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REGOLAMENTO AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI, FORNITURE

Ambito di applicazione

La Società è un’impresa pubblica, così come definita nell’art. 3 del d.lgs 50/2016 (di seguito 

denominato“Codice”)operante,perleattivitàesercitateneisettorispecialinormatidallaParteII, 

Titolo VI, Capo I del Codice, con specifico riferimento agli artt. da 114 a 139 del D. Lgs 50/2016 

per quanto applicabili.

La Società applica l'art. 36, comma 8 del Codice (Contratti sottosoglia) in base al quale "Le

imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori,

forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito

dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale,

comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della

concorrenza."

II presente regolamento disciplina, ai Titoli I-II ed ai sensi dell'art. 36, comma 8 del Codice, le 

modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento, la stipulazione e l'esecuzione da parte della 

Società di contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di 

ingegneria e architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, di importo inferiore alle soglie 

comunitariequantificateall'art.35delCodicestesso,esuperioriallepredettesoglieaisensidegli 

artt. 114 e ss del Codice.

La Società, attraverso il presente regolamento, opera con il primario intento di raggiungere la 

massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale. Ciò nello stesso interesse 

dell'utenza servita e nel rispetto dei principi e degli obblighi discendenti dal D. Lgs 97/2016,

dalla Legge 190/2012, dal D. Lgs 159/2011 e D. Lgs 231/2001 e ss.mm.ii..

1. Premessa

Di seguito si individuano i vari uffici e le diverse figure professionali preposte alla corretta 

implementazione della procedura di affidamento lavori o servizi e forniture di apparecchiature, 

nell’ambito della gestione operativa del S.I.I.

I dipendenti preposti disporranno di un file excell condiviso (v. allegato n. 1, estrapolabileanche 

dalla piattaforma) per la registrazione delle varie attività connesse all’esecuzione di lavori e servizi, 

dalla fase di affidamento alla fatturazione e rendicontazione finale.

Sarà in tal modo possibile estrapolare dal file medesimo le informazioni utili al fine di incrementare 

i dati registrati nel Software consac.acquistitelematici.it e di riscontrare le disposizioni Anac,

nonché per eventuali verifiche contabili interne.



La Tabella è costituita da due parti, una per il settore ambientale, un’altra per il settore 

idropotabile. Il settore elettromeccanico/ufficio acquisti è trasversale ai primi due e le relative 

attivitàsarannocomprese inunsettoreonell’altroasecondadellaprovenienzadell’ordine.

L’implementazione dati sul già menzionato file excell è affidata:

- Al rag. Attilio Lista,per il settore idropotabile-elettromeccanico,per le fasi 

dall’affidamentoall’ultimazione dei lavori;

- All’ing. Giovanna Ferro, per il settore ambientale, per le fasi dall’affidamento 

all’ultimazione dei lavori;

- All’ing.FeliceLuciaperilparcoauto,perlefasidall’affidamentoall’ultimazionedei 

servizi;

- Al dott.ssa Pirfo/geom. Giulio Rizzo, per l’ufficio Gare/Acquisti, per le fasi dall’affidamento 
alla consegna dei materiali;

2. Settore idropotabile

2.1. Interventi non aventi carattere di massima urgenza

I Responsabili di Reparto/Settore potranno richiedere l’esecuzione di interventi ricadenti nelle 

seguenti tipologie, compresi nell’ambito dei servizi:

a. Interventi di manutenzione e/o adeguamento impianti non compresi negli appalti di 
manutenzione a corpo

b. Interventi con spesa a caricodegliutenti/Comuni(esecuzionelineeidriche,ecc.)

c. Allacciamenti e regolarizzazione utenze

In tali casi il richiedente (Responsabile diReparto/Settore) inoltreràviaemail richiesta con RDA 

(corredatadacomputometrico -estimativooindicazionedellaspesa)alDirigenteresponsabile, 

cheprovvederà,sedelcaso,adautorizzarelaspesainoltrandol’istruttoriaal rag.Listaperl’avvio 

della procedura supiattaforma.

