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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107” (di seguito, anche “D.I. 129/2018”); 

VISTO in particolare, l’art. 29, comma 3, del predetto D.I. il quale prevede che “Ciascuna istituzione scolastica 

approva, con delibera del Consiglio d'istituto, il proprio regolamento per la gestione del patrimonio e degli 

inventari, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalle altre norme generali vigenti in 

materia. Il predetto regolamento contiene, altresì, disposizioni per la gestione dei beni non soggetti 

all'iscrizione negli inventari ai sensi dell'articolo 31, comma 5 secondo linee guida del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed è trasmesso all'Ufficio 

scolastico regionale territorialmente competente”; 

VISTA la Nota M.I. 23.02.2021, prot. n. 4083 

Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed 

educative statali, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 

recante, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito D.I. 129/2018). 

 

 

EMANA 

il presente Regolamento contenente apposite istruzioni per la gestione del patrimonio e degli 

inventari, ai sensi dell’art. 29, comma 3 del D.I. 129/2018, e disposizioni per la gestione dei beni non 

soggetti all’iscrizione negli inventari di cui all’art. 31, comma 5, del D.I. 129/2018. 

OGGETTO del REGOLAMENTO  

1. Il presente Regolamento ha per oggetto le procedure di registrazione inventariale secondo 

quanto previsto dal D.I. 129/2018 e dalle Linee Guida. 

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le procedure di iscrizione ed eliminazione di beni, le 

modalità di ricognizione dei beni, le operazioni di rinnovo degli inventari e di rivalutazione dei 

beni. 

3. Il presente Regolamento detta disposizioni per la gestione dei beni non soggetti all’iscrizione 

negli    inventari. 
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PROCEDURE COLLEGATE NEL SISTEMA DI QUALITA’ E ALLEGATI 

 PROCEDURA APPROVIGIONAMENTO E GESTIONE FORNITORI 
  SLIDE DI SINTESI TIMELINE E RUOLI  

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO  

Obiettivi amministrativi e contabili 
 Gestione digitale dei processi per una condivisione e interazione tra soggetti responsabili 

 Classificazione dei beni con la chiusura della pratica Ordine 

 Collegamento costante con i valori e l’imputazione di Bilancio  

 Monitoraggio dello stato fisico dei beni (età, condizioni) 

 Riscontro immediato della posizione dei beni alla richiesta da parte del personale preposto 

 Elaborazione dati per ripristino scorte e innovazione 

 Aggiornamento in tempo reale del Patrimonio 

 Comunicare tempestivamente agli enti proprietari l'eventuale rottura o stato del bene 

 

Obiettivi di sicurezza 
 Monitoraggio della messa in sicurezza del Bene  

 Analisi di rischi di furto e incendi  

 Gestione della tenuta e della manutenzione 

 Tracciabilità dello smaltimento  

 Valutazione di polizze da stipulare saranno nell’ordine: 1) furto e incendio; 2) elettronica. 
esempio “a primo rischio assoluto”.  

 

PUBBLICITA’ LEGALE 

Saranno pubblicati all’albo tutti gli atti relativi al discarico d’inventario e al Patrimonio  
In applicazione  

 Decreto articolo 67 del TUDA e dall’art. 13, comma 2, del DPCM 13 novembre 2014.  
 Articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
 Articolo 32, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69  
 Articolo 53 del Codice dell’amministrazione di-gitale e dall’art. 6 del D.Lgs. 33/2013. 
 D.Lgs. 97/2016 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

 Delibera n. 430 del 13 aprile 2016 
 

Si rinvia all’ Albo on line  

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE 

In applicazione della normativa 
 CAD - D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/08/16G00108/sg
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 DPCM 22 febbraio 2013 e nel DPCM 13 novembre2014 
  
La documentazione di Inventario  viene archiviata nel repertorio: “REGISTRO DI CARICO ” “REGISTRO 
DI SCARICO ”. I repertori dovranno essere assegnati all’area contabile e all’area ufficio acquisti o 
tecnico  
  
Il registro “Manutenzioni”  deve essere archiviato e protocollato una volta all’anno (31 agosto )dall’ 
ufficio tecnico , firmato e inviato all’amministrazione Provinciale . 

 

CAPITOLO I - ORGANI INDIVDUALI E COLLEGIALI 

Consegnatario, Sostituto Consegnatario 

1. Le funzioni di consegnatario ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.I. 129/2018, sono svolte dal 

D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del Dirigente Scolastico in materia, provvede a: 

 

a) conservare e gestire i beni dell'Istituzione scolastica; 

b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo; 

c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; 

d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli 

uffici; 

e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del 

bene o consumano il materiale; 

f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni 

contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi. 

[da specificare sulla base delle singole esigenze delle Istituzioni scolastiche esempio : Nel 

Caitolato di fornitura potrà essere inserita la clausola “SERVIZIO DI RITIRO PERSONAL 

COMPUTER USATI PER SMALTIMENTO”];  

2. Il Dirigente Scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o più impiegati incaricati 

della sostituzione del consegnatario in caso di assenza o di impedimento temporaneo.  

Passaggio di consegne 

3. Entro 60 giorni dalla cessazione del suo ufficio, il D.S.G.A. deve provvedere a svolgere il 

passaggio di consegne che avviene mediante ricognizione materiale dei beni in 

contradditorio con il consegnatario subentrante in presenza del Dirigente Scolastico e del 

Presidente del Consiglio d’Istituto.  

