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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

 

Art. 1 – Normativa di riferimento e finalità del regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione in 

economia di lavori, servizi e forniture da parte dell’Università degli Studi di Catania, in 

conformità a quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e nel rispetto dei principi 

di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare procedure di acquisto 

con modalità semplificate e riduzione dei tempi e dei costi degli approvvigionamenti connessi alle 

esigenze dell’Ateneo. 

 

Art. 2 – Oggetto del regolamento 

1. Le acquisizioni in economia sono ammesse esclusivamente per le singole voci e categorie 

merceologiche di cui agli allegati e nel rispetto dei limiti di importo stabiliti dal presente 

regolamento. 

2. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono al netto dell’I.V.A. 

3. I lavori eseguibili in economia sono quelli rientranti nelle categorie di cui all’art. 125, comma 6, 

del d.lgs.163/2006 e specificati nell’allegato A. 

4. Il ricorso alla procedura di acquisto in economia di servizi e forniture è altresì consentito nelle 

ipotesi di cui all’art. 125, comma 10, del d.lgs.163/2006. 

 

Art. 3 – Divieto di frazionamento 

Nessuna prestazione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al solo 

scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia. Ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 

163/2006, il rispetto dei limiti di importo stabiliti dalla legge e dal presente regolamento è 

accertato per ogni procedura di acquisto in economia, con la previa verifica del valore 

complessivo stimato dell’appalto; il calcolo del valore di appalti per servizi e forniture deve essere 

effettuato anche considerando se l’affidamento ha carattere di regolarità o è destinato ad essere 

rinnovato.  

 

Art. 4 – Responsabile del procedimento 

1. Per ogni procedimento finalizzato all’acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, 

l’Università opera attraverso un responsabile del procedimento. 

2. Il direttore generale individua il personale a cui attribuire le funzioni di responsabile del 

procedimento. 

3. In relazione a singoli procedimenti di acquisizione di lavori, servizi e forniture, caratterizzati da 

particolari o specifiche caratteristiche tecniche, i direttori di dipartimento, i presidenti delle 

strutture didattiche speciali, il presidente della Scuola “Facoltà di Medicina”, i direttori di centro e 

i dirigenti, per le acquisizioni destinate alle rispettive strutture o di propria competenza, possono 

proporre la nomina di un responsabile del procedimento avente requisiti, competenza e 

professionalità adeguati ai compiti per i quali è individuato. 

4. Per l’acquisizione di lavori e di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura, il responsabile 

del procedimento deve essere un tecnico di ruolo ovvero, in caso di accertata carenza di 

dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, un dipendente in servizio presso 

l’Ateneo.  

5. Il responsabile del procedimento, di norma: 

- cura l’acquisizione delle specifiche tecniche e/o prestazionali; 

- individua le modalità di affidamento; 

- richiede il codice CIG, provvede agli adempimenti per l’eventuale pagamento del contributo e 

gestisce le relative procedure;  

- provvede all’assunzione degli impegni di spesa; 



- cura le forme di pubblicità previste dalla normativa; 

- acquisisce la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla esecuzione del contratto; 

- attesta la procedibilità alla fase di liquidazione e di conclusione del contratto.  

 

 

Art. 5 – Autorizzazione alla procedura di spesa  

1. L’avvio della procedura di acquisizione è preceduta dalla determinazione a contrattare con la 

quale viene costituita prenotazione d'impegno di spesa.  

2. Per le acquisizioni di servizi e forniture destinati all’amministrazione centrale e per le 

acquisizioni di lavori, la determina a contrarre è attribuita: 

- al direttore generale o a un suo delegato o incaricato, per le acquisizioni di importo presunto sino 

a € 200.000,00 per i lavori e sino all’importo massimo della soglia comunitaria per le forniture e i 

servizi; il direttore generale ha l’obbligo di sottoporre al Consiglio di amministrazione una 

relazione trimestrale, predisposta dall’area competente, sulle caratteristiche quantitative e 

qualitative delle spese attivate per un importo compreso tra € 25.000,00 ed € 200.000,00. 

