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ALLEGATO A 

 

 

AL REGOLAMENTO  

CONCERNENTE 

LE ACQUISIZIONI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA, 

NELL’AMBITO DEI SETTORI ORDINARI, 
DELLA SOCIETÀ 

 

“GEA”- GESTIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI SPA 

 

 

 

“OGGETTO E LIMITI DI IMPORTO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA, 

RIGUARDANTI LE PROPRIE SPECIFICHE ESIGENZE  ACQUISIBILI IN ECONOMIA” 

 

 

 

Pordenone, 19 giugno 2012 

 

 

Il presente allegato individua, per ogni singolo contratto da attivare, l’oggetto e l’importo massimo di 
spesa, fermo restando che GEA, laddove possibile e nei limiti della programmabilità, procederà 

all’accorpamento di servizi e forniture al fine di garantire, in ogni caso, il migliore risultato in termini 
di risparmio di spesa e di soddisfazione dell’utenza.  
 

In caso di contratti pluriennali prorogabili, gli importi sotto indicati si riferiscono alla massima durata 

contrattuale 
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Singoli contratti di importo fino a € 40.000 

Forniture Servizi 

Possibilità di affidamento diretto:  

 

- per tutte le tipologie di forniture indicate 

per i limiti di importo di cui al seguito 

dell’elencazione. 
- contratti esclusi dall’applicazione del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei 

contratti), nelle tipologie riportate agli 

artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 di detto 

decreto. 

 

Possibilità di affidamento diretto: 

 

- tutte le altre tipologie di servizi indicate per 

i limiti di importo di cui al seguito 

dell’elencazione. 

- contratti esclusi dall’applicazione del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti), 

nelle tipologie riportate agli artt. 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26 di detto decreto; 

- servizi attinenti all’ingegneria ed 
architettura in senso stretto ed altri 

(progettazione, direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, validazione, 

collaudo) e altri servizi accessori attinenti 

all’ingegneria ed architettura (supporto al 
R.U.P., consulenze per accordi bonari e 

transazioni, ecc.). 
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Singoli contratti di importo fino a € 80.000 

Forniture Servizi 

 

- cartellonistica, targhe, insegne pubblicitarie; 

- reagenti e prodotti chimici in genere; 

- valori bollati, spese di registro e contrattuali, 

francobolli e spese postali, tasse, imposte ed 

altri diritti erariali; 

- materiali di consumo di qualsiasi tipo; 

- gadgets e oggetti pubblicitari; 

- libri (incluse rilegature), riviste, giornali, 

periodici e pubblicazioni di ogni genere, 

anche in abbonamento, sia su supporto 

cartaceo che informatico (banche dati, ecc.) 

abbonamenti a periodici; 

- cancelleria, carta, stampati, registri, 

manifesti, locandine, materiali per la 

diffusione pubblicitaria; 

- presidi e cassette di pronto soccorso, mezzi di 

comunicazione per il primo soccorso del 

personale; 

- farmaci, presidi medico chirurgici, supporti 

medicali e para medicali per lo svolgimento 

del servizio di medicina del lavoro; 

- capi di vestiario per il personale dipendente, 

tute, giubbotti, maglioni, camici, camicie, ed 

altri indumenti da lavoro; 

- gas tecnici e prodotti per saldatura; 

- detergenti, deodoranti, sanificanti, 

disinfestanti e derattizzanti; 

- altri prodotti igienico sanitari; 

- cartoni ed imballaggi; 

- ricambi oleodinamici e pneumatici per 

automezzi ed impianti; 

- vernici; 

- chiavi e serrature. 

 

- attinenti all’ingegneria ed architettura in 
senso stretto ed altri (progettazione, 

direzione lavori, coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, validazione, collaudo) e altri 

servizi accessori attinenti all’ingegneria ed 
architettura (supporto al R.U.P., consulenze 

per accordi bonari e transazioni, ecc.). 

- per canoni radiofonici, televisivi, telefonici e 

relativi a servizi in genere attinenti le 

telecomunicazioni e similari, oltre alle spese 

di installazione e allacciamento; 

- di riparazione meccanica ed 

elettromeccanica; 

- di lavanderia di indumenti di lavoro; 

- di lavaggio/ceratura autoveicoli; 

- di manutenzione e riparazione di mobili e 

suppellettili per ufficio; 

- di montaggio/smontaggio mobili; 

- alberghieri; 

- di taratura strumenti di misura; 

- di analisi di qualsiasi tipo; 

- di pubblicità legale; 

- di revisione autoveicoli; 

- di portineria; 

- di prove e verifiche di qualità dei materiali; 

- di gestione pratiche autoveicoli; 

- di pesatura; 

- di manutenzione di serrature, copiatura 

chiavi; 

- di rappresentanza. 
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Singoli contratti di importo fino a € 100.000 

Forniture Servizi 

 

- Materiali di ricambio (meccanici, 

elettrici, carrozzeria, batterie, 

etc,) ed accessori per autoveicoli, 

macchine operatrici, 

attrezzature, strumentazioni, 

ecc.; 