4. Il verbale deve contenere una sintetica descrizione circa la tipologia, la quantità e il valore 

complessivo dei beni inventariati esistenti al momento della consegna. 
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5. Qualora in quella circostanza dovessero emergere discordanze tra la situazione di fatto e 

quella di diritto, è necessario darne conto in modo esplicito e chiaro, indicando, se 

conosciute, le relative giustificazioni. 

Sub-consegnatario 

1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle 

officine è affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai docenti 

utilizzatori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza 

di quanto stabilito dal presente Regolamento. 

2. L’affidamento deve risultare da apposito verbale a cui sono allegati gli elenchi di quanto 

costituisce oggetto di custodia e deve essere firmato dal D.S.G.A. e dall’interessato. Con le 

medesime modalità deve avvenire la riconsegna dei beni affidati. 

3. Il soggetto affidatario assume tutte le responsabilità connesse alla custodia e conservazione di 

quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Tali responsabilità cessano con la riconsegna al 

Direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalità dell'affidamento e 

implica la cessazione dall'incarico. 

4. L’affidatario assume i seguenti compiti: 

a) verifica al momento della presa in carico dei beni, della corrispondenza tra quanto affidato e 

quanto indicato nel verbale; 

b) conservazione e gestione in sicurezza dei beni ottenuti in custodia; 

c) vigilanza sui beni affidati nonché sul loro regolare e corretto utilizzo; 

d) richiesta al consegnatario di interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni 

deteriorati, danneggiati o perduti; 

e) denuncia al consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari. 

f) È fatto divieto ai consegnatari ed ai sub-consegnatari di delegare, in tutto o in parte, le proprie 

funzioni ad altri soggetti, rimanendo ferma, in ogni caso, la personale responsabilità dei 

medesimi e dei loro sostituti. 

g) Partecipa alle commissioni che riguardano la gestione delle attrezzatura in custodia 

h) Redige il verbale di collaudo o certificato di regolare fornitura nella parte di competenza 

 

Commissioni tecniche 

All’interno di questo Istituto sono previste due tipologie di commissioni,con specifiche mansioni 

riguardanti i beni mobili acquistati e da inventariare, aventi i seguenti compiti: 

La Commissione Tecnica dell’Istituto. 

 Tale commissione è nominata in base alle esigenze secondo i criteri : 
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1. Competenze relative alle argomentazioni  

2. Funzioni e incarichi  

Obiettivi : Rilevare le criticità, tracciare la programmazione di utilizzo risorse umane e economiche 

Acquisire pareri , Formulare Capitolati di gara  

 La Commissione per il rinnovo degli inventari 

 Le attività concernenti il rinnovo degli inventari e le operazioni relative alla vendita dei materiali 

dichiarati fuori uso non possono, per intuibili ragioni, essere svolte da una sola persona. Per 

contemperare le esigenze di trasparenza, economicità, garanzia e semplificazione amministrativa, 

le operazioni di rinnovazione degli inventari e vendita dei materiali fuori uso devono essere svolte, 

quindi, da una apposita Commissione per il rinnovo degli inventari (di seguito, Commissione'), da 

nominare con provvedimento formale del Dirigente Scolastico. La `Commissione' in discorso, 

formata ordinariamente da tre componenti, deve essere, di regola, composta come segue: 

 1. Dirigente (componente di diritto) o un suo delegato;  

2. Direttore (componente di diritto), nella sua qualità di consegnatario e la cui partecipazione alla 

Commissione' non è delegabile, salvo circostanze eccezionali 

 3. Componente nominato dal Dirigente nell'ambito del personale docente o del personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), in possesso di specifiche conoscenze tecniche. In casi 

del tutto particolari, in cui sono richieste specifiche competenze o eccessivo carico di lavoro, la 

`Commissione' potrà essere integrata con altri due componenti, per cui sarà composta da un totale 

di cinque persone. In tale evenienza, anche gli altri due componenti aggiuntivi dovranno essere 

nominati dal Dirigente nell'ambito del personale docente o A.T.A. L’affidamento di tale incarico alle 

suddette persone ha la durata necessaria all’espletamento delle attività suddette.  

Compiti della Commissione sono:  

a) provvedere alla ricognizione dei beni inventariati dell’Istituto che di norma deve avvenire almeno 

ogni 5 anni, cura (secondo quanto previsto dall’art. 26 e 52 del D.M. n°44 del 01/02/2001) la pratica 

di dismissione dall’Inventario stesso dei beni resisi inservibili, verbalizzando i risultati della 

ricognizione e le eventuali proposte di discarico al Dirigente Scolastico, nonché le procedure di stima 

del valore residuo da attribuire ai beni da scaricare.  

b) Provvedere alla Rivalutazione dei Beni secondo quanto disposto dalla normativa vigente ogni 

dieci anni. In relazione alle concrete modalità di funzionamento della `Commissione', si rinvia, per 
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quanto non diversamente disposto, ai comuni principi e regole applicabili agli organismi aventi una 

composizione collegiale. Ad ogni buon conto, si è dell'avviso che – fermo restando quanto sopra 

esposto – rientri nelle prerogative del Dirigente valutare l'eventuale impiego di altro personale per 

coadiuvare la `Commissione' al fine di dare maggiore flessibilità ed efficacia alle operazioni materiali 

connesse alla rinnovazione inventariale.  

