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Art. I
Oggettodelregolamento
da seguireper
disciplinale modalità,i limiti e le procedure
l. Il presenteregolamento
dei DueMonda(di
Festival
di fornituree servizidellaFondazione
in economia
I'esecuzione
delleprevisionidi cui all'art.l9l, c. 2 del D.Lgs lS
in attuazione
seguito"Fondazione"),
di quantodispostodall'art.125del D Lgs. 12 aprile
agosto2000,n.267 ed in esecuzione
n.
163.
2006,
la qualitàdelle
devegarantire
la fondazione
in economia
delleprocedure
2. Nell'espletamento
di
le procedure
e coftetfezza;
tempestività
deiprincipidi economicità,
prestazioni
nel rispetto
di
libera
iprincipi
rispettare
devono
altresì
dei servizie forniturein economia
affidamento
proporzionalità
nonché
inazione,
trasparenza,
nondiscrim
paritàdi trattamento,
concorrenza,
presente
Regolamento.
dal
le
modalità
disciplinate
quellodi pubblicità,
secondo
mistedi servizio fornituresi applicaI'art.
prestazioni
cheprevedono
3. Nel casodi interventi
l4 delD.Lgs.16312006.
Art.2
in economia
Modalitàdi esecuzione
effettuate:
essere
di benie servizipossono
in economia
l. Le acquisizioni
diretta;
a) in amministrazione
procedura
di cottimofiduciario.
b) mediante
di alcun
perle qualinonoccorreI'intervento
direttale acquisizioni
in
amministrazione
2. Sono
cui al
procedimento
di
del
a curadel responsabile
Essesonoeseguite
operatore
economico.
assunto
successivoart. l2 mediantepersonaledella Fondazioneo eventualmente
in
proprietà
occorra
quanto
altro
mezzi
e
materiali,
sono
impiegati
Allo scopo
appositamente.
o in uso.
dellaFondazione
ovveroopportuno,
perle qualisi rendsnecessario,
le acquisizioni
fiduciario
a
cottimo
3. Sono
Fondazione
alla
fisicheesterne
ditteo persone
l'affidamento
a imprese,
Art. 3
Limiti di importodellefornituree dei serviziin economia
una
comportare
direttanon possono
di benie serviziin amministrazione
l. Le acquisizioni
IVA esclusa.
a € 20.000,00
superiore
complessiva
spesa
di cottimofiduciarionon possonosuperare
mezzo
e
servizi
a
di beni
2. Le acquisizioni
IVA esclusa'
di € 206.000,00
I'importocomplessivo
periodica
alla revisione
adeguato
al
comma
2
è automaticamente
di
cui
3. ll limitedi importo
dellesogliedi cui all'art.248delD.Lgs.16312006.
Art. 4
Tipologiadelleforniturein economia'
nei limiti di importostabilitinelprecedente
forniture
le seguenti
in economia
l. Sonoeseguibili

a n .i :
a) assunzioniin locazionedi locali a brevetermine con attrezzature
di funzionament6,
eventualmente
già installate,per I'espletamento
di concorsiindettidai comDetenti
uffici
e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre
manifestazioni
culturali e scientifiche,nell'interesse
della Fondàzione,quandonon vi
sianodisponibili,sufficienti,owero idoneilocali:
b) partecipazionea convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre
manifestazioni
culturalie scientifiche
nell,interesse
dellaFondazione;
acquistodi libri, riviste, giornali e pubblicazionedi vario genereed abbonamentia
periodicie ad agenziedi informazrone;
d) lavori di stampa,tipografia,litografia;
acquistoe noleggioed eserciziodeimezzidi trasDorto:
f) spesepostali.telefoniche,telematiche
e telegrafichel
o ì acquistodi materiali, arrîezzaturc
ed oggetti necessariper I'esecuzionedi servizi in
amministrazione
direna;
h ) speseper I'effettuazione
di indagini,studie rilevazioni;
i) speseper I'attuazionedi corsi di preparazione,
formazionee perfezionamento
del
personale,partecipazione
alle speseper corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni
varie;
i) speseper statistiche;
k) anticipazionidi speseper il normalefunzionamento
dei servizi in economiae gestioni
speciali,in conformitàai regolamenti
vigenti;
I) anticipazionidi speseche non potrebberoessererinviate senzaarrecareun danno
all'attivitàdellaFondazione:
m) speseinderogabilied urgentiper il normalefunzionamento
degli uffici e servizidella
Fondazione
quali:valori bollati,svincolipacchipostali,spesecontratruali.
riparazioni
macchineed altre atlrezzature
d'ufficio, spesedi rappresentanza,
ricevimenti,onoranze,
anticipazionial personale
per viaggie trasferte;
n) prowiste combustibili per riscaldamentoe rifornimenti carburanti per tutti gli
automezzi:

