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ART. 1 - PREMESSE 

Il presente regolamento costituisce l'insieme delle disposizioni interne applicate per gestire tutti i 

processi di acquisizione di forniture, servizi e lavori per le quali, ai sensi dell’articolo 36, è legittimo 

effettuare una procedura negoziata. 

Scopo del presente documento è definire regole per dirigenti e tutto il personale dell'azienda affinché 

il processo di acquisti di servizi, forniture e lavori avvenga: 

 nel rispetto delle vigenti normative in materia; 

 con garanzia di trasparenza e di pari opportunità tra le imprese; 

 con possibilità di controllo delle singole fasi del processo e tracciabilità delle stesse.  

1.1 documenti di riferimento 

> D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” 

> Linee Guida ANAC di attuazione del D.lgs. 50/2016 

1.2  determinazione valore di soglia 

Il valore di soglia per i contratti pubblici di fornitura di beni, servizi e lavori è fissato all'art. 35 

D.lgs. 50/2016.  

L’art. 35 co. 3 Dlgs. 50/2016 specifica che <<le soglie di cui al presente articolo sono 

periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta 

applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea>>. 

Le soglie sono attualmente fissate in: 

- art. 35 lett. c) 221.000,00 € per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 

pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; 

- art. 35 lett. a) 5.548.000,00 € per gli appalti pubblici di lavori.  

Resta inteso pertanto che per tutti gli affidamenti di incarichi superiori a detta soglia sarà data 

integrale applicazione alle disposizione del codice e pertanto tali incarichi non sono 

espressamente trattati nel seguito.  

1.3 principi 

Il presente regolamento mira ad assicurare tempestività dei processi di acquisto nel rispetto dei 

principi di efficacia, efficienza ed economicità e correttezza dell’azione amministrativa, con 

garanzia della qualità delle prestazioni. 

Nell'affidamento degli appalti vanno rispettati, altresì, i principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità e rotazione.  

L'affidamento e l'esecuzione di servizi, forniture e lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria avvengono nel rispetto dei principi sopraindicati, nonché nel rispetto del principio di 
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rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle piccole e medie 

imprese. 

I procedimenti disciplinati dal presente Regolamento sono: 

Importo degli affidamenti 
(art. 36 del Dlgs 50/2016 e smi) –  
tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA 

Riferimenti normativi procedura utilizzabile 
art. 36 del Dlgs 50/2016 e smi 
art. 1, c. 912, della L. 145/2018 

lavori/servizi/forniture  
di importo pari o inferiore ai 20.000,00 €. 

(art. 36, c. 2, lett. a) del codice) 
Affidamento diretto  
anche senza previa consultazione di 2 o più operatori 
economici. 

lavori/servizi/forniture  
di importo  superiore  ai  20.000,00 € e  
inferiore €.40.000,00 €. 

(presente Regolamento e art. 36, c. 2, lett. a) del codice) 

Affidamento diretto  
previa consultazione di 3 o più operatori economici. 

servizi/forniture  
di importo pari o superiore a 40.000,00 € e 
inferiore a 221.000,00* € 
(*entro le soglie di cui all’articolo 35 del codice) 

(art. 36, c. 2, lett.b) del codice) 

Procedura negoziata mediante consultazione di:  
almeno 5 operatori economici. 

lavori  
di importo pari o superiore a 40.000,00 € e 
inferiore a 150.000,00 € 

(art. 1, c. 912, L. 145/2018 - art. 36, c. 2, lett. a) codice)  
Affidamento diretto  
previa consultazione di almeno 3 operatori economici 

lavori  
di importo pari o superiore a 150.000,00 € e 
inferiore a 350.000,00 €   

(art. 1, c. 912, L. 145/2018 - art. 36, c. 2, lett. b) del codice)  

Procedura negoziata mediante consultazione di:  
almeno 10 operatori economici  

lavori  
di importo pari o superiore a 350.000,00 € e 
inferiore a 1.000.000,00 di €. 