Compito della commissione è quello di riunirsi almeno due volte l’anno, generalmente a settembre 

e a giugno, per  

1- individuare le necessità di acquisto dell’istituto sulla base delle richieste pervenute dai vari 

operatori;  

2- elaborare il Piano acquisti; 

3- valutazione dei fornitori  presenti nell’albo dei fornitori; 

4- comparazione delle offerte pervenute;  

5- attestazione delle operazioni di acquisizione, verifica e collaudo finale del materiale da 

inserire nell’inventario; 

6- ricognizione finale dei beni d’inventario e riconsegna al consegnatario entro il 30 giugno. 

7- Aggiornamento sulle nuove Normative (esempio :MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 13 dicembre 2013Criteri ambientali minimi 

per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico,per acquisto di Ammendanti - 

aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (Allegato 1)e 

forniture di attrezzature elettriche ed elettroniched'ufficio - aggiornamento 2013 (Allegato 

2). (14A00160) (GU Serie Generale n.13 del 17-1-2014) 

N.B. tutte le operazioni descritte dovranno essere registrate in apposito verbale sottoscritto da tutti 

i componenti della commissione, anche in forma digitale. 

CAPITOLO II : ANALISI DELLA STRUTTURA DELL’EDIFICIO 

 

Ubicazioni e nomenclatura 

Uno degli aspetti fondamentali della gestione patrimoniale attiene all’allocazione dei beni che 

vengono negli anni acquisiti. 

Oltre all’indubbia importanza pratica della suddetta indicazione, che permette a chiunque di poter 
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individuare il luogo in cui si trova il bene, è importante segnalare il luogo di deposito per permettere 

una più facile ricognizione degli stessi anche nel caso di un passaggio di consegne. 

Il criterio selezionato per l’individuazione dei beni è quello basato sulla PLANIMETRIA DELL’ENTE 

LOCALE, è questo l’unico criterio più affidabile poiché si basa su un dato certo e non facilmente 

modificabile, ovvero la divisione degli spazi fatta ad opera dell’ente locale (comune o provincia). 

Tutte le scuole sono dotate di questa planimetria e l’indicazione precisa del bene posizionato in un 

luogo piuttosto che in un altro permette una più facile individuazione del bene. 

I Depositi temporanei di smaltimento  

L’obiettivo è di individuare dei Depositi temporanei in ogni sede per l’accumulo dei beni rotti o in 

disuso che per motivi di sicurezza e spazio devono essere allontanati dalle aule frequentate dalla 

popolazione scolastica 

L’individuazione deve essere fatta opportunatamente per un facile trasporto in uscita e prelievo 

del servizio dell’ente locale e comunque chiuso per impedire l’accesso al personale non addetto. 

L’ Istituto deve valutare la possibilità di creare più depositi in base alla tipologia di smaltimento . 

In ogni Deposito deve essere aggiornato un registro di carico e scarico  digitale 

 In Entrata :  data – nome di chi consegna il bene – numero di inventario (se esistente) – 

descrizione 

 In Uscita - :  data di prelievo – Ente e Ditta  – elenco di beni  

Il criterio temporale stabilisce che lo smaltimento dei rifiuti in un deposito temporaneo deve 

avvenire ogni 3 mesi (o comunque mai oltre l’anno). Questo criterio è ideale per chi produce 

quantità significative di rifiuti e che quindi possono trovare più agevole uno smaltimento con 

cadenza più frequente. 

L’istituzione definisce  

SEDE Deposito temporaneo  Tenuta del registro  

   

   

 

 

Nomenclatura delle ubicazioni  

 

Ogni locale è identificato dai seguenti caratteri: 

1 ° CARATTERE: IDENTIFICA IL PLESSO DI RIFERIMENTO 
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2 ° CARATTERE: IDENTIFICA IL PIANO 

S PIANO SEMINTERRATO 

T PIANO TERRA 

R PIANO RIALZATO 

I PIANO PRIMO 

II PIANO SECONDO 

 

3 ° CARATTERE: identifica il corpo dell’Istituto (che è stato diviso in blocchi) 

A corpo  A 

B corpo B 

C corpo C 

O - L Officine o Laboratori 

 

Ad ogni locale è assegnato un numero progressivo che lo identifica in modo univoco. 

N.B. i piani sono indicati in numeri romani,  

4 ° CARATTERE: Le aule devono essere individuate con i numeri registrati nella planimetria 

dell’ente proprietario  

 

 

Criterio di assegnazione codice articolo 

Il codice articolo è così composto da 10 caratteri: 

A B CDE F GHIL   (esempio:   1AFISC0009 - Descrizione: CAMPANA A VUOTO) 

A  = 1  numero iniziale richiesto dal vecchio programma gestionale  

B  = 

 A se attrezzeria (nel caso del materiale di chimica si intende la Vetreria) 

 C se materiale di consumo 

IPS_ IPSSEOA 

ITEC ISTITUTO TECNICO CECCANO 

ITECEP ISTITUTO TECNICO CEPRANO 
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 M se macchinario 

 R se reagenti chimici 

 SW se assistenza o licenze o software 

  

CDE = Reparto (Sottomagazzino) 

 HO.RE.CA  - Attrezzatura Hotel, Restaurant & Cafè 

 CHI -  Chimica 

 ELO       Elettronica 

 PAL Palestra 

 INF - Informatica 

 MEC Meccanica 

 VAR - Varie (materiale comune a tutto l’istituto) 

 MED -  Medicinali 

 SIC  -  Sicurezza 

 TON -  Toner 

 PUL  -  Pulizia 

 CAN  - Cancelleria 

 BIB -  Biblioteca 

 FIS  - Fisica 

  

F = lettera iniziale della descrizione (esempio: x Hard Disk è H) 

GHIL = numero progressivo (0001 ecc.)  