L’impresa verrà indicata dal Responsabile di Reparto/Settore, oppure dal Rup incaricato, ovvero, in 

assenza di indicazione, dal rag. Lista, mediante consultazione della Piattaforma informatica 

Consac - Sezione Albo Imprese.

Il criterio di scelta farà capo ad uno dei metodi indicati all’art. 8 del Regolamento Operatori 

Economici approvato con delibera di cda n. 71 del 17.07.2019 e precisamente:

- Indagini preliminari di mercato; per importi superiori ad € 3.000,00 tale metodologia è 

obbligatoria;

- Criterio di rotazione conselezione casuale generata dal software (Piattaforma)

- Scelta  diretta del fornitore  ritenuto      più    idoneo per capacità 
tecnico/economico/organizzativa in relazione all’intervento da eseguire. Tale criterio può 
essere preferenzialmente indicato dal Responsabile di Reparto/Settore, quando ne 
ricorrano i presupposti (specializzazione Impresa, disponibilità nei tempi necessari, ecc.). 
Andrà comunque assicurato che, nel tempo, sia rispettato il criterio di rotazione fra tutte
le imprese iscritte inAlbo.

L’acquisizione del CIGe del COI e l’inoltro via pec/e-mail dell’ordinativo all’Impresa sarà curata 

dal rag. Lista oppure dal Rup incaricato.

Lo stesso terrà un data base per la verifica dell’avvenuta rotazione delle Imprese in Albo nel 

tempo.



2.2. Interventi di manutenzione aventi carattere di massima urgenza eseguiti in regime 

ordinario o direperibilità incluso forniture e/o servizi.

Si tratta di lavori che per loro natura non possono essere programmati o rinviati, inquanto

riferiti a problematiche potenzialmente causa di danno.

In tal caso, l’avvio della procedura è dettato dalla segnalazione (verificata come valida) pervenuta 

al CSG.

Il Responsabile di Reparto (il Tecnico Reperibile), contatta tramite Piattaforma informatica Consac

- Sezione Albo Imprese (preferibilmente) oppure mediante contatto telefonico l’Impresa da 
incaricare ovvero il fornitore per l’acquisto di materiale e/o l’affidamento di un servizio
necessario per poter eseguire l’intervento di riparazione.

Il criterio di scelta farà capo ad uno dei metodi indicati all’art. 8 del Regolamento Operatori 

Economici approvato con delibera di cda n. 71 del 17.07.2019 e precisamente:

Scelta  diretta del     fornitore        ritenuto     più    idoneo per capacità 
tecnico/economico/organizzativa in relazione all’intervento da eseguire; in tal caso andrà 
comunque assicurato che, nel tempo, sia rispettato il criterio di rotazione fra tutte le 
imprese iscritte in Albo. Resta inteso che il criterio di rotazione è da ritenersi  comunque 
subordinato ai criteri di seguito enunciati qualora, adottando tale criterio, lo stesso possa 
oltremodo rallentare le operazioni in corso in quanto un mancato intervento e/o una
mancata/o fornitura/servizio, in tempi stretti, speculare all’intervento stesso, 
comporterebbe disservizi quali interruzione della fornitura idrica ovvero possa mettere in 
pericolo la pubblica incolumità:

- economicità, ossia l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della 
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

- efficacia, cioè la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e 
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

- tempestività, ovvero l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni anche in ragione 
dell’urgenza dell’intervento;

- correttezza, consistente in una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella 
fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

- Criterio di rotazione conselezione casuale generata dal software (Piattaforma)

Il primo giorno lavorativo utile successivo al coinvolgimento dell’Impresa, il Responsabile di 

Reparto/Tecnico Reperibile informerà dell’evento il rag. Lista per l’attribuzione del CIG, del COI e 

della regolarizzazione della procedura in Piattaforma.

