operatore economico nel caso in cui 

il servizio o la fornitura siano di importo inferiore ai 20.000,00 euro (euro 

ventimila/00) ovvero il lavoro sia di importo inferiore ai 40.000,00 euro (euro 

quarantamila/00), per i quali il responsabile del procedimento potrà procedere 

mediante affidamento diretto. 

5. Le ditte prescelte a partecipare saranno invitate per mezzo di lettera di invito, 

trasmessa anche a mezzo telefax, che conterrà le informazioni circa la natura dei 

lavori, servizi e/o forniture da eseguire, le condizioni e modalità di esecuzione, i 

termini contrattuali del rapporto con la società e tutte le altre indicazioni 

necessarie per la produzione di un preventivo di spesa (modalità di pagamento, 

eventuale cauzione, penali, ecc.) 

6. L’affidatario degli interventi 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. Ai rapporti disciplinati dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in 

materia di antimafia di cui alla Legge 17 gennaio 1994, n. 47, al D.Lgs. 8 agosto 

1994, n. 490, d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 ed alle loro successive eventuali 

modificazioni. 

Art. 9 – Individuazione del contraente, ordinazione e contratto di cottimo 
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1. Scaduto il termine di cui al precedente art. 8, comma 1, nel caso in cui sia 

stata richiesta la presentazione di offerte a più operatori economici, una 

commissione giudicatrice appositamente nominata accerta la regolarità delle 

offerte pervenute e ne seleziona una in base al criterio del prezzo più basso o 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in aderenza a quanto previsto nella 

lettera di invito. La commissione ha facoltà di non procedere ad alcuna scelta con 

atto motivato. EUR TEL si riserva la facoltà di valutare i comportamenti dei 

fornitori durante le fasi di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto 

istituendo a tal fine un archivio-dati relativo agli elementi indicativi di ciascun 

affidatario, quali, ad esempio, il comportamento in precedenti esecuzioni, l’esatto 

e il puntuale adempimento delle prestazioni, la tempestività nella trasmissione 

dei documenti (cd. Vendor Rating). 

I dati così acquisiti potranno essere utilizzati da EUR TEL nelle successive 

procedure di affidamento in economia. 

2. La Commissione, nei casi in cui sia stata presentata o richiesta una sola 

offerta, dà corso ugualmente all'esecuzione dell’intervento, quando ritiene che la 

stessa sia vantaggiosa per la società. In ogni caso ne attesta la congruità. 

3. Effettuate le operazioni di cui ai precedenti commi, si provvede alla stesura del 

contratto, indicando le condizioni specifiche di esecuzione della prestazione in 

economia tra cui: 

- l'inizio ed il termine; 

- i prezzi; 

- le condizioni e le modalità di esecuzione; 

- i termini per l’espletamento delle prestazioni; 

- le modalità di pagamento; 

- la cauzione; 

- le eventuali forme di garanzia in rapporto alla specificità delle somministrazioni 

o dei lavori da eseguire; 

- le penalità per ritardo e per il verificarsi di altre condizioni ritenute lesive per la 

società; 

- tutte le altre indicazioni necessarie a tutelare la società nel caso di 

inadempienza dell’assuntore. 
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4. La commissione, qualora nominata dall’organo della società competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un 

numero dispari di componenti in numero massimo di cinque, esperti nello 

specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

5. La commissione di cui al comma 5 che precede, è presieduta da un dirigente 

della stazione appaltante, nominato dall’organo competente. 

6. I commissari diversi dal Presidente non devono avere svolto né svolgere 

alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 

del cui affidamento si tratta. 

7. Per tutti gli altri compiti, attività e funzioni a carico della commissione si 

rimanda all’art. 84 del D.Lgs. 163/06 e succ. mod. 

8. Nel caso di acquisizione degli interventi con la procedura del cottimo fiduciario, 

il contratto di cottimo dovrà prevedere, altresì, l’obbligo del cottimista di 

uniformarsi, a sua cura e spesa e sotto la sua responsabilità, alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti per l’assicurazione degli operai contro gli 

infortuni sul lavoro, contro le malattie, contro l’invalidità 

e vecchiaia, contro la disoccupazione ed alle disposizioni vigenti in materia di 

lavoro delle donne e dei fanciulli e sulla osservanza dei contratti collettivi 

nazionali e locali di lavoro l’obbligo del rispetto del piano della sicurezza e 

coordinamento o dei suoi elaborati sostitutivi e della normativa vigente in materia 

di sicurezza sui luoghi di lavoro o nei cantieri temporanei e mobili. 

Art. 10 – Offerte anormalmente basse 
1. Nel caso di acquisizioni in economia di forniture o servizi di importo pari o 

superiore a 20.000,00 euro (euro ventimila/00) e di lavori di importo pari o 

superiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00) si applicano le disposizioni di 

cui agli articoli 86, 87 e 88 del codice in merito alla congruità delle offerte al fine 

di stabilire la soglia di anomalia. 

