
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  
Provincia di Caserta

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

III.1 - SERVIZI E FORNITURE

Possono essere affidati in economia le seguenti tipologie di interventi:

a)  acquisto,  manutenzione  e  riparazione  di  mobili,  arredi,  segnaletica  per  uffici,  complementi  di  
arredamento e suppellettili per uffici, scuole, e servizi istituzionali, materiale elettorale in genere;

b) manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l’infanzia e per il gioco, e interventi di giardinaggio in 
genere;

c) acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento 
e di condizionamento e fornitura di relativo materiale; acquisto, installazione, manutenzione e riparazione 
di attrezzature cimiteriali, erogatori d’acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, 
alza cancelli, apparati e sistemi di difesa passiva e materiali elettrici; tinteggiatura dei locali comunali interni  
ed esterni, opera da falegname;

d) spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento;

e) spese per l’illuminazione e la climatizzazione di locali; spese per la fornitura di acqua, gas ed energia 
elettrica, anche mediante l’acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento; spese telefoniche;

f) acquisto di  generi  di cancelleria,  sussidi  didattici  e per assistenza in genere, accessori  d’ufficio e per  
l’attività  scolastica;  spese  per  il  funzionamento  di  attrezzature  d’ufficio  di  laboratori  anche  scolastici  e  
depositi; acquisto e manutenzione apparati di telesoccorso;

g) spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle  
infrastrutture e dei mezzi; raccolta, smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi e dei materiali inquinanti,  
igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale e  
acquisto  dei  materiali  occorrenti;  acquisto  e  noleggio  servizi  igienici  mobili;  acquisto  e  manutenzione  
elettrodomestici, attrezzature da cucina e stovigliame; 

h) servizi  di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica; spese per la stampa e diffusione di  
documenti,  bollettini  speciali,  buste,  prospetti  e  stampati  speciali;  spese  per  l’editoria,  la  stampa,  la  
realizzazione e la  diffusione di  pubblicazioni  nonché la  stampa di  peculiari  sussidi  pedagogico didattici;  
riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e su supporto informatico; acquisto, noleggio,  
manutenzione  e  riparazione  di  attrezzature  e  materiali  per  tipografia,  stampa  off-set  e  digitale,  
fotolitografia,  fotocomposizione,  eliocopie,  planimetrie,  scansioni,  fotocopie  a  colori,  allestimento, 
legatoria;  acquisto,  noleggio,  riparazione  e  manutenzione  di  macchine  da  scrivere,  da  calcolo,  
fotoriproduttori,  fotostampatori,  affrancatrici  e  materiali  multimediali  per  laboratori,  apparecchiature 
diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio;  
servizi di microfilmatura;



i) spese postali, telefoniche e telegrafiche; 

l) acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto 
informatico  e  multimediale;  abbonamenti  a  periodici,  a  banche  dati  e  ad  agenzie  di  informazione;  
sistemazione, inventariazione e classificazione dell’archivio comunale; archiviazione e gestione ottica della  
documentazione;

m) divulgazione di bandi di gara e concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

n) spese per l’organizzazione di concorsi e per l’espletamento delle prove; spese per la partecipazione e  
l’organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze;  
spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali; spese per il  
servizio di  guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni  culturali;  acquisto di  sussidi  
didattici e servizi di tipo pedagogico; servizi di collaborazione per predisposizione capitolati e analisi offerte  
nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie; spese per la  
certificazione aziendale;

o) spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, di addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con  
relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere;

p) spese per la partecipazione e lo svolgimento, di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del  
personale  e  di  soggetti  esterni  e  per  l’organizzazione  di  corsi  promossi  dai  settori  comunali  anche  in 
convenzione con soggetti terzi; partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni  
varie;

q) polizze di assicurazione e fideiussioni;

r)  acquisto,  noleggio,  riparazione  e  manutenzione  di  veicoli,  rimorchi,  materiale  ed  attrezzature  per  il  
soccorso; acquisto,  manutenzione e gestione di  attrezzature, strumenti,  materiali,  beni  di  consumo per  
l’espletamento dei  servizi  di  polizia  e  di  protezione civile;  acquisto beni  e servizi  per  la  sicurezza  della 
circolazione stradale; acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti, estinguenti ed 
altro materiale di consumo; spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, 
delle officine nonché per i relativi impianti ed attrezzature; acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione  
ed adeguamento di impianti di distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi;

s)  spese  per  trasporto  di  persone  e  materiale  vario;  spedizioni,  noli,  imballaggi,  facchinaggio, 
immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;

t) spese per la vigilanza degli  edifici;  spese per la tutela della salute e della sicurezza degli  ambienti di  
lavoro; acquisto di medicinali e altri prodotti farmaceutici; acquisto di dispositivi di protezione individuale;  
sussidi  per  alunni  in  situazione  di  difficoltà;  acquisto  materiali,  beni  e  arredi  per  attività  scolastiche;  
apparecchiature e materiali sanitari;

u) servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani, comprese gite e trattenimenti;

v) fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle 
scuole di ogni ordine e grado; attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili; acquisto,  
noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali; allestimento accessori e attrezzature per il trasporto  
bambini o disabili;



z) spese per la gestione in genere di servizi sociali e socio-assistenziali;

aa) beni e servizi necessari per l’attuazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ed ordinanze per il  
rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;

bb)  spese  per  attività  scolastica;  acquisto,  manutenzione  e  riparazione  attrezzi  e  materiali  per  attività 
scolastica, didattica, ludico/ricreativa;

cc) spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali; acquisto,  
manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;