2.3 Interventi di manutenzione reti in Caggiano e Castellabate

Gli interventi di riparazione reti idriche per i Comuni di Caggiano e Castellabate sono stati

affidati, sulla base di uno specifico Elenco Prezzi, a distinte Imprese appaltatrici.

L’affidamento del singolo intervento è pertanto delegato al responsabile tecnico interessato, che 

provvederà a contattare l’impresa via email e/o per le vie brevi.

I tecnici incaricati (capo reparti) proporranno mensilmente al Dirigente, utilizzando il file
Excel estrapolato dalla piattaforma, il riepilogo degli interventi eseguiti con i relativi costi

sostenuti, al fine di avere il nulla osta alla fatturazione.

Il Dirigente trasmetterà l’eventuale nulla osta alla fatturazione ed inoltrerà il riepilogo lavori all’ing. 

Femiano per la tenuta di un data base riepilogativo generale.

3. Settore ambientale

3.1. Interventi non aventi carattere di massima urgenza



I Conduttori potranno richiedere l’esecuzione di interventi ricadenti nelle seguenti tipologie, 

compresi nell’ambito dei servizi:

a. Interventi di manutenzione e/o adeguamento impianti non compresi negli appalti di 

manutenzione a corpo

b. Interventiconspesaacaricodegliutenti/Comuni(esecuzionelineefognarie,ecc.)

c. Allacciamenti fognari

d. Auto espurgo;

In tali casi il richiedente si interfaccerà con il Dirigente che provvederà, se del caso, ad autorizzare 

la spesa.

L’impresa verrà indicata dal Dirigente medesimo o da suoi incaricati (Ferro), mediante 

consultazione della Piattaforma informatica Consac - Sezione Albo Imprese, eventualmente

delegataalCSG.Il criterio di scelta farà capo ad unodeimetodi indicati all’art.8 del

Regolamento Operatori Economici approvato condeliberadi cdan.71del17.07.2019 e

precisamente:

- Indagini preliminari di mercato; per importi superiori ad € 3.000,00 tale metodologia è 
obbligatoria;

- Criterio di rotazione conselezione casuale generata dal software (Piattaforma)

- Scelta diretta del fornitore ritenuto più idoneo per capacità 
tecnico/economico/organizzativa in relazione all’intervento da eseguire; in tal caso andrà 
comunque assicurato che, nel tempo, sia rispettato il criterio di rotazione fra tutte le 
imprese iscritte inAlbo.

L’acquisizione del CIG e l’inoltro via pec/email dell’ordinativo all’Impresa sarà curata dall’ing. 

Giovanna Ferro.

La/o stessa/o terrà un data base per la verifica dell’avvenuta rotazionedelle Imprese in Albo nel 

tempo.

3.2. Interventi di manutenzione impianti aventi carattere di massima urgenza eseguiti in 

regime ordinario o di reperibilità

Si trattadilavoricheperloronaturanonpossonoessereprogrammatiorinviati, inquantoriferitia 

problematiche potenzialmente causa di danno.

In tal caso, l’avvio della procedura è dettato dalla segnalazione (verificata come valida) pervenuta 

al CSG.

Il conduttore/coordinatore di riferimento, si interfaccerà con il Responsabile di Settore, per 

l’affidamento dell’intervento all’impresa individuata da quest’ultimi tramite Piattaforma 

informatica Consac - Sezione Albo Imprese (preferibilmente) oppure mediante contatto telefonico 

l’Impresa da incaricare.

Il criterio di scelta farà capo ad uno dei metodi indicati all’art. 8 del Regolamento Operatori 

Economici approvato con delibera di cda n. 71 del 17.07.2019 e precisamente:

- Scelta  diretta del      fornitore        ritenuto     più    idoneo per capacità 
tecnico/economico/organizzativa in relazione all’intervento da eseguire; in tal caso andrà 
comunque assicurato che, nel tempo, sia rispettato il criterio di rotazione fra tutte le 
imprese iscritte inAlbo.