(art. 36, c. 2, lett. c) del codice) 

Procedura negoziata mediante consultazione di:  
almeno 15 operatori economici 

 

ART. 2 – PROGRAMMAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI 

FRAZIONAMENTO 

2.1 ATER effettua l’attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e degli affidamenti di 

lavori in conformità con quanto previsto dall’articolo 21 del d.lgs 50/2016 e del D.M. delle 

Infrastrutture e Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14. 

2.2 ATER adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché i relativi 

aggiornamenti annuali, nel rispetto della normativa nazionale e regionale. I programmi sono 

approvati in coerenza con il bilancio.   

2.3 Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti contengono gli acquisti di 

beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa). 
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2.4 Per gli acquisti di importo inferiore a 40.000,00 € l’ATER può effettuare una programmazione 

annuale da utilizzare al fine di organizzare al meglio le procedure di acquisto. 

2.5 Il ricorso alle procedure semplificate per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria di servizi e forniture è possibile per tutte le categorie di beni 

e servizi e lavori necessari per il regolare funzionamento dell’azienda. 

I limiti di spesa indicati nel presente regolamento si riferiscono all’importo massimo per ogni 

procedura attivata.  

È vietato l’artificioso frazionamento delle forniture per sottoporre la procedura alle regole definite dal 

presente regolamento, sottraendola alla normativa comunitaria prevista per gli acquisti di importo 

superiore alla soglia comunitaria. 

ART. 3 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO 

3.1 Preliminarmente ad ogni acquisto autonomo di servizi e forniture ATER provvede a verificare 

che, per soddisfare il bisogno rilevato, non esista alcuna convenzione disponibile stipulata da 

Consip o dalla centrale di committenza regionale, qualora disponibile. 

Quando una di queste fosse disponibile ATER valuta se aderire alla Convenzione ovvero 

assume i risultati dell’aggiudicazione della Convenzione come parametri di riferimento tecnico 

ed economici per effettuare il proprio acquisto autonomo. 

3.2 In caso di mancata adesione l’ATER procede ad acquisto autonomo. 

Ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 e smi, comma 2, gli affidamenti oggetto del presente 

Regolamento possono essere effettuati secondo le seguenti modalità: 

mediante affidamento diretto: 

• per lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore a 20.000,00 €, anche senza 

richiedere n. 2 o più preventivi; 

Si precisa che l’affidamento diretto potrà essere effettuato: 

- anche senza richiesta di due o più preventivi: quando ha per oggetto prestazioni 

standardizzate per le quali la motivazione della scelta del contraente non necessita del 

confronto di più preventivi; 

- mediante la richiesta di due o più preventivi: quando si ritiene opportuno scegliere la 

migliore offerta confrontando le proposte tecniche ed economiche di diversi operatori. 

Nel caso di richiesta di più preventivi l’affidamento diretto avverrà a seguito di negoziazione 

sulla base di elementi predeterminati ed indicati in ordine decrescente di importanza nella 

richiesta di preventivo. 

• per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 20.000,00 € e inferiore a 40.000,00 €, 

mediante richiesta di n. 3 o più preventivi; 
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• per lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore a 150.000,00 €, mediante 

richiesta di preventivi a n. 3 operatori economici, ove esistenti; 

mediante procedura negoziata: 

- per servizi e forniture di importo pari o superiori a 40.000,00 € e inferiore alla soglia 

comunitaria di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, attualmente stabilita in 221.000,00 €, 

previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici, ove esistenti;  

- per lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 € e inferiore a 350.000,00 €, previa 

consultazione di almeno n. 10 operatori economici, ove esistenti: 

- per lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 € e inferiore a 1.000.000,00 €, previa 

consultazione di almeno n. 15 operatori economici, ove esistenti: 

Gli operatori da invitare alla procedura sono individuati sulla base di indagini di mercato o 

attraverso una selezione dall’Elenco Fornitori Aziendale, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti mediante sorteggio. 

3.3 Per i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, 

attualmente pari a 221.000,00 € e per i contratti relativi a lavori di manutenzione di importo 

inferiore a 1.000.000,00 €, l’Azienda potrà far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) o ad altri Mercati Elettronici accessibili e disponibili.  