- materiali di ricambio ed 

accessori di ogni genere inerenti 

apparecchiature informatiche; 

- dispositivi di protezione 

individuale e accessori; 

- segnaletica stradale ed 

antinfortunistica; 

- contenitori di qualsivoglia specie, 

metallici e non, anche carrellati, 

pallets; 

- scaffalature ed arredi per 

magazzini, archivi, officine, etc.; 

- sistemi di controllo accessi; 

- macchine utensili; 

- materiali ed impianti di posta 

pneumatica; 

- allestimenti interni per 

autoveicoli; 

- acquisto e noleggio di 

attrezzature (di cantiere, etc.), 

utensili, strumentazioni, 

apparecchiature elettroniche 

occorrenti per l’espletamento 
delle normali attività aziendali; 

- acquisto e noleggio di strumenti 

di misura di qualsiasi genere. 

 

- di disinquinamento, disinfezione e disinfestazioni, 

derattizzazione, sanificazione; 

- di trasporto (anche di rifiuti) e servizi di spedizione 

e consegna; 

- di certificazione della qualità ed ambientali; 

- di certificazione di impianti, anche nell’ambito di 
sicurezza; 

- di sponsorizzazione; 

- di facchinaggio e traslochi; 

- per l’organizzazione di congressi, conferenze, fiere, 

stand; 

- di organizzazione di convegni, congressi, 

conferenze, workshop, meeting, mostre, ed altre 

manifestazioni culturali e scientifiche; 

- medici, infermieristici e diagnostici; 

- per visite e controlli sanitari del personale 

dipendente; 

- di carico/scarico e movimentazione di materiali; 

- di agenzie di viaggio / biglietterie per trasferte e 

viaggi inerenti missioni di lavoro. 

- compensi a componenti esterni di Commissioni per 

l’aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e 

forniture; 

- noleggio di strumentazioni; 

- servizi specifici di stampa, imbustamento, 

spedizione, fatture / lettere / opuscoli; 

- di elaborazione e digitazione dati; 

- postali; 

- prestazioni di agenzie pubblicitarie e di 

informazione; 

- televisivi e di registrazione audiovisiva e 

radiofonica; 

- prestazioni per traduzioni e trascrizioni; 

- di riproduzione e copia; 

- di fotoriproduzione e di aerofotogrammetria; 

- di manutenzione del verde, sfalci, diserba mento; 
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- di verniciatura di impianti e di autoveicoli; 

- di rottamazione in genere; 

- per l’acquisizione di spazi pubblicitari, anche a 

mezzo stampa, inerenti la pubblicazione di avvisi e 

bandi di gara; 

- di riparazione, manutenzione e verifica di 

automezzi, macchine operatrici, utensili, etc.; 

- di assistenza e manutenzione strumentazione ed 

attrezzature; 

- di ricerca fughe e perdite gas, acqua, etc.; 

- di assistenza tecnica e consulenza su hardware; 

- Inerenti il reperimento di personale; 

- servizi di call-center; 

- incarichi di validazione e di supporto al R.U.P.; 

- consulenze per accordi bonari e transazioni: 

- attinenti all’ingegneria ed architettura in senso 

stretto ed altri (progettazione, direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, validazione, 

collaudo) e altri servizi accessori attinenti 

all’ingegneria ed architettura (supporto al R.U.P., 

consulenze per accordi bonari e transazioni, ecc.). 

 

 

 



OGGETTO E LIMITI DI IMPORTO DELLE SINGOLE VOCI DI SPESA, RIGUARDANTI LE PROPRIE SPECIFICHE 

ESIGENZE ACQUISIBILI IN ECONOMIA 

 
Pagina 6 di 8 

 

 

 
 

 

Singoli contratti di importo fino a € 200.000 

Forniture Servizi 

 

- Acquisto di autoveicoli e 

macchine di qualsiasi tipo o 

noleggio, anche a lungo 

termine, dei medesimi; 

- somministrazioni di 

combustibili, di carburanti, di 

lubrificanti, di grassi e di altri 

prodotti similari; 

- somministrazione di acqua; 

- somministrazione di gas ed 

energia elettrica; 

- materiali di qualsiasi tipo 

necessari per la costruzione e 

manutenzione delle reti e degli 

impianti gestiti dall’Azienda 
(quali a titolo non esaustivo: 

cavidotti, raccorderia, chiusini, 

componenti illuminotecnica, 

pali e supporti per corpi 

illuminanti, lampade di ogni 

tipo, armadi, quadri elettrici, 

cavi elettrici e fibre ottiche e 

relativi dispositivi di 

connessione, lanterne 

semaforiche, componenti 

elettrici /elettronici / 

elettromeccanici / 

elettrotecnici, materiali edili e 

lignei, manufatti in metallo, 

manufatti in plastica, gomma, 

resina, minuterie metalliche e 

 

- Pulizia di specifici locali, manufatti, impianti e di 

aree; 

- servizi di spurgo di scarichi e canali; 

- servizi di telefonia fissa e mobile ed internet, 

internet provider, servizi trasmissione dati e 

telematici in genere 

- somministrazione di specifici pasti al personale 

dipendente o rinfreschi, buoni pasto residuali; 