Dati Obbligatori : 

 SCADENZA 

 Codice  CER (chiedere RSPP) 

 Tracciare Manutenzione periodica 

 LOTTO 

 

ALLEGATI PER ARTICOLO 

Fattura 

Documento di Trasporto 

Scheda tecnica/Scheda di sicurezza 

 Legenda 

● UT = Ufficio tecnico 
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●  UA  = Ufficio Acquisti 
● RA = RICHIESTA DI ACQUISTO ………….AT su indicazioni ITP 
● RDO = ORDINE FORNITORE ………………….AA UFFICIO ACQUISTI 
● CAP = Capitolato alternativo al Buono d’ORDINE………………..UA 
●  BC = Buono carico …………Documento con il quale l’Ufficio tecnico risponde alla RA 
●  RO = Richiesta di preventivo (anche per interventi di manutenzione segnalati)….UT UA 
● CCH = Carico magazzino Chimica ……………………. UT (AT) 
●  CMI = Carico magazzino Torriani ………………………….UT (AT) 
●  SM = Scarico Magazzino ……AT .per spostare il bene dal magazzino centrale all’ubicazione 
●  ST= Scheda tecnica di registrazione interventi di manutenzione ……...AT 
●  RM= Richiesta di manutenzione straordinaria ………...AT 
●  DIS= Proposta di Discarico ………………………….UT[ 
●  CER = Catalogo europeo dei rifiuti 
 

 

CAPITOLO III - PROCESSO DI RICOGNIZIONE 

Beni inventariabili 

1. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.I. 129/2018, i beni che costituiscono il patrimonio delle 

Istituzioni scolastiche si iscrivono nelle seguenti tipologie di inventari: 

a) beni mobili; 

b) beni di valore storico-artistico; 

c) libri e materiale bibliografico; 

d) valori mobiliari; 

e) veicoli e natanti; 

f) beni immobili. 

2. I beni di cui alle lettere da a) a d) si iscrivono nel relativo inventario in ordine cronologico, con 

numerazione progressiva e ininterrotta e con l’indicazione di tutti gli elementi che ne consentano 

di stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di 

conservazione, il valore e l’eventuale rendita. 

3. Qualora la tipologia del bene lo consenta è necessario apporre apposita targhetta la quale deve 

contenere il nome dell’Istituzione scolastica di riferimento, la tipologia e il numero di inventario 

e la categoria di appartenenza. 

4. I beni mobili sono oggetto di inventariazione dal momento in cui entrano a far parte del 

patrimonio dell’Istituzione scolastica e sono oggetto di cancellazione dall’inventario nel 

momento in cui cessano di far parte del patrimonio per vendita, distruzione, furto, perdita o 

cessione a titolo gratuito.  
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5. Per i beni di valore storico-artistico, viene evidenziata la necessità di una corretta conservazione 

dei documenti che attestino l'avvenuta stima del valore nonché ogni altro elemento necessario 

al fine di una puntuale identificazione delle caratteristiche del bene in ordine alla sua specifica 

qualificazione. 

6. Per quanto attiene all'inventario dei libri e del materiale bibliografico dovranno essere seguite 

modalità di tenuta analoghe a quelle previste per gli altri beni mobili. Si precisa che le raccolte e 

i prodotti multimediali (ad esempio, enciclopedie, corsi di lingua) realizzati su supporto ottico o 

magnetico, acquistati in luogo dei tradizionali articoli editoriali rientrano in tale categoria di beni 

e devono essere inventariati secondo le disposizioni previste per i beni mobili. 

7. I valori mobiliari vanno iscritti in inventario al prezzo di borsa del giorno precedente alla scrittura, 

quando il prezzo è inferiore al valore nominale o al loro valore nominale quando il prezzo di borsa 

risulti ad esso superiore. I valori mobiliari non trattati in borsa o nei mercati ristretti vanno iscritti 

al valore nominale. In ogni caso deve essere indicata la rendita e la scadenza del titolo. 

8. I veicoli e natanti facenti parte del patrimonio dell’istituzione scolastica vanno iscritti in 

inventario nell’apposita categoria “Veicoli e natanti” con l’indicazione del tipo di mezzo, dell’anno 

di immatricolazione, della cilindrata e della targa. 

9. I beni immobili si iscrivono nel relativo inventario con l’indicazione del titolo di provenienza, dei 

dati catastali, del valore e dell'eventuale rendita annua, dell'eventuale esistenza di diritti a favore 

di terzi, della destinazione d'uso e dell'utilizzo attuale. 

10. I beni concessi da terzi si iscrivono in appositi e separati inventari. Tali inventari devono 

contenere l'indicazione della denominazione del soggetto concedente, del titolo di concessione 

e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti.  

11. Con universalità di beni mobili si intende, ai sensi dell'art. 816, comma 1, del Codice civile, "la 

pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria". 

Pertanto, affinché possa essere configurata una universalità di beni mobili è necessario che si 

verifichino i seguenti presupposti: 

 si tratti di una pluralità di beni (al limite anche solo due); 

 i beni siano dotati di propria autonomia materiale e giuridica, sebbene svolgano la medesima 

funzione. 