3.4 Per appalti di valore inferiore a 40.000,00 €, iva esclusa, per esigenze di semplificazione e 

ragioni di economia procedimentale, si può procedere ad affidamento diretto tramite una 

determina a contrarre che contenga, in modo semplificato: 

- l’oggetto del contratto,  

- il nome del fornitore,  

- l’importo del contratto,  

- le ragioni della scelta del fornitore, 

- il possesso da parte del fornitore dei requisiti per sottoscrivere il contratto. 

Pertanto, la procedura si avvia e si conclude con un unico provvedimento che costituisce 

determina a contrarre e contestuale aggiudicazione. 

Il provvedimento di aggiudicazione verrà di seguito pubblicato sul sito istituzionale 

dell’amministrazione con cadenza almeno trimestrale. 

3.5 Per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 € e per appalti di 

lavori di importo superiore a 150.000,00 € 

La procedura si avvia con determina a contrarre che contiene: 

 il fabbisogno, 

 le caratteristiche delle forniture /dei servizi / dei lavori che si intendono acquistare/realizzare, 
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 i criteri per la selezione degli operatori economici (mediante pubblicazione di Avviso per 

l’acquisizione delle manifestazioni di interesse o mediante selezione dall’Elenco Fornitori 

Aziendale precostituito aggiornato annualmente), 

 i criteri per la selezione delle offerte, 

 l’importo stimato dell’affidamento e la relativa copertura. 

L’ATER: 

1. nel caso la determina a contrarre stabilisca di procedere alla selezione degli operatori 

economici mediante pubblicazione di Avviso finalizzato all’acquisizione di Manifestazioni 

di Interesse: 

 pubblica sul proprio sito, nello spazio “amministrazione trasparente”, tale Avviso 

finalizzato all’acquisizione di Manifestazioni di Interesse che contiene:  

 l'oggetto dell'appalto,  

 la documentazione necessaria per manifestare l’interesse,  

 i requisiti minimi di qualificazione  

 il criterio che verrà utilizzato per scegliere gli operatori che dovranno essere invitati 

alla procedura; 

L’Avviso deve essere pubblicato per 15 giorni riducibili a 5 in caso di urgenza. 

ATER assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli 

strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di 

riferimento, da valutare sulla base di parametri non solo economici.  

2. nel caso nel caso la determina a contrarre stabilisca di procedere alla selezione degli 

operatori economici dall’Elenco Fornitori Aziendale, precostituito e aggiornato 

annualmente, procede alla selezione degli operatori sulla base di tale Elenco nel rispetto del 

principio di rotazione mediante sorteggio. 

La rotazione non si applica: 

- quando l’ATER realizza una procedura invitando tutti gli operatori economici che hanno 

manifestato il proprio interesse alla partecipazione; 

- quando l’ATER realizza una procedura invitando tutti gli operatori economici iscritti 

all’Elenco Fornitori Aziendale per la categoria merceologica oggetto dell’affidamento; 

- per appalti di importo inferiore a 1.000,00 € (*); 

(*) l’importo di 1.000,00 € dovrà intendersi automaticamente aumentato in corrispondenza 

all’eventuale innalzamento della soglia massima che consente di derogare alla rotazione, 

a seguito di modifiche della normativa di riferimento attualmente costituita dalla linea 

guida n. 4/2018, punto 3.7 ultimo periodo. 
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Fatto salvo quanto sopra previsto l’affidamento o l'invito ad un operatore economico uscente 

ha carattere eccezionale e deve essere motivato con riferimento alla particolare struttura del 

mercato, al grado di soddisfazione maturato nella precedente esperienza contrattuale e alla 

competitività della sua offerta rispetto alla media delle altre offerte.  

Il criterio di aggiudicazione da utilizzare per l’individuazione della migliore offerta dovrà 

essere quello della offerta economicamente più vantaggiosa, salvo i casi previsti dal comma 4 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, per i quali può essere utilizzato il criterio del prezzo più basso. 