- Criterio di rotazione conselezione casuale generata dal software (Piattaforma)

Il primo giorno lavorativo utile successivo al coinvolgimento dell’Impresa, il 

conduttore/coordinatore informerà dell’evento il Responsabile di Settore per l’attribuzione del 

CIG, del COI e della regolarizzazione della procedura in Piattaforma.

3.3. Interventi di manutenzione reti fognarie in Caggiano e Castellabate

Si tratta di interventi di riparazione reti fognarie limitatamente ai Comuni di Caggiano e 



Castellabate oppure di attività di auto espurgo, affidati con procedura di gara ad un’unica impresa 

per ciascun Comune.

L’affidamento del singolo intervento è pertanto delegato al responsabile tecnico interessato, che 
provvederà a contattare l’impresa via email e/o per le vie brevi.

I tecnici incaricati (ing. Ferro) proporranno mensilmente al Dirigente, utilizzando il file Excel 

estrapolato dalla piattaforma, il riepilogo degli interventi eseguiti con i relativi costi sostenuti, al 

fine di avere il nulla osta alla fatturazione.

Il Dirigente trasmetterà l’eventuale nulla osta alla fatturazione ed inoltrerà il riepilogo lavori all’ing. 

Femiano per la tenuta di un data base riepilogativo generale.

4. Settore elettromeccanico

4.1. Fornitura materiali ed apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche

I Responsabili impianti elettromeccanici (pp.ii. Montesano, Mauro) potranno richiedere l’acquisto 

di materiali, quali elettropompe, materiale elettrico, ecc. per la manutenzione degli impianti 

elettromeccanici.

In tali casi il richiedente si interfaccerà con il Dirigente che provvederà, se del caso, ad

autorizzare la spesa, tramite RDA (v. allegato 2).

L’impresa verrà individuata dal rag. Attilio Lista mediante consultazione della Piattaforma 

informatica Consac - Sezione Albo Imprese previa consegna di scheda tecnica dettagliata dei 

materiali/attrezzature da acquistare redatte dai responsabili tecnici Mauro/Montesano. Il criterio 

di scelta farà capo ad uno dei metodi indicati all’art. 8 del Regolamento Operatori Economici 

approvato con delibera di cda n. 71 del 17.07.2019 e precisamente:

a) Indagini preliminari di mercato; per importi superiori ad € 3.000,00 tale metodologia è 

obbligatoria;

b) Criterio di rotazione con selezione casuale generata dal software (Piattaforma) ad 

esclusione di acquisti afferenti marche (quali ad esempio Flygt, Caprari, Lowara, ecc.) la cui 

fornitura potrà essere effettuata esclusivamente dalle società costruttive tramite le agenzie 

di rappresentanza competenti per territorio; in tal caso i responsabili tecnici con

apposita relazione dettaglieranno i motivi per i quali si rende necessario l’acquisto di 

un’apparecchiatura di una marca specifica.

c) Scelta diretta del fornitore ritenuto più idoneo per capacità 
tecnico/economico/organizzativa in relazione all’intervento da eseguire; in tal caso andrà 
assicurato, fermorestando quanto considerato al precedente punto,che,nel tempo,
sia rispettato il criterio di rotazione fra le imprese iscritte in Albo.

L’acquisizione del CIG e l’inoltro via pec/email dell’ordinativo all’Impresa sarà curata dal rag. Attilio 

Lista, che terrà un data base estratto dalla piattaforma per la verifica dell’avvenuta rotazione delle 

Imprese in Albo nel tempo.

