
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 24 
 
 
OGGETTO: Modifica regolamento per i lavori, le prestazioni di servizi e le forniture 

da eseguirsi in economia. 
 
L’anno duemilasette addì ventitre del mese di giugno nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 15:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 
prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso 
  
• che con deliberazioni del Consiglio Comunale rispettivamente  n. 5 del 10.01.1992 e 

n. 8 del 19.01.2001 si adottava il Regolamento per l’affidamento dei “Lavori, le 
prestazioni di servizi e le forniture da eseguirsi in economia”, nel rispetto dei principi e 
dei limiti indicati dalla normativa in materia, vigente a quella data; 

• che tale Regolamento ha lo scopo di fornire, nel pieno rispetto del principio della 
trasparenza dell’azione amministrativa, un utile strumento di gestione dell’attività 
ordinaria dell’Ente consentendo il ricorso a procedure più snelle  per l’affidamento di tutti 
quei lavori, forniture e servizi che presentano caratteristiche tali da rendere 
oggettivamente impraticabili, antieconomiche o pregiudizievoli per l’efficacia dei risultati 
le normali procedure di gara, 

•  che in particolare nel Regolamento sono dettagliatamente indicate le tipologie di 
affidamento per le quali è consentita l’esecuzione in economia (cioè in amministrazione 
diretta o in cottimo fiduciario), nonché i rispettivi importi che in generale prevedono: 
- la possibilità di interpellare direttamente il soggetto o l’impresa scelti 

fiduciariamente per gli importi sino a 2.000,00 euro, 
- la necessità di richiedere preventivi od offerte scritte ad almeno tre ditte 

ritenute idonee per settore merceologico o rami di attività per gli importi superiori a 
euro 2,000,00, 

- la soggezione, con rinvio recettizio, ai limiti massimi di valore previsti per 
servizi, forniture e lavori dalla normativa statale di settore.  

 
 DATO ATTO: 
 

• che recentemente, con il D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”,  tutta la precedente normativa in materia di lavori, servizi e forniture è 
stata coordinata ed unificata in un unico Codice, con la conseguente abrogazione della 
quasi totalità delle disposizioni legislative previgenti; 

• che alla luce di ciò anche il citato Regolamento Comunale  richiede interventi di 
adeguamento che lo rendano maggiormente rispondente al dettato legislativo. 

• che ad oggi  il ricorso dell’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia si è 
sempre rivelato uno strumento di semplificazione dell’attività amministrativa  e non è mai 
stato utilizzato impropriamente e al solo scopo di eludere le più complesse e costose 
procedure di gara. 

  
RILEVATO: 
 

• che il D.Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006 disciplina  l’affidamento in economia di lavori, 
servizi e forniture all’art. 125, elencando dettagliatamente le tipologie degli stessi e  
prevedendo la possibilità di ricorso a procedure molto semplificate, con o senza gara 
ufficiosa in relazione agli importi ivi indicati;  

• che tuttavia, in forza di quanto disposto dall’art. 253 del D.Lgs. n.163/2006 stesso, 
recante norme transitorie relative alla effettiva entrata in vigore di alcune parti di tale 
corpo normativo, l’applicazione del citato art. 125 viene differita al momento in cui verrà 
approvato il Regolamento di esecuzione del nuovo Codice dei contratti pubblici; 

• che in particolare viene precisato che sino all’entrata in vigore del nuovo 
regolamento: 
a) i lavori in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della  Repubblica 21 

dicembre 1999 n. 554, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del codice; 
b) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della  

Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti 
di spese in economia” applicato da tutte le amministrazioni dello Stato; 

 
 
 
 



VALUTATO:  
• che risulta intempestivo procedere, in questa fase, all’adozione di un nuovo 

regolamento comunale  in quanto attualmente si versa in un regime transitorio che ha 
sospeso l’applicazione delle regole in materia di affidamenti in economia contenute nel 
nuovo Codice dei contratti pubblici sino all’entrata in vigore del relativo  Regolamento di 
attuazione e che lo stesso art. 125 del Codice potrebbe subire ulteriori modificazioni;  

• che tali considerazioni inducono a modificare il suddetto  Regolamento solo al fine di 
colmare una lacuna, di cui infra, che una più attenta lettura ha messo in evidenza, 
nonché per richiedere che ad importi superiori a 10.000,00 euro si ricolleghi l’obbligo, per 
i responsabili di procedimento, di effettuare una ricerca di mercato tra almeno cinque 
operatori economici; 

• Che l’art. 3, 2° comma, infatti, ha previsto, con una norma di chiusura, la possibilità 
che Amministrazione  provveda “in economia anche per opere, lavori e provviste non 
contemplati nel presente regolamento, purché se ne dimostri la convenienza e se ne 
deliberi preventivamente l’esecuzione in economia” E’ di tutta evidenza che non aver 
contemplato i servizi accanto alle opere, lavori e provviste non risponde ad alcuna finalità 
logica, nè sembra essere sorretto da alcuna limitazione normativa; 

• Che una più organica revisione del predetto regolamento potrà effettuarsi 
subordinatamente all’emanazione del  Regolamento attuativo del nuovo Codice Unico dei 
contratti pubblici allorquando troverà piena applicazione l’art. 125 del Codice stesso 
riferito ai lavori, servizi e forniture in economia.  