3. Per le acquisizioni di servizi e forniture destinate alle strutture dell’Ateneo dotate di autonomia 

amministrativa e gestionale, la determina a contrarre è attribuita: 

- ai responsabili delle strutture sino ad un importo presunto di € 5.000,00, con l’obbligo di 

sottoporre al rispettivo organo collegiale una relazione trimestrale sulle caratteristiche quantitative 

e qualitative delle spese attivate;  

- all’organo collegiale della struttura per gli importi compresi tra € 5.000,00 ed € 25.000,00; 

- al direttore generale o a un suo delegato o incaricato, per le acquisizioni di importi compresi tra € 

25.000,00 e l’importo massimo della soglia comunitaria, con l’obbligo della relazione di cui al 

precedente comma 2. 

I responsabili dei servizi provveditorali hanno l’obbligo di trasmettere all’area competente le 

spese attivate per la relativa struttura. 

4. La determinazione a contrattare deve contenere:  

- la motivazione, l'oggetto e l'importo presunto della spesa (comprensivo di eventuali rinnovi);  

- il criterio di aggiudicazione; qualora sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

devono essere indicati anche i pesi dei criteri di valutazione;  

- le clausole essenziali del contratto (durata, condizioni, etc.);  

- il nominativo del responsabile del procedimento;  

- la copertura finanziaria, con l’indicazione del relativo capitolo di bilancio.  

5. L’impegno di spesa viene assunto con la individuazione del contraente.  

 

Art. 6 - Procedure di acquisto preferenziali  

1. In conformità alla previsione del regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza 

dell’Ateneo, per le acquisizioni in economia è fatto obbligo di utilizzare in via preferenziale e 

prioritaria: 

a) Convenzioni Consip o da altre centrali di committenza  di cui alla legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. 

In mancanza del bene/servizio nell’ambito della convenzioni quadro Consip, è fatto obbligo di 

procedere mediante: 

b) MEPA - Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, utilizzabile esclusivamente per 

acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite:  

- Ordini di Acquisto Diretti (OdA), nel rispetto dei limiti di importo fissati per gli affidamenti 

diretti; 

- Richieste di Offerta (RdO), formulate ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in 

tale numero soggetti idonei.  

c) “Accordi quadro”, conclusi dall’amministrazione centrale, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 

163/2006, per soddisfare esigenze di approvvigionamento di beni e servizi comuni a più strutture 

dell’Ateneo.  



2. L’eventuale circostanza di indisponibilità o inadeguatezza alle esigenze di acquisto di tali 

strumenti, specificatamente evidenziata nella documentazione amministrativa, consente 

acquisizioni in economia con le ordinarie procedure negoziali di cottimo fiduciario attivate 

mediante la consultazione di uno o più operatori economici, nel rispetto dei principi, dei termini e 

delle modalità indicati nei successivi articoli del presente regolamento. 

 

Art. 7 - Forme della procedura  
1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia possono essere effettuate, nei limiti di 

importo stabiliti e per le singole voci/categorie di cui agli allegati, mediante:  

- amministrazione diretta;  

- cottimo fiduciario.  

2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o 

appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ateneo o eventualmente assunto 

per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento, come individuato dal 

precedente articolo.   

3. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante 

affidamento a terzi. L’affidamento avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, 

parità di trattamento, previa negoziazione con uno o più operatori economici, individuati sulla 

base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti 

dall’amministrazione centrale. 

 

Art. 8 - Criteri di scelta del contraente 

1. Le procedure di affidamento previste dal presente regolamento sono aggiudicate in base ad uno 

dei seguenti criteri: 

a) al prezzo più basso, qualora la prestazione oggetto dell’affidamento debba essere strettamente 

conforme alle prescrizioni contenute nella lettera d’invito o negli appositi capitolati o disciplinari; 

b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità dei criteri previsti nella 

lettera d’invito, elencati in ordine decrescente di importanza. 