- servizi assicurativi e di brokeraggio di carattere 

specifico; 

- servizi di certificazione del bilancio e correlati; 

- servizi di trasporto e smaltimento rifiuti specifici di 

qualsiasi tipo; 

- altri servizi accessori attinenti all’ingegneria ed 
architettura, quali prestazioni specialistiche, 

tecniche e/o amministrative richieste in relazione a 

lavori pubblici, ovvero a forniture e servizi, 

comunque non consistenti nella redazione di 

progetti o elaborati di tipo ideativo, quali, indagini 

geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, 

rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione 

di elaborati specialistici e di dettaglio, per la sola 

redazione grafica di elaborati progettuali (utilizzo 

autocad); 

- servizi di supporto all’attività di direzione lavori e 
coordinamenti per la sicurezza (assistenza lavori e 

contabilità, assistenza al coordinatore per 

l’esecuzione, etc.;  
- consulenze di carattere finanziario, legale, 

amministrativo, tecnico, necessarie a portare a 

buon fine o a verificare specifici adempimenti in 
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ferramenta, viterie, 

guarnizioni, prodotti protettivi, 

materiali isolanti, etc.); 

- attrezzature ed 

apparecchiature meccaniche; 

- mobili, arredi, attrezzature e 

suppellettili per ufficio o 

laboratori; 

- materiali e componenti 

termoidraulici e per la 

climatizzazione; 

- strutture metalliche e 

carpenteria; 

- materiali e sistemi antincendio; 

- software e licenze d’uso di ogni 

tipo, anche non di serie; 

- acquisto e noleggio di 

macchine da calcolo, da 

scrivere, computers, 

apparecchi telefonici, telefax, 

dispositivi telematici,  

hardware, macchine da stampa 

e foto riproduttrici, 

imbustatrici, apparecchi di 

fotografie e relativo materiale 

tecnico, etc.; 

- sistemi di video sorveglianza; 

- regolatori semaforici e 

dell’illuminazione stradale. 

 

materia di contratti di lavori, forniture o servizi; 

- servizi correlati ad operazioni societarie di carattere 

straordinario, quali fusioni e/o acquisizioni,  ecc. (es. 

redazione di perizie di stima, relazioni da parte di 

esperti, ecc. richieste dal codice civile, oltre alla Due 

Diligence); 

- di bonifica di siti inquinati, serbatoi e dell’amianto; 
- noli, anche a caldo, di automezzi, macchine 

operatrici e attrezzature, anche per lavori 

specialistici; 

- cartografici; 

- di editoria, stampa, tipografia, serigrafia e litografia; 

- per la realizzazione e diffusione di ogni tipo di 

materiale divulgativo riguardante GEA e le sue 

iniziative; 

- di assistenza tecnica in genere; 

- di recupero crediti; 

- nell’ambito della sicurezza, inclusa la vigilanza e 
sorveglianza; 

- notarili per la registrazione, trascrizione, voltura di 

atti; 

- consulenze ed incarichi notarili anche per la 

gestione della società; 

- consulenze ed incarichi professionali di tipo legale 

per la tutela giudiziale della società ed altro; 

- provviste e prestazioni da eseguire in danno nelle 

ipotesi di risoluzione o altro evento che abbia 

influenza sul contratto 

- per l’allestimento dei autoveicoli; 

- di installazione, manutenzione, riparazione e 

assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed 

informatiche di ogni genere; 

- specializzati di manutenzione/riparazione di 

impianti idro-termo sanitari, di condizionamento, di 

filtraggio, del gas, ascensori/montacarichi, impianti 

di sicurezza/antifurto, impianti radio, scarichi 

fognari, impianti elettrici ed elettromeccanici, 
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impianti telefonici e telematici, impianti 

elettromeccanici, di distribuzione del gas, di 

illuminazione pubblica, semaforici, di antincendio, 

di ventilazione, di controllo accessi, televisivi e di 

videosorveglianza, di posta pneumatica, di reti di 

trasmissione dati; 

- connessi alla gestione dei siti internet istituzionali e 

della posta elettronica; 

- bancari e finanziari; 

- di sviluppo, aggiornamento, manutenzione ed 

assistenza tecnica di software di qualsiasi tipo; 

- di consulenza e sviluppo di software; 

- informatici in genere; 

- di e-government; 

- consulenze in marketing e comunicazione 

aziendale; 

- consulenze in genere in campo amministrativo, 

contabile, fiscale, legale, del lavoro, societario e 

contrattuale; 

- di inventariazione e valutazione di beni aziendali o 

di soggetti presso i quali la Società presta servizi di 

qualsivoglia tipo; 

- consulenze ed incarichi di tipo commerciale inerenti 

i servizi resi. 

- di rilevazione del grado di soddisfazione della 

clientela della Società; 

- inerenti la somministrazione di manodopera, lavoro 

interinale a mezzo agenzie del lavoro; 

- inerenti la formazione, l’istruzione e 
l’aggiornamento del personale, corsi di qualsiasi 

genere e grado. 

 