o) prowistavestiario;
p) provvista
generialimentari
o ahribenidi conforto;
q ) fornitureindispensabili
perassicurare
la continuità
dellaFondazione,
la cui interruzione

comportidanniallaFondazione
o pregiudizi
all'efficienza
deiserviziprestati;
fornituredi qualsiasi
naturaperi qualisianostateesperite
infruttuosamente
le procedure
adevidenza
pubblica
e nonpossa
esserne
differital,esecuzione;
s) forniture,
quandononsiastabilitochedebbono
essere
eseguite
in dannodell'appaltatore,
neicasidi risoluzione
delcontratto
o perassicurarne
l'esecuzione
neltempopievisto;
t) fornitureper la correttagestione
dei serviziproduttivi,nonchédei servizipubblicia
domanda
individuale;

u) acquisto
di mobilid'ufficio,acquisto
di materiale
di cancelleria:
v) acquisto
e manutenzione
di materiale
informatico;
w) acquisto,
manutenzione
riparazione
di attrezzatura
antincendio;
x) acquisto,noleggiodi atfrezzature
in genereper lo spettacolo;
'd
y) spese per la pulizia, deraftizzazione,
disinquinamento
e isinfestazione
delle
infrastrutture
e deimezzi,spese
perI'iIuminazione
e ra crimatizzazione
di rocari,spese
per la fornituradi acqua,gas e di energiaelettrica,anchemediante|acquísto
dr
macchine,
e relativespese
di allacciamento;
z) farmaci, presidimedico-chirurgici,supportimedicalie paramedicari
per ro svolgimento
dei serviziurgenti;
aa)coppe,trofei, medaglie,targhe,oggetti-ricordo,artri gadgetrerativi a manifestazioni
pubbliche,onorificenze,riconoscimenti,
gemelraggi,inaugurazioni,
ricorrenze,nonché
acquistinecessari
alla eventuale
ricettivitàed ospitalitàin occasione
di specificieventr;
bb)acquisizione
di beni.assimilabilinon compresìnelle tipologiedi cui soprarientranti
nell'ordinariaamministrazione
delle funzionidellaFondazionè;
2. Ai sensidell'art.125 c. l0 del D.Lgs. 165/2006
il ricorsoall'acqu
isizionein economiaè
altresìconsentitonelleseguentiipotesi:
a) risoluzione di un precedenterapporto contrattuare,o in danno der
conrraenre
inadempiente,quando ciò sia ritenuto necessarioo convenienteper conseguire
Ia
prestazione
nel termineprevistodal contratto;
b) necessità
di completarele prestazioni
di un contrattoin corso,ivi non previste,se non sia
possibileimpornel,esecuzione
nell'ambitodel contraftomedesimo;
c) prestazioniperiodichedi forniture,a seguitodella scadenzadei relativi contratti,
nelle
more dello svolgimentodelle ordinarieproceduredi sceltadel contraente,
nella misura
strettamente
necessaria:
d) urgenza,determinatada eventi oggettivamente
imprevedibili,al fine di scongrurare
situazionidi pericoloper persone,animalio cose,owero per Iigienee sarutepòbrica,
ovveroper il patrimoniostorico,artistico,culturale.

Art. 5
Tipologiadei serviziin economia
l' Sonoeseguibiliin economiai seguentiservizinei limiti di importostabiliti nel precedente
art. 3:
a) prestazioniindispensabili
per assicurare
la continuitàdelleattivitàdella Fondazione,
ra
-(-cui
comportidanniall'immagineo pregiudiziall'efficienza
delleattività
\
.interruzione
!
meoesrme;
b) servizidi qualsiasinaturaper i quali sianostateesperiteinfruttuosamente
Ie procedure
ad evidenzapubblicae non possaesserne
differital'èsecuzione;
.
c) manfrenzionee riparazionedi mezzi di trasporto,mobiri, macchinee
at*ezzi di
qualsiasigenere;

d) serviziodi traspbrto
terrestre
ed aereodi qualsiasigenere,spedizioni,
nori,caricoe