4.2. Interventi di manutenzione elettromeccanica

Considerata la necessità di procedere all’individuazione di più operatori economici interessati 
all’affidamento degli interventi di manutenzione di cui all’oggetto che garantiscano la propria 
disponibilità ad eseguire interventi di manutenzione e riparazione ogni qual volta si rendesse 
necessario assicurando, in tal modo, sia la copertura del servizio per tutti gli innumerevoli 
impianti (idropotabili, depurativi e fognari) sia il rispetto del principio  di efficacia e tempestività, 
oltre che di economicità, che risultano essere fondamentali vista la natura del servizio e 

l'estensione del territorio nonché la varietà e complessità degli interventi, per la gestione
efficiente del servizio, il rag. Lista provvederà a richiedere, a tutte le aziende iscritte all’albo 
nella corrispondente categoria merceologica “Servizi di riparazione e manutenzione



apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche”, la disponibilità  ad intervenire a seguito 
delle richieste che saranno trasmesse dai Responsabili Tecnici Mauro/Montesano ogni qual 
volta si rendesse necessario intervenire. Lo stesso predisporrà un disciplinare/capitolato 
tecnico da inviare agli operatori economici nel quale saranno individuati i prezzi e le 
condizioni di fornitura del servizio da espletare. I Responsabili Tecnici potranno procedere 
in autonomia a singoli affidamenti il cui importo non potrà superare €. 3.000,00. Qualora si 
rendesse opportuno affidare interventi il cui importo superi la predetta soglia di €. 3.000,00
sarà necessario acquisire preventivamente il nulla osta del Dirigente/Responsabile di
settore. I Responsabili Tecnici nell’individuare uno degli operatori economici che 
precedentemente ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire, dovranno tenere 
conto anche del criterio di rotazione quando gli interventi possono essere programmati e/o 
non sono di natura specialistica per i quali si rende necessario individuare un operatore 
economico che abbia particolari requisiti tecnico/organizzativi in modo tale da garantire, nel 
tempo, la rotazionefra tutte le imprese iscritte inAlbo e precedentemente individuate.  

I Responsabile Tecnici Montesano/Mauro si interfacceranno con il rag. Lista che 

provvederà all’acquisizione del CIG e ad inserire nella piattaforma telematica aziendale 

“consac.acquistitelematici.it” gli affidamenti/ordinativi che di volta in volta si renderanno 

necessari. Il rag. Attilio Lista terrà un data base estratto dalla piattaforma per la verifica 

dell’avvenuta rotazione delle Imprese in Albo nel tempo.

Le contabilità saranno curate mensilmente dai tecnici Claudio Montesano e Domenico

Mauro. Gli stessi invieranno al rag. Lista, entro 15 gg del mese successivo, il riepilogo degli

interventi eseguiti con i relativi costi sostenuti, affinché lo stesso provveda a comunicare il 

nulla osta alla fatturazione all’operatore economico.

5. Ufficio Gare – Acquisti, forniture e servizi

La filiera relativa ad acquisti e forniture di attrezzature e materiale di magazzino consistenti in 

pezzispeciali, tubazioni,attrezzaturagenerale,materiali idrauliciedi ferramenta,acquistoDPI, 

gestione ordinaria delle sedi compreso arredi, cancelleria, software e hardware (esclusa parte 

elettromeccanica) fa capo all’Ufficio Gare/Acquisti.

Il personale afferente al suddetto servizio utilizzerà la Piattaforma informatica aziendale per la 

formalizzazione degli ordini previa attribuzione del CIG, eventuale COI, nonché per quanto utile ai 

fini ANAC.

All’ufficio acquisti perverranno le RDA/ Determine accompagnate da schede/specifiche tecniche 

dei prodotti o relazione descrittiva dei servizi da affidare, con indicazione del richiedente e con 

visto del Dirigente che autorizza la spesa, ad esclusione degli importi ricompresi nei limiti di spesa 

delegata.