 

Art. 9 - Documentazione in materia di sicurezza 

1. Per gli affidamenti in economia di lavori e in base alla tipologia degli stessi deve essere 

predisposto il piano di sicurezza, quale parte integrante e sostanziale della documentazione 

contrattuale, e devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza. 

2. Negli affidamenti in economia di servizi e forniture, ove necessario, deve essere predisposto il 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza, quale parte integrante e sostanziale 

della documentazione contrattuale e devono essere specificamente indicati i costi relativi alla 

sicurezza. 

 

Art. 10 - Stipula del contratto 
l. Il contratto concluso mediante cottimo fiduciario è stipulato per mezzo di scrittura privata, che 

può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui si dispone l’ordinazione dei lavori, dei 

beni o dei servizi. Il contratto deve riportare le medesime condizioni previste nella 

documentazione posta a base della negoziazione.  

2. Per le acquisizioni di servizi e forniture destinate all’amministrazione centrale e per le 

acquisizioni di lavori, la sottoscrizione del contratto è attribuita: 

- al direttore generale o a un suo delegato o incaricato. 

3. Per le acquisizioni di servizi e forniture destinate alle strutture dell’Ateneo dotate di autonomia 

amministrativa e gestionale, la sottoscrizione del contratto è attribuita al responsabile del 

procedimento fino a € 25.000,00; al direttore generale, o a un suo delegato o incaricato, oltre € 

25.000,00. Il responsabile del procedimento ha l’obbligo di trasmettere all’area competente i dati 

relativi alle spese attivate per la relativa struttura, ai sensi della normativa sulla trasparenza. 

 



Art. 11 – Pubblicità  

1. Gli affidamenti previsti dal presente regolamento sono soggetti agli adempimenti prescritti dalla 

normativa vigente in materia di pubblicità. 

 

Art. 12 – Manuale operativo  
1. Il manuale operativo fornisce le linee guida per l’applicazione del presente regolamento. Esso 

illustra in maniera analitica le diverse procedure di attuazione dello stesso ed individua gli aspetti 

organizzativi e gestionali con la definizione di ruoli e responsabilità. 

A tale documento si rinvia anche per quanto riguarda tutti gli aspetti di dettaglio circa gli 

adempimenti disposti dalla normativa vigente nonché per la modulistica che le strutture di Ateneo 

dovranno adottare ai fini delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia. 

 

 

TITOLO II – LAVORI ACQUISIBILI IN ECONOMIA 

 

 

Art. 13 – Ambito e limiti di applicazione 

1. Nell’ambito delle categorie generali previste dall’art. 125, comma 6, d.lgs. n. 163/2006, i lavori 

acquisibili in economia sono individuati nell’elenco di cui all’allegato A del presente regolamento. 

2. La spesa per i lavori di cui al presente Titolo non può, in ogni caso, superare l’importo massimo 

di € 200.000,00. 

 

Art. 14 – Programmazione dei lavori 

1. I lavori in economia per i quali è possibile formulare una previsione vengono inseriti nel 

programma annuale dei lavori in economia, approvato dal Consiglio di amministrazione. 

2. Se il lavoro è previsto nel programma ai sensi del comma 1, l’autorizzazione è concessa 

direttamente dal R.U.P. 

3. I lavori in economia non prevedibili devono previamente essere autorizzati in conformità alle 

disposizioni del presente regolamento e la determina di autorizzazione deve contenere gli elementi 

di cui all’art. 5 del presente regolamento. 

 

Art. 15 – Perizia suppletiva per maggiori spese 

1. Nel caso in cui, nel corso dei lavori, la spesa risulti superiore a quella autorizzata, il R.U.P. 

potrà presentare all’organo competente una perizia suppletiva per ottenere l’autorizzazione alla 

maggiore spesa. 