La predetta tipologia di beni si può definire, in altri termini, un insieme di elementi che 

mantengono inalterata la propria individualità, ma che vanno considerati in modo aggregato in 

virtù della destinazione e funzione unitaria loro impressa dal possessore. Ed in effetti, 

l'universalità è una aggregazione di carattere socio-economico, ancor prima che giuridico. 

Tenuto conto delle predette osservazioni, si precisa che nell'individuazione di una universalità di 

beni mobili e, conseguentemente, dei singoli elementi ad essa riconducibili, non si può 

prescindere dal riconoscere un certo margine di discrezionalità decisionale a favore del 

consegnatario ovvero del D.S. o della commissione tecnica 
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Beni non inventariabili 

Con riferimento all’ art. 29, comma 3, del D.I. 129/2018 (di cui si fornisce un format in allegato - 

cfr. Allegato 16), si adottano apposite regole per monitorare, in particolare, l'uso, la 

conservazione, l'acquisizione, il reintegro e la dismissione dei beni non soggetti ad iscrizione in 

inventario 

1. Gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente 

ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA compresa (c.d. “beni durevoli” es: 

rilegatrici , pastificatrici etc…), salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni 

mobili avente valore superiore a tale soglia non sono iscritti in inventario. – REGISTRO 99 

2. Non si inventariano altresì, pur dovendo essere conservati nei modi di uso o con le modalità 

previste dal presente Regolamento, le riviste ed altre pubblicazioni periodiche di qualsiasi 

genere, i libri destinati alle biblioteche di classe nonché le licenze d’uso software. 

3. Le responsabili delle biblioteche ovvero dei libri in comodato uso gratuito dovranno consultare e 

aggiornare l’elenco dei libri che si costituisce ad ogni ordine di acquisto nel sistema applicativo 

centrale  

4. Si adotta il Registro 98 per i beni durevoli di valore pari o inferiore a duecento euro, IVA 

compresa  dell’IPSSEOA che sono depositati presso il magazzino e che devono essere sottoposti 

al controllo della giacenza per la disponibilità alle esercitazioni laboratoriali  (servizi di piatti, 

piccola attrezzatura etc….) 

5. Registro beni conto terzi : verranno registrati i beni di proprietà dell’ente locale per la 

comunicazione eventuale e tempestiva del disuso o altro 

 

Utilizzo dei beni al di fuori dell’istituto 

I seguenti beni mobili inventariati facenti parte del patrimonio dell’Istituto:  PC portatili,  

telecamere,  macchine fotografiche,  videocamere digitali,  radioregistratori,  

videoproiettori,  proiettori diapositive,  lavagne luminose,  strumenti musicali  lettori dvd 

possono essere utilizzati, eccezionalmente, all’esterno, solo per l’attività didattica o altra attività 

organizzata dall’Istituto. In tal caso su richiesta dell’interessato verrà recapitato dalla mail 

istituzionale il buono di consegna. Al rientro del bene in sede si provvede alla verifica 

dell’integrità e funzionamento del bene. Qualora vengano riscontrati mal funzionamenti o 

danneggiamenti si inoltra segnalazione scritta al Consegnatario. 

Valore inventariale 

 

1. Secondo quanto riportato nell’art. 32, il valore inventariale dei beni attribuito all’atto 
dell’iscrizione e per le varie categorie elencate deve essere così determinato: 

2. - prezzo di fattura, IVA compresa, per gli oggetti acquistati; 
3. - valore di stima per gli oggetti pervenuti in dono; 
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4. - prezzo di copertina per i libri; 
5. - prezzo di costo per gli oggetti prodotti nei laboratori e officine della scuola. 
6. Nel caso di beni di valore storico e artistico per la procedura di stima deve essere interessata 

la commissione preposta in seno alla competente Soprintendenza. 
7. Per i beni prodotti a scuola il valore sarà pari alla somma del costo delle componenti esclusa 

la manodopera; per le opere di ingegno andrà stimato invece tramite fonti certificate il valore 
di mercato. Qualora tale criterio non fosse applicabile, il valore è stimato a partire dalle ore 
uomo impiegate. 

8. Ogni variazione in aumento o in diminuzione dei beni è annotato in ordine cronologico 
nell’inventario di riferimento. 

9. Ai sensi dell’art. 31, comma 7 del D.I. 129/2018, qualsiasi variazione, in aumento o in 
diminuzione, dei beni soggetti ad inventario è annotata, in ordine cronologico, nell’inventario 
di riferimento. 

10. Non si iscrivono in inventario gli oggetti di facile consumo che, per l'uso continuo, sono 
destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni mobili di valore pari o inferiore a duecento 
euro, IVA compresa, salvo che non costituiscano elementi di una universalità di beni mobili 
avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. 

 

Ricognizione materiale dei beni 

11. Ai sensi dell’art. 31, comma 9, del D.I. 129/2018, la Commissione svolgerà la ricognizione dei 

beni con cadenza almeno quinquennale e con cadenza almeno decennale procederà al rinnovo 

degli inventari e alla rivalutazione dei beni. 

12. La Commissione di cui al comma 1 è nominata con provvedimento formale del Dirigente 

Scolastico ed è composta dal Dirigente stesso, dal D.S.G.A. e da un membro nominato tra il 

personale docente e A.T.A., in possesso di specifiche competenze tecniche. Tale Commissione, in 

relazione alle dimensioni o alla particolare struttura organizzativa e logistica dell’Istituzione 

scolastica, può essere integrata con altri due componenti nominati tra il personale docente o 

A.T.A.. 