La procedura di scelta del contraente potrà essere attuata mediante uno dei modi seguenti:

d) Indagini preliminari di mercato; per importi superiori ad € 3.000,00 tale metodologia è 

obbligatoria;

e) Criterio di rotazione conselezione casuale generata dal software (Piattaforma);

f) Scelta diretta del fornitore ritenuto più idoneo per capacità 
tecnico/economico/organizzativa in relazione al prodotto da acquistare; in tal caso andrà 
comunque assicurato che, nel tempo, sia rispettato il criterio di rotazione fra tutte le 
imprese iscritte inAlbo.

Le attività sopra indicate saranno attuate direttamente dall’Ufficio Gare/acquisti anche mediante 

personale incaricato che, prima dell’affidamento, provvederà all’acquisizione da parte del 

fornitore del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e sottoscrizione modello dei 

flussi finanziari (per i nuovi fornitori) a cui seguirà la trasmissione dell’ ordine contenente tutti i

riferimenti della fornitura comprese le modalità di fatturazione elettronica sulla quale dovranno 

essere riportati CIG.



Successivamente all’emissione dell’ordinativo, l’incaricato per gli acquisti invierà apposita mail al 

dipendente che ha richiesto la fornitura, con copia dell’ordine riportante CIG, fornitore 

(denominazione/ragione sociale e contatti), la descrizione dei materiali richiesti, le quantità e il 

relativo l’importo.

Una volta ricevuto il materiale, il richiedente, unitamente al tecnico che ha redatto la scheda 

tecnica, qualora quest’ultimo sia differente dal richiedente, verificherà la rispondenza dello stesso 

rispetto a quanto ordinato comunicando il risultato all’ufficio gare ai fini del nulla osta al 

pagamento.

I dati afferenti agli ordini emessi saranno tracciabili estraendo il file Excel predisposto 

automaticamente dalla Piattaforma utile anche alla verifica dell’avvenuta rotazione delle Imprese 

interpellate nel tempo.

6. Parco Auto

La filiera relativa ad acquisti e forniture per il Parco Auto fa capo al Responsabile del Parco

Auto, Ing. Felice Lucia. Il personale afferente al suddetto servizio utilizzerà la Piattaforma

informatica aziendale per la formalizzazione degli ordini previa attribuzione del CIG, nonché per

quanto utile ai fini ANAC. All’ufficio acquisti perverranno le RDA/ Determina accompagnate da

schede/specifiche tecniche dei prodotti o relazione descrittiva dei servizi da affidare, con

indicazione del richiedente e con vistodelDirigentecheautorizza laspesa,adesclusionedegli

importiricompresinei limitidi spesa delegata.
La procedura di scelta del contraente potrà essere attuata mediante uno dei modi seguenti:

a) Indaginipreliminaridimercato;per importi superioriad €3.000,00 talemetodologiaè 

obbligatoria;

b) Criteriodi rotazioneconselezionecasualegenerata dalsoftware (Piattaforma);

c) Scelta diretta del fornitore ritenuto più idoneo per capacità 
tecnico/economico/organizzativa in relazione al prodotto da acquistare; in tal caso 
andrà comunque assicurato che, nel tempo, sia rispettato il criterio di rotazione fra

 tutte le imprese iscritte in Albo.

7. Incarichi professionali

La filiera relativa agli incarichi professionali di tipo tecnico fa capo al Direttore Generale, Ing. Felice 

Parrilli, quella per gli incarichi legali al Direttore Legale, Avv. Michele Bianchino.

Gli stessi potranno delegare il rag. Lista per gli incarichi tecnici e il rag. Antonio Sapio per 

gli incarichi legali o i RUP incaricati, per l’utilizzo della Piattaforma informatica aziendale, sia 

perlaformalizzazionedegliordinicheperl’attribuzionedelCIGoltrearichiedere l’attestazionedi 

regolarità contributiva e far sottoscrivere il modello di tracciabilità flussi finanziari (legge 13 

agosto 2010 n. 136). La nota d’ordine dovrà inoltre contenere indicazione dell’importo, 

descrizione della prestazione da espletare, comprese le modalità di fatturazione elettronica 

sulla quale dovranno essere riportati CIG, IVA con split payment e coordinate bancarie.