scarico,
imballaggio,
facchinaggi'o,
immagazzinamento;
e) spese
peronoranze
funebri;
0 serviziodi catering;
o l riparazioni,
ancheconacquisto
,
di pezzidi ricambio
edaccessori;
h) speseperaccertamenti
sanitarineiconfronti
delpersonale
in servizio;
i ) lîleggio, installazione,
gestione o'unrtenrion.degli impianti di riproduzione,
"
telefonici, telegrafici,radiotelefonici,
radioteregrafici
elettronici,."".unogruti.i,
televisivi.{3trp!ifisgAglgl gffuqtogi sonqqe perelaborazione
dati;
noleggiodi macchine
da stampa,da riproduzione
grafica,da scrivere,
da calcolo,da
microfilmatura
di sistemidi scrittura,
di apparecchi
fotoriproduttori;
k) spese
di traduzione,
copiaedinterpretariato;
r) serviziassicurativi,
bancari
e finanziari;
m) serviziinformatici
edaffini;
n) servizidi ricercae sviluppo;
o) servizidi ricercadi mercato
e di sondaggio
dell'opinione
pubblica;
p) incarichilegali;
q) servizidi consulenza
gestionale
edaffini;
r) servizipubblicitari
in genere
compresa
la divulgazione
di bandidi concorso
e di appalto
a mezzostampa
o altrimezzid,informazionei
s) serviziodi puliziae di ristorazione;
t) servizirelativialla sicurezza,
compresiiservizi di vigilanzae di sorveglia'za;
u) servizi relativi alla formazionecompresala gestioÀedi corsi di q*lrnqu. genere
e
graoo;
v) servizifotografici,informativie di stampa:
w) serviziassimilabilinon compresinelletipologiedi cui soprarientrantinell'ord
inaria
amministrazione
dellefunzionidellaFondazione.
2. Ai sensidell'art. 125 c. l0 del D.Lgs. 16512006
il ricorsoall'acquisizione
in economia
è

altresiconsentito
nelleseguenti
ipotesi:
a) risoluzione di un precedenterapporto contrattuale,o in danno del contraente
inadempiente,
quandociò sia ritenutonecessario
o convenienteper conseguirela
prestazione
neltermineprevisto
dalcontratto;

b) necessità
di completarele prestazionidi un contrattoin corso,ivi non previste,se non sia
possibileimpornel,esecuzione
nell'ambitodel contrattomedesimo;
c) prestazioniperiodichedi servizi,a seguitodellascadenza
dei relativicontratti,nellemore
dello svolgimentodelle ordinarie proceduredi scelta del contraente.
nella misura
strettamente
necessaria;
/,..
d)
dererminatada eventi oggerîivamenre
imprevedibiri,ar fine di scongiurare
I
-l:c:n24.
srruazlonr
dr perrcoroper persone,animalio cose,ovveroper I'igienee salutepubblica,
rI
ovveroper lt patflmonao
storico.artistico,culturale.
t
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Serviziin economia
rn"afilt .uu.rnrnistrazione
diretta

l' Quandoi servizivengonoeseguiticon il sistemadell'amministrazione
diretta,il responsabile
del procedimento'ove non fosse possibireeseguirlicon ir personale
aip"no.ni.i urr,,,,'",
nelleforme consentitedalla legge,il personalenecessario.
Egli provv'ede
altresìali'acqursto
def materialee dei mezzi d'opera nicessari,nonchéal|evintuare
noreggiodei mezzi di
traspoftooccorrenti.
2' I materiali,
_attrezziimpiegati,mezzi d'operae di trasportonecessarisono forniti con re
modalitàindicateai successivi
articoli.
3 Sono sempreesclusidalla forma di amministrazione
direttatutti i servizi per i quali non
sianodisponibilile attrezzature
ed un,organizzazione
adeguata.

Fornirure
eservizi
,rtJl;l*

fiduciario
""n,,no

7.1Affidamentodellefornituree dei servizidi importoinferiore
ad€ 20.000,00
I . L'affidamento
di fornituree..servizi
mediante
coìtimoper importiinferioriad € 20.000,00
IVA esclusa,
si effettuamediante
ricercainformale
e/o trattativa
diretta,previaattestazione
dellacongruitit
dei
prezzi
praticati,
rirasciata
dar
responsabile
der
procedimento.
^
2 La fondazione
si riservala facoltàdi negoziare
il contratto
con I'otfèrente
che6a offeftoIe
condizioni
piùvantaggiose.
3 La richiesta
di preventivo
è effettuata
anchein via informale.
In tal casoil preventivo-offerta
dittacontraente
deveconrenere,
a titoroindicativo
e nonesiustivo,i ,.gu"n,i
:::::"L"lr"
etementt:
a) l'oggettodel servizioo dellafornitura;
b) f'elencodei prezziunitarie/o l,importodi quellia corpo;
c) le modalitàdi pagamento;
d) itempi di consegna
dellefornitureo dei servizi.