13. Nello svolgimento delle operazioni di rinnovo degli inventari, le attività e i lavori della 

Commissione devono essere sintetizzati in apposito verbale conclusivo, sottoscritto da tutti i 

componenti, da redigersi secondo i modelli PV allegati alle Linee Guida.  

 

Eliminazione dei beni 

1. Sono eliminati dall’inventario i materiali e i beni mancanti per furto, per causa di forza maggiore 

o divenuti inservibili. 

2. Il Dirigente Scolastico provvederà all’eliminazione dei suddetti beni mediante apposito 

provvedimento, nel quale deve essere indicato l'obbligo di reintegro a carico degli eventuali 

responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause di responsabilità 

amministrativa, con adeguata motivazione. 
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3. Se si tratta di materiali mancanti per furto al provvedimento di cui al comma 2, va allegata copia 

della denuncia presentata alla locale autorità di pubblica sicurezza nonché copia della relazione 

del D.S.G.A. relativa alle circostanze che hanno determinato la sottrazione o la perdita del bene. 

Qualora si tratti di materiale reso inservibile all’uso, al predetto provvedimento va allegata copia 

del verbale redatto dalla Commissione. Nell’ipotesi di beni mancati per causa di forza maggiore 

va allegata copia della relazione del D.S.G.A. relativa alle circostanze che hanno determinato la 

sottrazione o la perdita del bene, nonché la relativa documentazione giustificativa. 

4. Ai sensi dell’art. 34 del D.I. 129/2018 i materiali di risulta, i beni fuori uso, obsoleti e quelli non 

più utilizzabili sono ceduti dall'Istituzione scolastica, con provvedimento del Dirigente Scolastico, 

previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli 

ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, individuato dalla 

Commissione. 

5. Il procedimento di vendita dei beni di cui al comma 4 si avvia mediante relazione del D.S.G.A. 

indirizzata al Dirigente Scolastico e per conoscenza al Consiglio d’istituto. Tale relazione deve 

indicare le circostanze che hanno determinato la produzione dei suddetti beni nonché deve 

essere corredata dal relativo elenco completo dei riferimenti inventariali. 

6. La vendita del materiale di risulta nonché dei beni fuori uso avverrà con avviso da pubblicarsi sul 

sito internet dell'Istituzione scolastica e comunicato agli studenti. L'aggiudicazione è fatta al 

migliore offerente. Il provvedimento di discarico oltre all’elenco dei beni, dovrà dare atto 

dell’avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione. In caso di mancata aggiudicazione 

i suddetti beni possono essere ceduti a trattativa privata a titolo oneroso. In alternativa, con 

provvedimento motivato del Dirigente i beni possono essere ceduti a titolo gratuito a enti 

pubblici non economici o ad enti no profit, in tal caso al provvedimento di discarico andrà allegata 

copia del verbale di consegna dei beni trasferiti, sottoscritto dal rappresentante dell’ente. 

7. La vendita dei beni obsoleti e non più utilizzabili avverrà con avviso da pubblicarsi sul sito internet 

dell'Istituzione scolastica e comunicato agli studenti. L'aggiudicazione è fatta al migliore 

offerente. La vendita può avvenire anche mediante trattativa privata ad altri enti pubblici non 

economici. In ogni caso, il prezzo base di vendita, salvo ipotesi assolutamente eccezionali e da 

motivare dettagliatamente, non potrà essere inferiore al valore determinato dalla Commissione. 

In tal caso il provvedimento di discarico dovrà dare atto dell’avvenuto versamento del 

corrispettivo. 

8. Nell’ipotesi in cui né la cessione a titolo oneroso né la cessione a titolo gratuito abbiano dato 

esito positivo, si procederà, con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico, allo 

smaltimento dei beni. 
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Atti e azioni per procedere al discarico dei "Materiali di risulta e Beni fuori uso" 

1. Relazione del D.S.G.A. al D.S. e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto sull'esistenza di materiali di 
risulta o beni fuori uso. Tale relazione deve indicare le circostanze che hanno determinato la 
situazione dei beni in oggetto e deve essere corredata dal relativo elenco completo dei riferimenti 
inventariali. In sede di rinnovo inventariale, le proposte formulate dalla "Commissione per il rinnovo 
inventariale" possono sostituire la relazione del D.S.G.A.. 

2. Verbale della Commissione per la verifica e la contestuale valutazione dei materiali di risulta e dei 
beni fuori uso. Si precisa che il valore dei suddetti beni va calcolato sulla base del valore di inventario, 
dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell'usato per beni simili, così come 
individuato dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento. 

3. Provvedimento del D.S. per la cessione o l'eliminazione dei beni dichiarati dismissibili dalla 
Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento. 

4. Onere, a carico del D.S., di accertare eventuali responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza o di 
custodia dei soggetti affidatari dei suddetti beni e consequenziale esperimento delle necessarie 
azioni volte al reintegro patrimoniale. 

5. La vendita avviene, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e 
comunicato agli studenti, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. 
L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. Il provvedimento di discarico di cui all'art. 33, comma 
1, del Regolamento, oltre all'elenco dei beni, dovrà dare atto dell'avvenuto versamento del 
corrispettivo di aggiudicazione. Eventuali spese, anche di natura tributaria, sono a carico 
dell'acquirente, salvo diversa previsione di legge. 