Al rag. Lista/Sapio perverranno la Determina/RDA, con indicazione del richiedente e con 

visto del Dirigente che autorizza la spesa. Quest’ultimo, in qualità di Responsabile 

dell’Esecuzione,unavolta che ilprofessionistaabbiaespletato l’incarico,dovràattestarlo ai fini 

delpagamento facendone formale comunicazione all’ufficio contabilità.

I dati afferenti agli ordini emessi saranno tracciabili estraendo il file Excel predisposto 

automaticamente dalla Piattaforma, utile anche alla verifica dell’avvenuta rotazione delle Imprese 

interpellate nel tempo.

8. Autorizzazione alla spesa

Le spese connesse agli affidamenti, servizi o forniture saranno autorizzate da:



- Dr.ssa Pirfo, nei limiti di € 2.000,00 per singola spesa e di € 40.000,00 nell’anno,per 

acquisti che abbiano attinenza al settore Magazzino, attrezzature e dotazioni sedi 

operative, efficienza ordinaria;

- In. Felice Lucia, nei limiti di 1.500 euro per singola spesa e di € 10.000,00 nell’anno per 

acquisti relativi al parco macchine, come carburante, autolavaggio, tasse di possesso, 

revisione autoveicoli, riparazioni d’urgenza,

- Dirigenti, nei limiti di € 5.000,00 per singola spesa ricadente nel settore di competenza e 

nel rispetto del budget annuale assegnato,

- Direttore Generale, nei limiti di € 20.000,00 per singola spesa e nel rispetto del budget 

assegnato,

- CdA per importi superiori ad € 20.000,00.

9. Piccoli acquisti diretti

In caso di necessità urgentissima, il responsabile di reparto/settore, nell’ambito di un importo non 
superiore di € 1.000,00, potrà acquistare direttamente il materiale necessario.

In caso di acquisti presso fornitori abituali, che quindi potranno fatturare il materiale 

raggruppando in un’unica fattura i progressivi acquisti, il responsabile ritirerà il materiale 

richiedendo l’emissione di una fattura di cortesia o di DDT (documento di trasporto).

Tale fattura di cortesia/DDT dovrà essere rimessa:

- Al rag. Lista Attilio, per gli acquisti relativi alle apparecchiature 

elettriche/elettromeccaniche;

- Al geom. Rizzo Giulio, per gli altri acquisti, forniture e servizi.

Una volta che il fornitore farà pervenire (mensilmente) la fattura elettronica a Consac, i 

responsabili di cui sopra effettueranno l’incrocio fra i materiali riportati complessivamente nella 

fattura stessa e l’insieme delle fatture di cortesia/DDT trasmesse dal responsabile tecnico che ha 

effettuato l’acquisto.

Gli stessi responsabili richiederanno, ove necessario, ai destinatari delle forniture/servizi 

l’avvenuta consegna nelle quantità ordinate e fatturate. Analogamente richiederanno la verifica 

qualitativa al tecnico preposto.

Nel caso di acquisti presso fornitori non abituali, i materiali acquistati andranno pagati all’atto 

dell’acquistoo incontanti (consuccessivo rimborso dapartedelDirettoreGenerale)o concarta 

prepagata, se attribuita. In tali casi, l’emissione di scontrino sarà contestuale all’acquisto. Tale 

scontrino andrà recapitato agli addetti Lista/Rizzo come sopra riferito. Il rivenditore provvederà ad 

emettere fattura elettronica congruente allo scontrino.

Gli uffici preposti (Lista/Rizzo) potranno assegnare un CIG, da rinnovare annualmente, di carattere 

generale riferito agli acquisti alla minuta.