2. Le offerte relative all’acquisizione di lavori, beni e servizi di cui al comma 1, 

devono essere corredate sin dalla presentazione delle giustificazioni di cui all’art 

87, comma 2 citato relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l’importo 

complessivo posto a base di gara. 

Art. 11 – Garanzie 
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1. L’organo competente, in sede di approvazione della lettera di invito per la 

presentazione dei preventivi di spesa o delle offerte, stabilisce per contratti di 

cottimo fiduciario per servizi e forniture di importo uguale o superiore a 

20.000,00 euro (euro ventimila/00) e per lavori di importo superiore a 40.000,00 

euro (euro quarantamila/00), l’obbligo della costituzione di una cauzione 

provvisoria da parte delle ditte partecipanti di importo pari al 2% dell’importo a 

base di gara. 

2. Le ditte assuntrici dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia devono 

costituire garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula 

del contratto di cottimo fiduciario quando le forniture e i servizi da affidare 

superano l'importo di 20.000,00 euro (euro ventimila/00), e quando i lavori 

superano l’importo di 40.000,00 euro (euro quarantamila/00). 

3. L’organo competente, in sede di approvazione dei preventivi di spesa o delle 

offerte può introdurre a suo insindacabile giudizio l’obbligo della costituzione 

della garanzia fideiussoria da parte della ditta assuntrice anche se le forniture e i 

servizi da affidare non superano l'importo di 20.000,00 euro (euro ventimila/00) e 

i lavori l’importo di 40.000,00 euro (euro quarantamila/00). 

4. Nel caso di cui ai precedenti commi l’ammontare della garanzia fidejussoria 

viene stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori, e del 

5% (cinque per cento) dell’importo delle forniture e dei servizi affidati in cottimo 

salvo diversa e motivata quantificazione. 

5. Qualora richiesta, la garanzia definitiva deve possedere i requisiti previsti 

dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. 

Art. 12 – Forma del contratto di cottimo fiduciario 
1. Il contratto di cottimo fiduciario deve essere stipulato obbligatoriamente in 

forma scritta e sottoscritto dal Presidente di EUR Tel S.r.l. Dott. Pierluigi 

Borghini. 

2. La stipula dei contratti di cottimo fiduciario per servizi e forniture, qualora 

l’importo contrattuale sia inferiore a 20.000,00 euro (euro ventimila/00) e per 

lavori qualora l’importo sia inferiore a 40.000,00 euro (euro quarantamila/00), 

avviene a mezzo di scrittura privata non autenticata, mediante scambio di 

corrispondenza secondo gli usi del commercio, anche a mezzo telefax o strumenti 

informatici o telematici o anche mediante sottoscrizione dello schema 
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contrattuale predisposto dalla controparte nonché mediante sottoscrizione a piè 

del capitolato o del disciplinare o del foglio patti e condizioni. 

3. Per i cottimi di servizi e forniture di importo uguale o superiore a 20.000,00 

euro (euro ventimila/00) e per lavori qualora l’importo sia pari o superiore a 

40.000,00 euro (euro quarantamila/00) il contratto di cottimo avrà forma 

pubblica amministrativa, della scrittura privata ovvero dell’atto pubblico. 

Art. 13 – Contratti aperti 
1. Negli affidamenti di cui al presente Regolamento, ove possibile in relazione alla 

natura della prestazione, è consentito ricorrere anche a “contratti aperti” con tale 

termine intendendosi gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad 

un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma 

resi necessari secondo le necessità della società.   

2. Il ricorso ai “contratti aperti” è consentito:  

a) per i lavori, nel solo caso di lavori di manutenzione; 

b) per le forniture e servizi, nel caso di prestazioni ripetitive per le quali la 

necessità sia solo eventuale e non predeterminabile.   

3. In tali casi, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal 

presente Regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità 

stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare: 

a) l'oggetto della singola ordinazione, nell’ambito del contratto aperto; 

b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell’oggetto della singola 

ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura; 

c) il termine assegnato per l’attuazione della singola ordinazione; 

d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già 

determinato contrattualmente. 

4. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti finanziari 

stabiliti dal presente regolamento, qualora prima della scadenza del termine 

contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per 

tipologia, il responsabile del servizio propone alla società  l’ulteriore spesa,  per 

un importo che comunque non può essere superiore: 

a) al valore complessivo pari all'originario importo posto a base della 

procedura; 

b) comunque non superiore a 200.000 Euro. 
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5. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale 

e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti ai 

sensi dell’articolo precedente, recanti il termine di validità degli stessi che 

costituisce vincolo per l’affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o 

di efficacia del contratto il responsabile del servizio procede a singole ordinazioni 

ogni volta che ne ricorra la necessità. 

6. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono 

perizia suppletiva. 

7. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di 

un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici 

all’affidamento. 

Art. 14 – Piani Della Sicurezza 
1. I lavori in economia dovranno essere nel rispetto delle disposizioni di cui al 

T.U. Il piano della sicurezza dovrà essere redatto in conformità alle norme che 

regolano la materia in rapporto alle specificità dell’intervento. 