Atti e azioni per procedere al discarico dei "Beni mancanti per furto" 

1. Denuncia presentata dal D.S. alla locale autorità di pubblica sicurezza con l'elenco analitico dei 

beni sottratti, anche al fine di stabilire la relativa perdita patrimoniale. 

2. Relazione del D.S.G.A. al D.S. e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto in ordine alle 

circostanze che hanno determinato la sottrazione dei beni, corredata del relativo elenco 

completo dei riferimenti inventariali. 

3. Accertamento, a cura del D.S., delle eventuali responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza o 

custodia dei beni incombente agli affidatari. 

4. Provvedimento di discarico inventariale del D.S., con allegata copia della denuncia all'autorità 

di pubblica sicurezza e della relazione del Direttore. 

5. Eventuali atti finalizzati al reintegro patrimoniale. 
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6. In caso di mancata aggiudicazione, anche per gara andata deserta, i beni possono essere ceduti a 
trattativa privata a titolo oneroso. In tal caso, per il discarico inventariale si osservano le medesime 
modalità descritte in caso di aggiudicazione. In alternativa alla cessione privata, con provvedimento 
motivato del  D.S.,  i  beni  possono  essere ceduti  a titolo gratuito a favore  di  enti pubblici non 
economici o, in subordine, a enti non profit (Onlus, pro loco, parrocchie, enti di promozione  sociale,  
ecc.).  Nel caso di cessione a  titolo gratuito il discarico  va  documento anche con il verbale di 
consegna dei beni trasferiti, sottoscritto dal rappresentante dell'ente trasferitario 
 
 
7. In estremo subordine, nell'ipotesi in cui né la cessione a titolo oneroso né la cessione a titolo 
gratuito abbiano dato esito, con provvedimento motivato del D.S. è disposta la destinazione dei beni 
allo smaltimento (c.d. "avvio alla discarica pubblica"). Il ricorso allo smaltimento deve avvenire nel 
rispetto delle norme di tutela ambientale. In tal caso, il discarico inventariale va documentato anche 
con il verbale attestante lo smaltimento dei beni. 
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Atti e azioni per procedere al discarico dei "Beni obsoleti e Beni non più funzionali" 

1. Relazione del D.S.G.A. al D.S. e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto sull'esistenza di beni 

obsoleti o non più utilizzabili ai fini del soddisfacimento delle esigenze dell'istituzione scolastica. La 

suddetta relazione deve essere corredata dall'elenco dei beni con l'indicazione dei riferimenti 

inventariali. In sede di rinnovo inventariale, le proposte formulate dalla "Commissione per il 

rinnovo inventariale" possono sostituire la relazione del D.S.G.A.. 

2. Verbale della Commissione interna per la verifica sulle condizioni dei materiali obsoleti e non più 

utilizzabili e la determinazione del relativo valore. Si precisa che il valore dei suddetti beni va 

calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore 

dell'usato per beni simili, individuato dalla citata Commissione, di cui all'art. 34, comma 1, del 

Regolamento 

3. Provvedimento del D.S. per la cessione dei beni dichiarati dismissibili dalla Commissione di cui 

all'art. 34, comma 1, del Regolamento. 

4. La vendita avviene, con avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'istituzione scolastica e 

comunicato agli studenti, sulla base delle offerte pervenute entro il termine assegnato. 

L'aggiudicazione è fatta al migliore offerente. La vendita può avvenire anche mediante trattativa 

privata ad altri enti pubblici non economici. In ogni caso, il prezzo base di vendita, salvo ipotesi 

assolutamente eccezionali e da motivare dettagliatamente, non potrà essere inferiore al valore 

determinato dalla Commissione di cui all'art. 34, comma 1, del Regolamento. Eventuali spese, salvo 

diversa previsione di legge, sono a carico dell'acquirente. Il provvedimento di discarico di cui all'art. 

33, comma 1, del Regolamento, dovrà dare atto dell'avvenuto versamento del corrispettivo. 

5. In caso di aggiudicazione non andata a buon fine, con provvedimento motivato del D.S., i soli 

beni non più utilizzabili per fini istituzionali possono essere ceduti a titolo gratuito solamente ad 

altra istituzione scolastica. In tal caso il discarico dall'inventario dovrà essere documentato anche 

con il verbale di consegna dei beni all'istituzione scolastica trasferitaria. 

6. Nel caso in cui la cessione a titolo gratuito non dovesse andare a buon fine, si può ricorrere alla 

dismissione dei beni fuori uso mediante l'invio alle discariche pubbliche, nonché attraverso la 

distruzione o l'eliminazione nel rispetto delle norme di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. 

In  tal caso, il discarico dalle scritture contabili dei beni oggetto di dismissione può essere 

effettuato solo a fronte della relativa documentazione giustificativa, non essendo sufficiente la 

semplice declaratoria di bene non più utilizzabile. 
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Atti e azioni per procedere al discarico dei "Beni mancanti per causa di forza maggiore" 

1. Relazione del Direttore al Dirigente Scolastico e, per conoscenza, al Consiglio d'Istituto in ordine 

alle circostanze che hanno determinato la perdita dei beni. La relazione deve essere corredata 

dall'elenco dei beni complete dei riferimenti inventariali, nonché della pertinente documentazione 

giustificativa (verbale intervento Vigili del Fuoco; dichiarazione dello stato di calamità naturale; 

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; ecc.). 