ART. 4 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E LETTERA DI INVITO  

4.1 La lettera d’invito deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi: 

a. oggetto dell’acquisizione; 

b. caratteristiche tecniche e qualità del bene/servizio/lavoro richiesto e il suo importo 

complessivo stimato; 

c. per i lavori, fatta eccezione di quelli aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria, il progetto 

esecutivo, salvo quanto previsto all’art. 59, comma 1bis del D. Lgs. 50/2016;  

d. per servizi e forniture i requisiti generali, eventuali requisiti di idoneità professionale e quelli 

economico finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara; 

e. per lavori i requisiti generali e attestazione SOA adeguata ai lavori da eseguire, salva la 

applicazione dell’art. 90 del DPR 207/2010 per importi inferiori a 150.000,00 €; 

f. il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di vincolatività della stessa; 

g. l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

h. per importi pari o superiori a 40.000,00 € il criterio di aggiudicazione: 

- nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è necessario 

indicare gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;   

- nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, c.4, del Codice è 

necessario indicare: 

. la motivazione della scelta di tale criterio ai sensi dell’art. 95, c.5, del Codice; 

. la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’articolo 97, comma 8, decreto legislativo 

n. 50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l’avvertenza che in ogni 

caso l’ATER valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa;  

. per l’ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) 

dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei contratti pubblici: a) che il così detto taglio 

delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura 

percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali 
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calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo 

dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si 

effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono 

residuate dopo il suddetto taglio delle ali; b) che, in caso di sorteggio del metodo di cui 

all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti pubblici, una volta operato il 

così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, 

calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale decurtazione stabilita 

dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la 

sommatoria dei ribassi; c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini 

della soglia di anomalia, lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come 

un’offerta unica; d) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il 

ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia;  

i. lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, ove predisposti; 

l. la misura delle penali; 

m. l’indicazione delle modalità di pagamento; 

n. l’eventuale richiesta di garanzie; 

o. l’indicazione dei costi della sicurezza ove previsti; 

p. il nominativo del RUP; 

q. la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il 

seggio o la commissione di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione 

amministrativa 

ART. 5 – GARANZIE 

Per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 € non è previsto l’obbligo di prestare garanzie 

provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 che peraltro potranno essere 

richieste discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell’acquisizione. 

ART. 6 – CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) 

Indipendentemente dal valore economico della fornitura di beni, servizi e lavori, dovrà essere 

acquisito il CIG secondo le disposizioni vigenti nel tempo emanate dall’Autorità Nazionale Anti 

Corruzione e nei limiti di quanto disposto dalla normativa richiamata dall’art. 1 del presente 

regolamento. 

ART. 7 – TRACCIABILITA’ FINANZIARIA 

ATER è tenuta a rispettare e a far rispettare all’affidatario della fornitura di beni, servizi e lavori 

quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, 
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pertanto nell’ordine, ovvero nella lettera d’invito dovrà essere riportato, tra l’altro, apposito richiamo 

all’affidatario che provveda a riportare in fattura il CIG di gara e le coordinate bancarie dedicate sulle 

quali effettuare i pagamenti. 

ART. 8 – CONTRIBUTO ANAC 

8.1 La stazione appaltante e le ditte partecipanti sono tenuti a versare le contribuzioni previste dalla 

vigente normativa (art. 1 – commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266). 

8.2 Il versamento di tale contribuzione è dovuto in base agli importi e con le decorrenze fissati nel 

tempo dall’Autorità nazionale anticorruzione. 

ART. 9 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO 

9.1 Per appalti di importo inferiore ad 40.000,00 € il provvedimento di aggiudicazione spetta al 

Direttore mediante emissione di un Decreto di Aggiudicazione, corredato da una Relazione 

Tecnica sottoscritta dal RUP che riassume le fasi dell’affidamento e che è parte integrante del 

decreto stesso; a seguito del decreto di aggiudicazione, il Direttore provvede alla stipula del 

contratto con la modalità della corrispondenza commerciale trasmettendo l'ordine alla ditta 

aggiudicataria; tale ordine deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali: 

• prezzo e modalità di pagamento; 

• tempi di consegna della fornitura/esecuzione del servizio o del lavoro; 

• eventuali penali per ritardata consegna/esecuzione;  

• condizioni di garanzia, se richieste e per quanto possibile.  