2. In ogni caso, la perizia suppletiva è predisposta entro i limiti previsti per le varianti dalla 

normativa vigente e deve prevedere una spesa complessiva non superiore all’importo fissato 

all’art. 13 del presente regolamento. 

 

Art. 16 – Oggetto e limiti dei lavori eseguiti in amministrazione diretta 

1. I lavori possono essere eseguiti secondo le modalità dell’amministrazione diretta, ove non 

comportino, per ogni singolo intervento, una spesa complessiva superiore a 50.000 euro. 

2. Preposto all’amministrazione diretta è il R.U.P. 

3. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell’amministrazione diretta, il R.U.P. 

organizza ed esegue gli stessi procurandosi i materiali e i mezzi d’opera, utilizzando personale di 

ruolo dell’Università degli Studi di Catania ovvero assumendo il personale necessario secondo 

quanto previsto dalla legge. 

 

Art. 17  – Lavori eseguiti in cottimo di importo inferiore a € 25.000,00 

1. Per i lavori di importo inferiore a € 25.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto 

mediante l’acquisizione di un preventivo, ritenuto congruo. 



2. Nell’avvalersi di tale procedura, il R.U.P. cerca di ottenere le migliori condizioni per 

l’amministrazione, sia in ordine alla qualità e ai tempi di esecuzione, sia in ordine ai prezzi. A tal 

fine, procede ad apposite indagini di mercato, rispettando i principi di trasparenza, rotazione e 

parità di trattamento. 

 

Art. 18 – Lavori eseguiti in cottimo di importo pari o superiore a € 25.000,00 e fino a € 

200.000,00  

1. Per lavori di importo pari o superiore a € 25.000,00 e fino a € 40.000,00, il R.U.P. individua 

almeno tre operatori economici da invitare a gara informale, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

2. Per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00, il R.U.P. individua almeno cinque 

operatori economici da invitare a gara informale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione 

e parità di trattamento. 

3. Gli operatori economici sono individuati attraverso indagini di mercato. 

4. Agli operatori economici individuati ai sensi dei commi precedenti, il R.U.P. invia una lettera 

d’invito. 

5. L’aggiudicazione avviene tenendo conto del criterio del prezzo più basso o dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

 

Art. 19  – Lavori in economia in casi di urgenza 

1. È possibile provvedere in via d’urgenza, per un importo di spesa non superiore a € 200.000,00, 

quando dal ritardo, conseguente all’esperimento delle procedure ordinarie, possa derivare un 

pericolo per l’incolumità delle persone o per la sicurezza dei luoghi. 

2. Il R.U.P., o un tecnico all’uopo incaricato, redige apposito verbale, specificando le ragioni 

dell’urgenza, le cause che la determinano e i lavori necessari a rimuoverla. Unitamente al verbale 

è redatta una perizia estimativa in ordine alle somme necessarie. 

3. I soggetti di cui al comma precedente trasmettono il verbale redatto ai sensi del comma 2,  

unitamente alla perizia estimativa, all’organo competente ad autorizzare i lavori e la copertura 

finanziaria della spesa. 

 

Art. 20  – Lavori in economia in casi di somma urgenza 

1. In presenza di circostanze di somma urgenza, da cui possa derivare un pericolo per l’incolumità 

delle persone o per la sicurezza dei luoghi, che non consentano alcun indugio, il R.U.P. o altro 

funzionario tecnico che ne prenda prima conoscenza può disporre l’immediata esecuzione dei 

lavori per un importo di spesa non superiore a € 200.000,00. 

2. I lavori contemplati dal presente articolo possono essere affidati senza previa gara informale 

mediante affidamento diretto ad una o più imprese individuate dal R.U.P. o dal tecnico. 

3. Il soggetto che procede ai sensi del comma 1 redige il verbale di cui all’art. 19, comma 2. 

4. Entro dieci giorni dall’inizio dell’esecuzione dei lavori, il R.U.P. o il tecnico compila una 

perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale, all’organo competente 

all’approvazione dei lavori e alla copertura della spesa. 

