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SCOPO Scopo della procedura è descrivere le modalità di selezione dei fornitori
per forniture o servizi ed i possibili locatari per gli immobili di proprietà.

RESPONSABILITA’: Il  responsabile  amministrativo  ha  la  responsabilità  di  selezionare  i
fornitori in base alla presente procedura.

Il presidente del CDA approva le spese.

PROCEDURE ORDINATIVI, CONTROLLO E PAGAMENTO FATTURE FORNITORI

Aree di attività e 
tipologia 
ordini/forniture

Soggetto che efettua 
l’ordine/contratto

Controllo 
fornitura, lavori 
eseguiti

Soggetto che 
controlla e vista 
le fatture

Soggetto che 
esegue il 
pagamento

Verde comunale – 
manutenzioni 
ordinarie (piani 
annuali)

Presidente Zoccatelli Zoccatelli – 
Presidente

Zoccatelli

Verde comunale – 
manutenzione 
impiant 
irrigazione

Brunelli previa richiesta 
a Zoccatelli e/o al 
Presidente per piccoli 
import e/o in caso 
d’urgenza

Zoccatelli Zoccatelli – 
Presidente

Zoccatelli

Verde comunale – 
manutenzioni 
straordinarie

Zoccatelli per piccoli 
import (max 1500/€) 
Presidente per import 
superiori

Zoccatelli Zoccatelli – 
Presidente

Zoccatelli

Area immobili 
mercato – 
tensostrutura – 
pesa, ecc..

Presidente per lavori 
rilevant. Zoccatelli per 
lavori piccoli import (max 
1500 €) e in caso d’urgenza
(come da regolamento 
economato)

Zoccatelli Zoccatelli - 
Presidente

Zoccatelli

Bollete / utenze Presidente Zoccatelli Zoccatelli - 
Presidente

Zoccatelli

Professionist 
esterni - 
consulent

Presidente Presidente – 
Zoccatelli

Presidente – 
Zoccatelli

Zoccatelli 

 Cancelleria varia 
per ufcio, 
stampant 
computer ecc..

Zoccatelli (sulla base 
regolamento di 
economato)

Zoccatelli Zoccatelli – 
Presidente

Zoccatelli 
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DESCRIZIONE E REALIZZAZIONE
Al  fine  della  riduzione  della  discrezionalità  nell’attività  di  acquisti  o  assegnazioni  incarichi  si
procede come di seguito descritto.

Lavori e servizi sopra i 40.000,00 euro
Al di sopra di euro 40.000 di valore contrattuale e sino ad euro 207.000, la società rispetta e si
impegna al  rispetto della  regola di  cui  all’art.  36 DLgs 50/2016 (procedura con richiesta di
almeno 5 offerte, nel rispetto della trasparenza e della parità di trattamento).
Gli atti di gara sono approvati dal Consiglio di Amministrazione.
La  valutazione  delle  offerte  più  convenienti  avviene  ed  avverrà  da  parte  del  RUP  –
Responsabile Operativo nel caso di sola offerta economica, o da parte di una commissione
tecnica  appositamente  nominata  dal  Consiglio  di  Amministrazione,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal D.lgs 50 / 2016 per le diverse fasce.
L’aggiudicazione  provvisoria  coincide  con  il  verbale  di  aggiudicazione  ed  il  Consiglio  di
Amministrazione approverà l’aggiudicazione definitiva.

Lavori e servizi inferiori a 40.000,00 euro

Nel caso di appalti di lavori, viene nominato, nel rispetto del DLgs 50/ 2016, un direttore lavori
che redigerà le relazioni di stato avanzamento lavori e di stato finale lavori, con chiusura della
relativa contabilità, sulla base delle quali si procederà al pagamento delle fatture;
Nell’ottica  della  segregazione delle  funzioni,  ed anche con riferimento all’area VI  (gestione
spese), ogni fattura di acquisto, prima di essere pagata, a fronte del controllo da parte del
tecnico del Responsabile Operativo, viene ulteriormente controllata e vistata dal Presidente (e
dall’amministratore che è anche responsabile tecnico del Comune di Sommacampagna, se si
tratta di lavori relativi al complesso immobiliare di Acque Vive);

Nei  contratti  con imprese appaltatrici  e  subappaltatrici  stipulati  dopo l’entrata  in  vigore  del
presente modello deve essere contenuta:
un’apposita  dichiarazione  con  cui  la  controparte  dichiara  di  essere  a  conoscenza  e  di
impegnarsi  nel  rispetto  del  codice  etico  degli  appalti,  del  modello  231  e  del  codice  di
comportamento dell’azienda;
specifica clausola risolutiva espressa del contratto che preveda la risoluzione dello stesso ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile ed il diritto dell’azienda al risarcimento del danno nel caso
in cui l’impresa violi quanto previsto dal codice etico degli appalti, del modello 231 e del codice
di comportamento aziendale; tale clausola risolutiva dovrà essere doppiamente sottoscritta.