10. Autorizzazione all’emissione delle fatture, controllo contabile e pagamenti dei lavori 

extra-contratto di manutenzione a corpo nel settore idropotabile, nel settore 

ambientale e acquisti/lavori nel settore elettromeccanico

Al riguardo, è designato il “Responsabile verifica regolarità contabile”, in persona del dipendente 

rag. Attilio Lista.

A conclusione dei lavori autorizzati dal Dirigente ed affidati ad Impresa di fiducia, il Responsabile di 

Reparto redige la contabilità finale dei lavori, salvo che l’intervento eseguito non presenti vizi

che vanno prima eliminati dall’esecutore, e larimette:

- Al rag.Lista

- all’appaltatore, il quale, ricevuta la contabilità, dovrà firmarla per accettazione 



e restituirla, a mezzo mail, allo stesso responsabile di reparto/settore nonché 

all’ufficio amministrativo della società in persona del rag. Attilio Lista 

all’indirizzo di posta elettronica lista@consac.it il quale poi provvederà ad 

autorizzare la fatturazione inviando apposita comunicazione a mezzo della 

piattaforma telematica “consac.acquistitelematici.it”.

Copia della fattura dovrà essere rimessa, a cura dell’ufficio contabilità (Santi/Senape…) al 

Responsabile verifica regolarità contabile (Lista).

Il rag. Lista Attilio verificherà l’avvenuta autorizzazione del dirigente alla spesa nonché la 

congruenza fra contabilità e fattura.

All’esito positivo delle suddette verifiche, il rag. Lista comunicherà all’ufficio contabilità il nulla 

osta al pagamento.

11. Disposizioni comuni

Ai sensi dell’art. 32, c. 2 del Dlgs 50/2016 ss.mm.ii., prima dell’avvio di qualsiasi procedura di 

affidamento o acquisto, va predisposta apposita Determina o RDA vistata dal 

Dirigente/Responsabile che autorizza l’affidamento ed il pagamento una volta eseguita la 

prestazione. Si precisa anche per le richieste di preventivo si dovrà applicare il principio di 

rotazione laddove sia possibile e senza tralasciare i principi di economicità, efficacia, 

tempestività. Il responsabile incaricato da ciascun settore, rag. Lista per l’idropotabile-

elettromeccanico, l’ing. Ferro per l’ambientale, la dott.ssa Pirfo per il settore acquisti e 

forniture, avranno cura di estrarre dalla piattaforma un report trimestrale per il monitoraggio 

della rotazione degli affidamenti, da inviare alla dott.ssa Pirfo e al direttore Generale per un 

controllo generale.

L’ufficio gare supporterà il Rup per la predisposizione dei contratti e per le verifiche alle

imprese, aggiornando le verifiche per le imprese iscritte alla piattaforma.

In ottemperanza al comma 9 del medesimo articolo, nel caso di servizi e forniture effettuati 

attraverso la piattaforma telematica o mercato elettronico, il termine dilatorio per la stipula dei 

contratti o per la sottoscrizione delle note commerciali è derogato anche a n. 1 giorno.

In caso di forniture della massima urgenza, la cui necessità è conseguente a danni di forza 

maggiore, necessarie per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità

e/o per ripristinare l’efficienza del pubblico servizio idrico integrato, il Responsabile tecnico in

turno, sentito il dirigente di settore anche per vie brevi (telefono), potrà coinvolgere con

chiamata diretta l’impresa/operatore economico idoneo ad eseguire la fornitura necessaria,

fermo restando il limite di €. 20.000,00 per singola fornitura, tanto in accordo a quanto previsto

dall’art. 163 del d.lgs. 50/2016 nonché alle disposizioni emanate dal CdA con delibera n.71 

del 17.07.2019. In tale evenienza, successivamente, saranno trasferite le informazioni

necessarie al Dirigente al fine di redigere apposita determina per l’acquisto resosi indifferibile

per salvaguardare l’incolumità pubblica e privata e/o per evitare disfunzioni del servizio idrico

integrato.

In vigore dal 1 gennaio 2021

Ing. Felice Parrilli