Ai sensi dell’art. 32, c. 10, lett. b) del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 

giorni per la stipula del contratto. 

 Il RUP invia le comunicazioni previste dall'art. 76 del Codice a tutte le ditte che hanno 

presentato offerta. 

 Il Decreto di aggiudicazione, che contiene l’elenco delle ditte ammesse e di quelle 

eventualmente escluse, è individuato quale provvedimento che determina le esclusioni e le 

ammissioni dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 29, c. 1, del Codice e come tale, 

fatte salve diverse future interpretazioni e/o diverse disposizioni normative, è pubblicato sul sito 

informatico aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT – SCP) e 

sulla piattaforma digitale di ANAC qualora istituita; 

9.2 Per appalti di importo pari o superiore a 40.000,00 € l’aggiudicazione spetta al Consiglio di 

Amministrazione. 
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Il RUP sottopone al Direttore le risultanze della procedura di gara ai fini della predisposizione 

della Delibera di aggiudicazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Direttore provvede a predisporre e sottoscrivere la comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione, oltre alle ulteriori comunicazioni previste dall’art. 76 del Codice, comunicando 

contestualmente la decorrenza del temine dilatorio, quando previsto dalla normativa vigente. 

La Delibera di aggiudicazione, che contiene l’elenco delle ditte ammesse e di quelle 

eventualmente escluse, è individuata quale provvedimento che determina le esclusioni e 

ammissioni dalla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 29, c. 1, del Codice e come tale, 

fatte salve diverse future interpretazioni e/o diverse disposizioni normative, è pubblicata sul sito 

informatico aziendale e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT – SCP) e 

sulla piattaforma digitale di ANAC qualora istituita; 

9.3 Nella lettera che comunica l'aggiudicazione deve essere espressamente specificato che 

l'efficacia dell'aggiudicazione è comunque subordinata alla positiva verifica dei requisiti prescritti 

in sede di gara, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; con la medesima lettera di 

aggiudicazione viene inoltre richiesta alla ditta aggiudicataria tutta la documentazione 

necessaria per procedere alla stesura del contratto ed in particolare: 

- garanzie finanziarie e, se previste, assicurative; 

- eventuale documentazione prevista nel Capitolato Speciale d’Oneri, nella lettera invito e/o nel 

bando di gara; 

9.4 Il provvedimento di aggiudicazione è pubblicato anche sul sito informatico aziendale e sul sito 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT – SCP) e sulla piattaforma digitale di 

ANAC qualora istituita; 

9.5 La predisposizione del contratto/ordine è ad opera dell’ufficio competente. 

Per forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 € e inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria attualmente pari a 221.000,00 € e per lavori di importo pari o superiore a 

€ 40.000 e non superiore a 150.000,00 €, la firma del contratto può avvenire in assenza della 

decorrenza di 35 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. 

ART.10 - CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

10.1 Per gare di importo pari o superiore a 40.000,00 €, la conservazione di tutta la documentazione 

relativa avviene a cura del RUP, che deve garantire la conservazione e reperibilità dei 

documenti di gara (bandi, inviti, offerte, verbali) e delle successive fasi (aggiudicazione e 

contratti ). 
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10.2 Per contratti di importo inferiore a 40.000,00 €, la conservazione di tutta la documentazione 

avviene con le normali procedure di protocollo, mentre eventuali verbali ed altra 

documentazione sono conservati dal RUP. 

ART. 11 – CASSA ECONOMALE 

11.1 Esulano dall’applicazione del presente regolamento le minute spese elencate a titolo 

esemplificativo al successivo punto 11.3. 