   Area  gestione  immobili  di  proprietà  e  canoni  :  l’assegnazione  in  locazione  di  immobili  di
proprietà (con contratti di locazione e / o affitto di immobili  e / o di ramo d’azienda e / o di
assegnazione  di  posteggi)  dovrà  avvenire  di  norma sulla  base  di  procedure  ad  evidenza
pubblica,  previa  deliberazione  del  C.d.A.  con  fissazione  dei  criteri  e  punteggi,   e  con
valutazione dei requisiti e delle offerte presentate, da parte di apposita commissione tecnica di
3 persone nominata dal C.d.A. 
Per  quanto riguarda invece  l’assegnazione di  lavori,  servizi  e  forniture, dovrà  avvenire  nel
rispetto delle procedure, dei criteri e dei limiti  fissati dal codice dei contratti lavori, servizi e
forniture (D.Lgs 50/2016 e s. m. i.), previa deliberazione del C.d.A e acquisizione di almeno 5
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offerte/preventivi, con successiva valutazione di congruità tecnico/economica, da effettuarsi da
parte di una commissione tecnica di 3 persone, nominata dal C.d.A., per importi superiori ai
40.000 euro e  fino  ai  200.000 euro;  quest’ultima soglia  è  il  limite massimo di  valore  per
l’affidamento  diretto  alle  cooperative  sociali  (euro  40.000  per  i  soggetti  ordinari);  il  ricorso
all’affidamento diretto, per importi inferiori ai 40.000 euro, deve essere rispettoso dei principi ex
art.36 DLgs 50/2016, tra i quali la rotazione degli appaltatori.

Area  gestione  verde  pubblico  comunale:   l’assegnazione  dei  lavori  di  manutenzione  sia
ordinaria che straordinaria del verde pubblico comunale, previsti dai contratti di servizio e dagli
atti deliberativi di affidamento dei Comuni soci, dovrà avvenire nel rispetto delle procedure, dei
criteri e dei limiti fissati dal codice dei contratti lavori servizi e forniture (D.Lgs 50/2016 e s. m.
i.), previa deliberazione del CdA,  e acquisizione di almeno 5 offerte/preventivi, con successiva
valutazione di congruità tecnico/economica da effettuarsi da parte di una commissione tecnica
di 3 persone, nominata dal C.d.A., per importi superiori ai 40.000 euro e  fino ai 200.000 euro;
quest’ultima soglia è il limite massimo di valore per l’affidamento diretto alle cooperative sociali
(euro 40.000 per i  soggetti  ordinari);  il  ricorso all’affidamento diretto,  per importi  inferiori  ai
40.000 euro,  deve essere  rispettoso dei  principi  ex art.36  DLgs  150 /  2016,  tra  i  quali  la
rotazione degli appaltatori.

Area gestione pesa pubblica : verifica scrupolosa della registrazione degli incassi sia da uso
diretto dei gettoni o di moneta, sia dall’uso delle chiavette elettroniche  ricaricabili,  tramite il
registro corrispettivi giornalieri.

Il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  l’OdV,  vigileranno  sul  corretto
adempimento e rispetto delle procedure previste, anche tramite verifiche periodiche e controlli
a campione, dei quali redigerà apposita relazione scritta da acquisire agli atti.

Sono in corso di implementazione le seguent misuree
- formalizzazione  delle  prassi  in  materia  di  amministrazione  fnanziaria  e  redazione  del

bilancio al fne di individuare precisamente le responsabilità e efeeuare le predeee atvità
secondo modalità standardizzate;

- inserimento della  clausola  risolutva espressa nei  contrat con i  terzi,  al  fne di  regolare
l’eventuale violazione del Modello e Codice Etco e Codice di Comportamento.

La società ha altresì provveduto a coinvolgere e formare i ruoli e le funzioni sensibili rispeeo ai 
rischi della possibile commissione dei reat presupposto indicat al punto 1) e sta inoltre sviluppando
i seguent protocollie

- adozione  di  una  Procedura  per  formalizzare  e  documentare  gli  intervent di  gestone
efeeuat da sogget esterni all’azienda;
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- adozione  di  una  Procedura  preordinata  a  regolare  l’acquisto  di  nuovi  softare  e  a
monitorare le scadenza delle licenze;

- inserimento della  clausola  risolutva espressa nei  contrat con i  terzi,  al  fne di  regolare
l’eventuale violazione del Modello e del Codice Comportamento. 
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