5. In caso di mancata approvazione dell’opera o di un lavoro intrapreso per motivi di somma 

urgenza, si procede alla liquidazione delle spese limitatamente alla parte dell’opera o dei lavori già 

realizzata. 

 

TITOLO III - BENI E SERVIZI ACQUISIBILI IN ECONOMIA 

 

Art. 21  – Ambito e limiti di applicazione 

1. Gli articoli del presente Titolo disciplinano il ricorso al sistema delle spese in economia per 

l’acquisizione di servizi  e forniture da parte dell’Università degli Studi di Catania. 

2. Le tipologie di servizi e forniture in relazione alle quali è possibile utilizzare le procedure di cui 

al presente Titolo sono quelle elencate negli allegati B e C. 



3. In aggiunta alle tipologie di cui al comma 2, il ricorso all’acquisizione di beni e servizi in 

economia è consentito ai sensi dell’art. 125, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006. 

4. La spesa per ogni singola acquisizione in economia di servizi e forniture non può superare 

l’importo massimo della soglia comunitaria, il cui aggiornamento deve essere comunicato alle 

strutture dall’area competente. Pertanto, se la soglia comunitaria viene modificata a seguito di 

meccanismi di adeguamento automatico essa deve intendersi quale nuovo limite di valore delle 

spese in economia. 

 

Art. 22 –  Procedura di acquisizione di servizi e forniture 

1. Per le acquisizioni di servizi o forniture mediante cottimo fiduciario, da esperire in via 

preferenziale e prioritaria mediante l’utilizzo dei sistemi preferenziali di cui al precedente art. 6, di 

importo inferiore a € 25.000,00 è consentito procedere ad affidamento diretto mediante la 

consultazione di un operatore economico. 

2 Nell’avvalersi di tale procedura, il responsabile del procedimento cercherà di ottenere le migliori 

condizioni per l’amministrazione, sia in ordine alla qualità e ai tempi di esecuzione, sia in ordine 

ai prezzi. 

3. Per le acquisizioni di importo pari o superiore a € 25.000,00 e fino a € 40.000,00 il responsabile 

del procedimento individua almeno tre operatori economici, sempre che sussistano in tale numero 

soggetti idonei, cui formulare richiesta di offerta, secondo le indicazioni contenute nella lettera 

d'invito. 

4. Per le acquisizioni di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino alla soglia comunitaria, il 

responsabile del procedimento individua almeno cinque operatori economici, sempre che 

sussistano in tale numero soggetti idonei, cui formulare richiesta di offerta, secondo le indicazioni 

contenute nella lettera d'invito. 

5. Gli operatori economici da invitare possono essere individuati attraverso idonee indagini di 

mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 

6. L’aggiudicazione avviene tenendo conto del criterio del prezzo più basso oppure mediante il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 23  – Garanzie e cauzione definitiva  

1. A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni, l’operatore economico aggiudicatario di 

lavori, servizi e forniture, affidati mediante le procedure disciplinate dal presente regolamento, 

deve costituire, contestualmente alla stipula del contratto, garanzia fideiussoria con le modalità e 

nei termini stabiliti dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006. 

 

Art. 24 – Collaudo e verifica delle prestazioni 

1. In caso di acquisizioni in economia d’importo superiore a € 40.000,00, al termine 

dell’esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, nonché periodicamente, qualora la natura 

della prestazione lo richieda, il responsabile del procedimento, ovvero, qualora individuato, un 

referente tecnico all’uopo incaricato, provvede alla verifica della regolare esecuzione del 

contratto, con la redazione di specifica relazione. 

2. In caso di acquisizioni in economia d’importo inferiore a € 40.000,00, al termine 

dell’esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, il soggetto individuato ai sensi del 

comma 1 accerta la regolare esecuzione tramite apposizione di visto di congruità all’atto di 

liquidazione della fattura. 