11.2 All’inizio di ciascun esercizio finanziario è costituito il fondo economale ai sensi dell’art. 30 del 

Regolamento contabile Aziendale che ne regola il funzionamento e di seguito riportato: 

“Art. 30 (Cassa interna) 
Il responsabile del servizio cassa interna può disporre di un fondo di Euro 7.500. 
La dotazione à integrabile nel corso dell’‟esercizio previa rendicontazione delle spese che 
saranno ratificate dal Direttore. 
Il rendiconto deve essere-accompagnato dall’attinente documentazione di spesa debitamente 
quietanzata. 
Con i fondi messi a disposizione il cassiere può provvedere esclusivamente al pagamento di: 
1) delle minute spese di gestione; 
2) delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali; 
3) delle spese postali e di vettura; 
4) degli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione; 
5) delle spese per acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili. 
Il Direttore annualmente con suo provvedimento fisserà il responsabile del servizio di cassa 
interna, l’orario di svolgimento del servizio, l’importo della dotazione di cassa ed il limite 
massimo di ogni singolo pagamento. 
Le liquidazioni emesse dai servizi dovranno contenere i requisiti previsti dall’art. 29 del vigente 
regolamento.” 

 
11.3 A maggior definizione delle spese sopra elencate si precisa che l’uso del fondo economale è 

consentito per gli acquisti di beni e servizi non programmabili nell’ambito delle seguenti voci di 

spesa: 

1) delle minute spese di gestione; nel dettaglio si elencano a titolo di esempio possibili acquisti 
di: duplicazioni chiavi, lampadine, cover e protezioni salva schermo per smartphone, batterie 
per apparecchiature specifiche (telecomandi, macchine fotografiche,…) e per altre minime 
strumentazioni/oggettistica ad uso degli uffici non prevedibili negli affidamenti generali in 
quanto di utilizzo non determinabile per quantità e consumo, materiale di consumo igienico 
per eventuali urgenze, di acqua e bicchieri monouso per docenti di corsi presso la sede 
aziendale, materiale di ristoro e vettovaglie per eventi legati a finalità istituzionali dell’ATER, 
spese di rilegatura di eventuali atti aziendali per i quali si realizzi tale necessità;  

 
2) delle spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali; si elencano a titolo di 

esempio: sostituzione serrature, riparazione e/o modifiche al mobilio in dotazione agli uffici; 
 
3) delle spese postali e di vettura; ivi comprese le spese postali relative a versamenti a mezzo 

bollettini postali, spedizione di pacchi, 
 
4) degli acconti per spese di viaggio e per indennità di missione; 



 
 

Regolamento Pag. 12 

 
5) delle spese per acquisto di giornali, di pubblicazioni periodiche e simili compresi libri/riviste 

specifici inerenti adempimenti/attività specifiche degli uffici aziendali, libri/riviste specifici 
relativi a novità normative, abbonamenti a quotidiani/riviste/banche dati on line che siano 
acquistabili presso concessionarie e/o banche dati che ne abbiano la gestione in esclusiva e 
non sia quindi possibile procedere a un confronto prezzi per la loro attivazione; acquisto di 
spazi pubblicitari su quotidiani per eventuali comunicazioni che si rendessero necessarie e 
relative all’attività istituzionale e/o per particolari necessità (es. necrologi, ecc…). 

ART. 12 – LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

Esulano dall’applicazione del presente regolamento l’esecuzione dei lavori in amministrazione 

diretta. 

L’amministrazione annualmente individuerà con una delibera i lavori  da eseguire in  

amministrazione diretta fino all’importo massimo di € 150.000,00. 

La stessa delibera individuerà l’elenco degli operatori economici iscritti all’Elenco Fornitori Aziendale 

per le categorie merceologiche attinenti alla tipologie dei lavori da svolgere ai quali sarà possibile 

rivolgersi per l’approvvigionamento del materiale necessario e le relative modalità di acquisto.  

Il noleggio di mezzi sarà regolato secondo le previsioni di cui al presente regolamento per 

l’affidamento diretto. 

ART. 13 - LINEA GUIDA 

Al presente regolamento è allegata una linea guida in merito alle modalità di applicazione delle 

procedure di cui al presente regolamento, offrendo in particolare: 

- modulistica standardizzata 

- modalità applicativa dei principi di trasparenza imparzialità e rotazione 

 

 