 
 DATO ATTO che in base a quanto previsto dai citati D.P.R. 554/1999 “Regolamento di 
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e 
successive modificazioni” e il D.P.R. n. 384/2001 “Regolamento di semplificazione dei 
procedimenti di spese in economia”, le soglie e le modalità per procedere all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture in economia sono le seguenti: 

Lavori: 
- sino a € 20.000,00 = affidamento diretto (art. 144 comma 2 DPR 554/1999) 
- da oltre € 20.000,00 e sino ad € 200.000,00 = tramite indagine di mercato tra 

almeno 5 imprese da condursi con le modalità previste dall’art. 78 del medesimo 
decreto per la trattativa privata preceduta da gara informale (art. 144 comma 2 DPR 
554/1999); 

Forniture e Servizi: 
- sino a € 20.000,00 oppure in caso di “nota specialità del bene o servizio da 

acquisire  o in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato” = affidamento 
diretto (art. 5 - comma 3 DPR 384/2001)  

- da oltre € 20.000,00 e sino ad € 130.000,00 = tramite richiesta di almeno 5 
preventivi (artt. 3 - comma 1 e 5 - comma 1 DPR 384/2001)  

 
VISTI: 
 
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

che attribuisce al Consiglio la competenza in tema di regolamenti; 
- gli artt. 125 e 253 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, 
- gli artt. 88, 142, 143, 144, 145, 146, 147 e 148 del D.P.R. 554/1999 “Regolamento di 

attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e 
successive modificazioni”; 

- il D.P.R. n. 384/2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 
economia”; 

  
Su invito del Sindaco, illustra il Segretario comunale il quale si sofferma sulle motivazioni 
che hanno giustificato le modifiche al regolamento in vigore; 
 
ACQUISITO   il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’area Di Direzione 
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del con D.Lgs. n. 267/2000 ed indicato in calce al presente 
provvedimento. 
  
 
 



CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n.  11 
astenuti n.   = 
votanti  n.  11 
voti favorevoli   n.  11 
voti contrari n.   = 
 
 
 

D E L I B E R A 
 

• Di modificare il vigente Regolamento comunale per l’affidamento di lavori, forniture e 
servizi in economia, adottato con deliberazioni consiliari nn. 5 e 8 rispettivamente del 10 
gennaio 1992 e del 19 gennaio 2001, al fine di: 
1. prevedere che l’affidamento di lavori, servizi e forniture di  importi superiori a 

10.000,00 euro venga effettuato previa consultazione  di almeno cinque operatori 
economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento; 

2. Integrare  l’art. 3, 2° comma, al fine di prevedere che la facoltà dell’amministrazione 
di provvedere “in economia purchè se ne dimostri la convenienza e se ne deliberi 
preventivamente l’esecuzione secondo tale sistema, venga riferito non solo ad opere, 
lavori e provviste non contemplati nel  regolamento ma anche ai servizi. 

 
Di allegare alla presente il testo del regolamento per  “I lavori, le prestazioni di servizi e le 
forniture da eseguirsi in economia” formato da n. 13  articoli ove le modifiche apportate con 
il presente provvedimento sono indicate in grassetto e corsivo. 
 
Di rinviare  un più organico aggiornamento della disciplina regolamentare alla emanazione 
del Regolamento attuativo del D.Lgs n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” con la 
conseguente cessazione del regime transitorio dettato dall’art. 253 del Codice stesso e la 
piena applicazione dell’art. 125 del Codice riferito ai lavori, servizi e forniture. 
 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA DIREZIONE GENERALE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 15 maggio 2007 
 

                                                            Il Segretario comunale 
                             f.to d.ssa BONITO Michelina 

 
 



  
 
 
 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 23 GIUGNO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  25 giugno 2007 al  10 luglio 2007 al N. 386 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  25 giugno 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  25 giugno 2007 

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
25 giugno 2007 al  10 luglio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  06 luglio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    BONITO dott.ssa Michelina 

 
  
 
 
 



 
 