2. Nei casi in cui, a norma di legge, non trovi applicazione l’obbligo di redigere il 

piano di sicurezza e di coordinamento, verranno applicate le misure sostitutive 

previste dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dell’incolumità delle 

maestranze e dei terzi (piano sostitutivo della sicurezza). 

Art. 15 – Esecuzione dell’intervento 
1. L'esecuzione dell’intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve 

avvenire sotto la sorveglianza del responsabile del procedimento che ne 

verificherà la regolarità per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto 

ovvero del Direttore dei Lavori all’uopo nominati dalla società rispettivamente per 

il caso di contratto di servizi o forniture ovvero di lavori. 

2. Il Direttore dei Lavori ed il Direttore dell’esecuzione del contratto, interno od 

esterno alla società, dovrà adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le 

competenze previste dalla normativa a disciplina dello svolgimento dei pubblici 

contratti di cui al D.Lgs. n. 163/2006. 

3. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nell’ordinazione, a 

seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite. 

4. Nel caso vi sia acquisizione di beni e servizi o di lavori in violazione dell’obbligo 

del preventivo impegno e della relativa copertura finanziaria, il rapporto 
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obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di 

legge, tra il privato prestatore ed il soggetto che abbia richiesto o consentito 

l’esecuzione della prestazione. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate e 

continuative, a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni. 

Art. 16 – Quinto d’obbligo 
Qualora nel corso di esecuzione di un contratto occorra un aumento o una 

diminuzione della fornitura di beni o servizi o dei lavori, l’appaltatore è obbligato 

a corrisponderla alle stesse condizioni del contratto principale fino alla 

concorrenza del quinto del prezzo d’appalto, sempre che l’importo complessivo sia 

inferiore alla soglia comunitaria.  

Art. 17 – Collaudo 
1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di 

regolare esecuzione entro 60 giorni rispettivamente dall’acquisizione o 

ultimazione della prestazione. 

2. I lavori sono soggetti a rispettivamente all’attestazione di regolare esecuzione 

entro tre mesi dalla ultimazione ai sensi dell’art. 141 D.Lgs. n. 163/2006. 

3. Il collaudo è effettuato da dipendenti nominati dalla Società che non abbiano 

partecipato al rispettivo procedimento di acquisizione ovvero da tecnici terzi 

all’uopo nominati dalla società. 

Art. 18 – Pagamenti 
1. I pagamenti, salvo diversa determinazione, sono disposti entro sessanta giorni 

dalla data del collaudo o dell’attestazione di regolare esecuzione ovvero, se 

successiva, dalla data di presentazione delle fatture. 

2. Negli atti di affidamento possono essere previsti pagamenti in acconto con 

cadenza normalmente bimestrale. 

Art. 19 – Elenco operatori economici 
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento EUR Tel S.r.l 

predisporrà l’Elenco degli operatori economici della società, differenziato in 

relazione alle tipologie di intervento da effettuare. 

2. I soggetti invitati alla procedura sono scelti tra quelli iscritti al predetto Elenco 

con il criterio del sorteggio. 

3. All’Elenco potranno essere iscritti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 

163/2006, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del 
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medesimo D.Lgs. 163/2006 e di idonei requisiti di natura economica-finanziaria e 

tecnica-organizzativa. 

4. L’iscrizione all’Elenco non fa sorgere alcun diritto alle imprese interessate ad 

essere consultate nelle procedure.  

5. L’Elenco è soggetto a revisione almeno annuale. 

6. Nelle more della costituzione dell’Elenco e comunque fino alla sua costituzione, 

ai fini dell’applicazione del presente Regolamento si continuerà a fare uso 

dell’Albo delle imprese di fiducia della società già esistente.  

Art. 20 – Esclusioni 
1. I servizi legali, con particolare riguardo alle consulenze legali relative ad ipotesi 

di procedure concorsuali, contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle 

controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, 

nonché di patrocinio legale, sono affidati su base fiduciaria con determinazione 

della società e quindi il presente Regolamento non si applica a detti servizi.  

Il presente articolo si applica anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza: 

a) di natura tributaria, fiscale o contributiva; 

b) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario; 

c) prestazioni notarili; 

d) consulenza, informazione e documentazione giuridica o giuridico-

amministrativa; 

e) consulenza, informazione, documentazione e assistenza nella redazione di 

bandi, disciplinari, capitolati per gare e nell’esame e  valutazione delle 

riserve degli affidatari; 

f) altri servizi intellettuali, diversi da quelli di cui all’art. 3 comma 2 del 

presente Regolamento ovvero elencati al medesimo art. 3, per i quali le 

professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti. 

Art. 21 – Oneri fiscali 
Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre “IVA esclusa”. 

Art. 22 – Entrata in vigore 
Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione 

di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, 

abrogando i precedenti regolamenti in materia. 

Art. 23 – Norma di rinvio 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica la 

disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 