3. Nei casi in cui la natura del bene o servizio lo consigli, ai fini di una compiuta validazione 

dell’esecuzione, la regolare esecuzione è accertata con verbale sottoscritto in contraddittorio con 

un incaricato dell’affidatario. 



4. Per i contratti di servizi aventi ad oggetto prestazioni di natura continuativa o periodica, 

specificamente individuati dal direttore generale, la regolarità delle prestazioni può essere attestata 

con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo. 

 

Art. 25 – Disposizioni finali  

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento delle spese in 

economia emanato con D.R. n. 82 del 16 gennaio 1997. 

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio ai principi in 

tema di affidamento e di esecuzione del contratto, al d.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e al regolamento 

attuativo D.P.R. 207/2010, nonché alla disciplina sul procedimento amministrativo e sull’accesso 

di cui alla l. 241/1990 e ss.mm.ii.  

 

 



ALL. A   LAVORI 
1. Manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi 

imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e procedure ordinarie; 

2. Manutenzione di opere e impianti: 

a. lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione 

di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione; 

b. lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni demaniali e 

patrimoniali, mobili ed immobili. In particolare, manutenzione, riparazione, adattamento, 

completamento, ammodernamento di: 

locali e gruppi di locali in edifici universitari, di qualsiasi tipologia, compresi i relativi impianti; 

servizi igienici; 

infissi, interni ed esterni, di qualsiasi materiale, compresi vetri, meccanismi di chiusura e di 

movimento, ecc.; 

lavori sui paramenti esterni di edifici, murari intonacature; pluviali, grondaie, altre canalizzazioni; 

lavori di consolidamento strutturale se di entità compatibile; 

pitturazioni, impermeabilizzazioni, coibentazioni, altri lavori sulle coperture; condutture di 

esalazione e sfiato di servizi, di impianti e di cappe; 

pavimentazioni di qualsiasi natura e materiale; 

segnaletica interna di avviso e di indirizzamento dell’utenza; 

c. manutenzione, riparazione, adattamento, completamento, ammodernamento degli impianti 

tecnologici, in particolare: 

impianti elettrici di forza motrice, comprese le reti di distribuzione; 

impianti termici, di condizionamento e di climatizzazione; 

impianti antintrusione, antieffrazione, antifurto, allarme, di qualsiasi natura; 

impianti antincendio, quali gli impianti di segnalazione e allarme, ed impianti di spegnimento 

manuale ed automatico, con qualsiasi fluido, compresa la relativa segnaletica; 

impianti elimina code, di timbratura, sistemi di segnalazione all’utenza mediante video e audio, e 

affini; 

impianti di ascensore, montacarrozzelle e montacarichi; 

impianti di depurazione; 

impianti di fonia, telefonia, trasmissione dati; 

impianti a servizio dei varchi carrabili e affini; 

altri impianti tecnologici e speciali;  

d. manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione e affini, quali: 

impianti d’illuminazione normale e d’emergenza, compresi corpi illuminanti 

e. manutenzione delle opere relative alla viabilità e alle aree esterne pedonali e carrabili, quali: 

opere esterne di pavimentazione, marciapiedi, viabilità, segnaletica orizzontale e verticale; 

f. manutenzione e riparazione di giardini, aiuole, aree verdi, comprese le opere esterne di 

consolidamento e manutenzione delle pendici e delle pendenze delle aree naturali; 

g. manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e impianti a servizio del patrimonio 

immobiliare dell’Ateneo. 

3. Interventi non programmabili in materia di sicurezza. 

4. Lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di 

gara. 

5. Lavori necessari per la compilazione di progetti, quali: sondaggi, prelievi di materiali 

murari e di terreni, prove di carico, analisi dei materiali, prove di laboratorio, studi e 

relazioni su indagini; censimenti di materiali sensibili. 

6. Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno 

dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. 