7.2Affidamento delle fornirure e dei servizi di importo pari
o superioread € 20.000,00

l. L'affidanrento
di fornituree servizidi imoortipario superiori
ad€ 20.000,00
IVA esclusa,
si
effettuamediantegarainformaleinvita;doa presentare
_oJfi:naalnleno cinque operatori
omici, se sussistono e numero soggettiidonei
pjoc9drr,elto. sulla base d'r--îiida'gi;ti i
weó rramite erenchidi operatori
econom
rctpredisposti
dallaFondazione. "rercato
2. L'invitodeglioperatori
economici
a presentare
offlerta
è effettuato
sullabasedei principidi
trasparenza,
rotazione
e paritàdi traîtamento.
3 La letteradi invito a presentare
offerta,trasmess
a a mezzoposta,teregramma.
telefaxo arrro
dispositivoelettronicoidoneodevecontenere:
a) I'oggetto della prestazione,re rerative caratteristiche
tecniche e Iimporto massimo
previsto,IVA esclusa;

b ) le modalitàed i tempidi esecuzione;
c) le garanzierichieste;
d) le modalitàdi sceltadel contraente
ed ilterminedi presentazione
delleofferte;
e) il criteriodi affidamentoprescelto;
fl il periodoin giorni di validitàdelleofferte;
0 ì le eventualipenaliin casodi ritardo
nellaprestazione;
h) i terminidi pagamento;
i) I'eventualeclausola che preveda di non procedereall'aggiudicazionenel caso di
presentazione
di un'unicaoffertavalida;
j) I'obbligo per I'offerentedi dichiararenell'offertadi assumerea proprio carico tutti gli
oreri assicurativie previdenzialidi legge,di osservarele norme vigenti in rnateriali
sicurezzasul lavoro e di retribuzionedei lavoratoridipendenti,nonchédi accettare
condizionicontrattualie penalità;
k) quantoaltroritenutonecessario
dallaFondazione.
4 . Qr.ralora
non sia possibilepredeterminare
con sufficienteapprossimazione
Ia quantitàdegli
interventida ordinarenel corsodi un determinato
periododi tempo,non supenorecomunque
all'annofinanziario,possonorichiedersipreventividi spesaod offertedi prezzivalidi pei il
periodo di tempo previsto, procedendopoi a singole ordinazioni,man mano cire il
fàbbisognosi verifica, rivolte alla personao impresache ha presentatoI'offlertapiù
convenlente.
5 . PerI'individuazionedellemigliori offertepuò seguirsisia il sistemadel prezzopiù bassoche
quellodell'offertaeconomicamente
più vantaggiosa.
In quest'ultimocaso,Ia leiteradi invito
deveindicareanchei criteridi valutazione
e la relativaoonderazione.
6. La proceduradi acquistiin economiapuò essereeffettuata,in tutto o in pafte,attraversoI
sistemitelematicidi negoziazione
e di sceltadel contraenteai sensidi quantodispostoin
materiadal D.Lgs.163/2006.
7. L'esito degli affidamenti mediantecottimo fiduciario è soggettoad avviso di posrinformazionemediantepubblicazione
sul sito internetdellaFondazìone