dd) spese per il funzionamento delle mense scolastiche; acquisto viveri e generi di conforto; convenzioni 
con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;

ee) acquisto, confezione, riparazione, lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, 
materiale  di  merceria,  equipaggiamento,  armamento,  tute,  camici  ed  altri  indumenti  da  lavoro,  abiti 
borghesi e speciali capi di vestiario;

ff) spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le  
telecomunicazioni comprendenti apparati vari;  impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti;  
materiali  ed  attrezzature  per  le  telecomunicazioni;  impianti  e  sistemi  di  videoconferenza;  centrali,  
apparecchi  ed  impianti  telefonici  ed  elettronici,  apparati  ed  impianti  telefax,  di  messaggistica  e  di  
registrazione; sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di  
allarme; noleggi impianti luce;

gg) spese per l'acquisto, il  noleggio,  la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti  e sistemi  
telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e  
per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica sistemistica e di programmazione;

hh)  locazione  per  uso  temporaneo  di  immobili,  con  attrezzature  già  installate  o  da  installare,  per 
l'espletamento di corsi e concorsi, per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre 
ed altre manifestazioni culturali educative, ludico/ricreative e scientifiche;

ii) spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa  
origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi; spese per interventi di somma urgenza  
concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;

ll) spese per interventi e servizi indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto  
terrestre;

mm) spese  per  interventi  e  prestazioni  indispensabili  per  assicurare  la  continuità  dei  servizi  d'istituto,  
scolastici, educativo/ricreativi;

nn) spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione dei beni assistenziali  
da distribuire alla popolazione in caso di calamità; spese per la gestione ed il  funzionamento dei centri  
assistenziali di pronto intervento;

oo)  beni  e  servizi  di  qualsiasi  natura  per  i  quali  siano  esperite  infruttuosamente  le  procedure  aperte,  
ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;



pp) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quanto 
ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

qq) acquisizione di beni e servizi nell'ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto 
in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto  
medesimo;

rr) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle 
more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;

ss)  acquisizione  di  beni  e  servizi  nei  casi  di  eventi  oggettivamente  imprevedibili  ed  urgenti,  al  fine  di 
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica e 
del patrimonio storico, artistico, culturale, scientifico, scolastico ed educativo;

tt) acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico;

uu) spese minute, anche a carico dei fondi di funzionamento dei plessi scolastici, degli uffici, non previste  
nelle precedenti lettere;

vv) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti, rientranti 
nell’ordinaria amministrazione delle funzioni comunali, per un importo non superiore a 40.000 euro;

zz) fornitura e posa in opera di segnaletica stradale, arredo urbano, piante;

zz1) servizi di ingegneria e architettura;

zz2) Fattispecie aggiunte in ossequio al Regolamento Regionale:

a)  spese  per  l’effettuazione  di  indagini,  statistiche,  studi,  rilevazioni,  pubblicazioni  sostenute  per  la 
presentazione  e  la  diffusione  dei  bilanci,  delle  relazioni  programmatiche  e,  in  genere,  delle  attività  
dell’amministrazione;

b) acquisti per l’organizzazione di manifestazioni, convegni, conferenze, riunioni, corsi,

c) mostre e cerimonie;

d) spese di rappresentanza;

e) acquisto e/o manutenzione di materiali, attrezzature, arredi e oggetti, oltre alla manutenzione e noleggio 
di mezzi di trasporto, per gli uffici e i servizi dell’amministrazione;

f)  forniture da eseguirsi  con le  somme a disposizione dell’amministrazione appaltante nei  lavori  dati  in 
appalto;

g)  forniture  indispensabili  per  assicurare  la  continuità  dei  servizi,  anche  di  protezione  civile,  la  cui  
interruzione comporti danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;

h) servizi e forniture di qualsiasi natura, per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le  
licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l’esecuzione;

i) forniture, quando non sia stata prevista la possibilità dell’esecuzione in danno, in caso di risoluzione del  
contratto o per assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto;



j) acquisto, riparazione e manutenzione ordinaria di beni mobili, arredi, macchine e attrezzature degli uffici;

k) acquisto, riparazione e manutenzione di materiale hardware e software;

l) spese per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi;

m) acquisto dei beni necessari a garantire il corretto funzionamento di uffici e servizi;

n) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d’istituto, la cui interruzione comporti 
danni all’amministrazione o pregiudizi all’efficienza dei servizi medesimi;

o)  servizi  per  indagini  varie  (geologiche,  geotecniche,  ecc..),  studi,  progetti  e  calcoli  vari  impiantistici,  
strutturali  e simili,  ai  fini della compilazione di progetti,  della redazione di elaborati grafici,  rilevamenti,  
frazionamenti,  accatastamenti, pratiche per ottenimento pareri VV.F., ISPESL, collaudi,  sicurezza cantieri,  
ecc.., esclusi i progetti in materia di lavori pubblici;

p) spese per noleggio di mezzi ed attrezzature per gli uffici;

q) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;

r) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

s)  prestazioni  professionali  inerenti  all’applicazione, al  completamento e all'aggiornamento dei  software  
applicativi;

t) spese per la partecipazione del personale e degli amministratori a corsi di preparazione e formazione, a  
convegni, congressi, conferenze, riunioni;

u) servizi di stampa, tipografia, litografia e rilegatura;

v) servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione degli immobili, delle infrastrutture e  
dei mezzi.

III.2 - LAVORI

Possono eseguirsi in economia tutti i lavori riconducibili in ogni caso alle tipologie generali di cui all’art. 125  
D.Lgs. 163/2006.
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