 



ALL. B FORNITURE 
 

1. Materiale di cancelleria, materiale didattico, gadgets relativi ad eventi, etc.); 

2. arredi e complementi di arredo; 

3. opere d’arte o pezzi unici in forma artistica, collezioni; 

4. attrezzature museali; 

5. articoli informatici e di calcolo, compresi hardware e software; 

6. apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi; 

7. apparecchiature elettriche o elettroniche varie; 

8. apparecchi per il raffreddamento, riscaldamento, ventilazione; 

9. macchine e materiali per la stampa, editoria e similari; 

10. apparecchi e materiali per la sicurezza, la prevenzione e la sorveglianza; 

11. veicoli e natanti; 

12. macchine utensili in genere; 

13. materiale di consumo per laboratori didattici, medici, di ricerca e di sperimentazione; 

14. strumentazioni scientifiche; 

15. materiale didattico; 

16. materiale sportivo; 

17. attrezzature mediche; 

18. segnaletica stradale orizzontale e verticale; 

19. mezzi e attrezzature per il superamento delle barriere architettoniche; 

20. materiale bibliografico e documentario (libri, giornali, riviste, banche dati, abbonamenti, anche 

su supporto non cartaceo); 

21. materiali per la pulizia, l’igiene, la derattizzazione, la disinfestazione e disinfezione; 

22. cibi e bevande e quanto necessario per la loro conservazione e/o 

distribuzione/somministrazione; 

23. materiali ed attrezzature destinate al soccorso; 

24. materiale igienico sanitario 

25. attrezzature antincendio; 

26. dispositivi di protezione individuale per i dipendenti; 

27. vestiario e calzature di servizio; 

28. animali da laboratorio compreso il necessario per la cura e sostentamento degli stessi; 

29. arredi delle sezioni elettorali e materiali previsti dalla legge per lo svolgimento delle 

consultazioni elettorali e referendarie; 

30. materiali ed attrezzature per l’esecuzione di lavori in amministrazione diretta; 

31. piante, fiori e simili, articoli necessari alla loro cura, attrezzature per aree verdi, arredo urbano; 

32. spazi pubblicitari o promozionali; 

33. spese di rappresentanza. 

 



ALL. C SERVIZI 
 

1. Servizi di supporto alla ricerca e alla didattica; 

2. servizi di supporto alle attività di comunicazione; 

3. servizi di consulenza gestionale; 

4. servizi informatici; 

5. servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici; 

6. servizi di pulizia, riparazione, manutenzione; 

7. servizi di restauro; 

8. servizi di nolo, affitto, leasing non immobiliare; 

9. servizi di trasporto; 

10. servizi di mediazione; 

11. servizi fiscali, di contabilità e tenuta dei libri contabili, e servizi affini; 

12. servizi legali, per prestazioni notarili e prestazioni accessorie; 

13. servizi assicurativi, bancari e finanziari; 

14. servizi pubblicitari; 

15. servizi di stampa; 

16. servizi di reclutamento/selezione del personale; 

17. servizi relativi all’istruzione del personale (corsi di preparazione, formazione, 

specializzazione); 

18. servizi per disabili – invalidi; 

19. servizi di sanificazione; 

20. servizi di svuotamento e pulizia dei pozzi neri; 

21. servizi sanitari e sociali; 

22. servizi di prelievo, trasporto, smaltimento, trattamento, di rifiuti; 

23. servizi di sgombero materiale vulcanico o derivante da eventi naturali; 

24. servizi di stabulazione e di supporto alla stabulazione; 

25. servizi di gestione del riscaldamento condizionamento; 

26. servizi di gestione delle proprietà immobiliari; 

27. servizi relativi alla sicurezza; 

28. servizi di facchinaggio, trasloco; 

29. servizi di traduzione e interpretazione; 

30. servizi di organizzazione di convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni; 

31. servizi alberghieri e di ristorazione; 

32. servizi di ricerca, studi ed indagini. 
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