Art. 8
Verifica conformifàforniture e servizi - pagamenti
l. Il responsabile
del procedimentoverifica la corrispondenza
della fornitura e del servizio
all'ordine, sia per quanto riguardala quantitàe la qualità delle prestazionirese,sia per
quantoattienealla conformitàdei prezzipraticatirispettoall'offertaeconomica.
2. A seguitodell'esitopositivodellaverifica,il responsabile
di cui al commaprecedente
riporta
sullafatturail propriobenestare
alla liquidazione.
3' Qualora il responsabiledel procedimento riscontri inadempimenti,irregolarità o
manchevolezzedi qualsiasi natura, questi invita I'affidatario, a mezzo di leuera
raccomandata
con aúvisodi ricevimento,ad ottemperare
agli obblighi contrattualientro e
non oltre il terminecongruostabilitonellaletteradal responsabile
medesimo.Nel casoin cur
ì/
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I'affidatario
non adempia
a quantorichiesto,
il responsabile
del procedimento
procedealra
risoluzione
delcontratto
ai sensidel successivo
art.14.
^ I pagamenti
degliaffidamenti
in.economia
sonodispostinel termineindicatodal relativo
contratto,a decorrere
dalla datadell'esitopositivodella verificadella conformitàdella
prestazione.
Art. 9
Requisiti- Divieto revisioneprezzi
l . L'affidatario
dei servizie delleforniturein economia
deveessere
in possesso
dei requisitidi
idoneitàmorale,capacitàtecnico-professionale
pr.r.ritta o",
ed econom
ico-finanziaria
prestazioni
di pariimportoaffidatecon le procedure
ordinarie
di sceltadel contraente
di cui
al D.Lgs.16312006.
Agli affidamenti
oggettodel presente
regolamento
è esclusa
ognipossibitità
di revisione
dei
prezzi.
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Art. l0
Forma degli atti di cottimo fiduciario
L L'affidamentodi interventi in economiacon il sistemadel cottimo fiduciario avviene
mediantestipuladi appositoatto di cottimo in forma scritta,secondole seguentitipologie
contrattuali:
a) con I'acquisizioneagli atti della letteraoffertao preventivoinviatoalla Fondazione,per
importi inferioriad € 20.000,00IVA esclusa;
b) mediantescritturaprivataai sensie per gli effetti di cui all'art.l372del codicecivile per
interventidi importopari o superioread € 20.000,00IVA esclusa.
2. A titolo indicativoe non esaustivoil contrattodevecontenere
i seguentielernenti:
a) I'elencodellefornituree dei servizi;
b) i prezziunitariper le fornitureed i servizia misura,e I'importodi quelli a corpo;
c) le condizionidi esecuzione;
d) il terminedi ultimazionedellefornituree dei servizil
e) le modalitàdi pagamento;
f) le penalitàin casodi ritardoe il diritto della stazioneappaltantedi risolverein danno il
contratto,mediantesemplicedenuncia,per inadempimento
del cottimista;
g) le garanzierichieste;
h) quantoaltroritenutonecessario
dellaFondazione.
Art. I I
Divieto di frazionamento
I. È vietatoI'artificiosofrazionamento
degli interventiin economiaallo scopodi sottoporlialla
disciplinadi cui al presente
regolamento.

Art.12
9

Responsabile
del procedimento
II Responsabile
del procedimento
vieneindividuato
ai sensidell'art.4dellalegge7 agosto
1990,
n.241.
Art. 13
Garanzie
L'affidatariodelle fornituree dei serviziin economiadi irnportopari o superiorea €
20000,00IVA esclusa,
sono.tenute
a costituireuna garanziifìdejussoria
a irontedegli
obblighida assumere
con Ia stipuladel contratto
di cottimofiduciariónellamisuradel lío/o
dell'importo
nettodellefornitureo serviziaffidati.
Art.14
penali- Risoluzionedel contrano
l. In casodi ritardi,imputabiliall'impresaincaricata
dello svolgimento
dei servizio delle
forniture,
si applicano
le penalistabilitenel relativocontratto,
determinate
in conform
ità del
D.Lgs.163/2006.
2. In siffattocasoe nei casi previstida ciascuncontrattodi cottimo,il responsabile
del
procedimento,
dopo formaleingiunzione
a mezzoletteraraccomandata
con avviso di
ricevimentorimastasenzaeffetto,ha facoltàdi risolvereil contrattoe di disporre
I'esecuzione
in economia,
di tuttoo partedellaforniturao del servizioa spesedell'imoresa
medesima,
salvo,in ognicaso,il risarcimento
deldannoderivante
dalritardo.
Art. 15

r. rrpresente
regoramento
uo,ooí]l3tlit3ji,a:i,t"",îff
#lo,.',,ut
iuu.

2. Una copiadel presenteregolamento
è messaa disposizione
degli eventualirichiedentiper la
consultazione.
3. Altra copiaè tenutaa disposizione
del pubblicoperchéne possaprenderevisionein qualsiasi
momento.
4. Di esso viene fatto richiamo sia nelle letteredi richiestadi preventivi sia nell'atto di
affidamento.

Art. 16
L

perquanto
nonprevisto
appricazione
redisposizioni
".'Ì''llil,it,"1!i11ijl;tt";""""
normative
vigentiin materia
di servizie forniturein economia
di cui al D.Lss.| 6312006.

-con
Il presenteRegolamento
entra in vigore a seguitodell'approvazione deliberadel
Comitatodi Gestione.
l0