2. Accertamento, a cura del D.S., delle eventuali responsabilità connesse all'obbligo di vigilanza o 

custodia dei beni incombente agli affidatari. 

3. Provvedimento di discarico inventariale del D.S. con allegata copia della relazione del Direttore. 

4. Eventuali atti finalizzati al reintegro patrimoniale. 

Asta pubblica 

 
Per quanto attiene alla vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili si attiva la 
procedura prevista dal D.I. n. 129/2018, art. 34: i materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli 
obsoleti e quelli non più utilizzabili sono ceduti dall’istituzione scolastica, con provvedimento del 
dirigente scolastico, previa determinazione del loro valore calcolato sulla base del valore di 
inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore dell’usato per beni simili, 
individuato da apposita commissione interna. 
La commissione procede nel modo seguente: 
A. Il Dirigente scolastico provvede all’emanazione di un avviso da pubblicare all’albo della scuola 
e da comunicare agli alunni. 
La pubblicazione deve avvenire almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’aggiudicazione 
della gara. 
L’avviso deve contenere il giorno e l’ora in cui avverrà l’aggiudicazione, il prezzo posto a base 
della gara, nonché le modalità di presentazione delle offerte. 
Il prezzo da porre a base è quello del valore del bene risultante dall’inventario o il valore 
dell’usato di beni simili al netto dell’ammortamento. Le offerte devono essere segrete e devono 
pervenire all’istituzione scolastica in busta chiusa entro la data stabilita. 
Nel giorno stabilito, sulla base delle offerte pervenute si procede alla aggiudicazione al 
concorrente che ha offerto il prezzo migliore, superiore o almeno uguale a quello indicato 
nell’avviso. 
B. Nel caso in cui la gara sia andata deserta (nell’avviso si potrà comunque prevedere 
l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924) 
si procederà: 

 mediante trattativa privata, se esiste qualche acquirente; 
 in mancanza di acquirenti i beni possono essere ceduti a titolo gratuito. La cessione 
gratuita può essere fatta sia a favore di privati, sia di altre istituzioni scolastiche;  
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 qualora non fosse possibile in alcun modo la vendita, si procederà alla distruzione dei 
materiali che potrà avvenire con i normali sistemi della raccolta rifiuti. 

 

Aggiornamento dei valori 

1. Al termine delle operazioni di ricognizione dei beni e delle eventuali sistemazioni contabili, la 

Commissione procederà soltanto all’aggiornamento dei valori dei beni effettivamente esistenti. 

I valori di tutti i beni mobili, ad eccezione di quanto disciplinato dal comma successivo, vanno 

aggiornati, osservando il procedimento dell'ammortamento, secondo le indicazioni fornite dalle 

Linee Guida. 

2. Il criterio dell’ammortamento di cui al comma 1, non si applica ai beni di valore storico-artistico, 

ai beni immobili nonché ai valori mobiliari. 

3. I beni di valore storico-artistico devono essere valorizzati con il criterio della valutazione in base 

a stima (ad esempio: dipinti, statue, stampe, disegni, incisioni, vasi, arazzi, monete, incunaboli, 

gioielli, ecc.) o, se del caso, secondo il valore intrinseco di mercato (oro, argento, pietre preziose, 

ecc.). 

4. Il valore dei beni immobili, con l'eccezione dei terreni edificabili, e dei diritti reali di godimento 

sugli stessi va calcolato in base al valore della rendita catastale rivalutata secondo il 

procedimento per determinare la base imponibile ai fini dell'imposta sugli immobili stabilita dalla 

normativa vigente. I terreni edificabili invece sono soggetti a stima. 

 

Sistemazioni Contabili 

1. Nel caso in cui i beni esistenti, rinvenuti con la ricognizione, corrispondono esattamente con 

quelli risultanti dalle scritture contabili, verrà effettuata l’operazione di aggiornamento dei valori 

oltre, eventualmente, dell'ubicazione e dello stato di conservazione nonché, se del caso, della 

diversa categoria. 

2. Nel caso in cui i beni elencati nel verbale di ricognizione non corrispondono con quelli risultanti 

dalle scritture contabili, si procederà come di seguito: 

a) nell’ipotesi di beni rinvenuti e non iscritti in inventario, verificata la legittimità del titolo 

giuridico, si procederà alla loro inventariazione. Il valore da attribuire sarà determinato dalla 

Commissione sulla base della documentazione eventualmente disponibile nonché con le 

modalità illustrate al successivo articolo 9; 

b) nell’ipotesi di mancato rinvenimento di beni regolarmente iscritti in inventario, si procederà 

alla loro eliminazione dall’inventario previo provvedimento formale emanato dal Dirigente 

Scolastico, nel quale dovrà essere indicato l’obbligo di reintegro a carico di eventuali 

responsabili. Al suddetto provvedimento è allegata copia della denuncia presentata alla 
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locale autorità di pubblica sicurezza, qualora trattasi di materiale mancante per furto, o il 

verbale redatto dalla Commissione, nel caso di materiale reso inservibile all'uso; 

c) nell’ipotesi di errori materiali di registrazione, si dovrà procedere alle relative correzioni. 

Collaudo delle forniture e nuovo Regolamento  

Il nuovo Regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche, D.I. 129 del 28/8/2018, nulla ha 
riferito in merito al collaudo di lavori e attrezzature come precedentemente disposto dall’art. 36 del 
D.I. 44/2001. 

La C.M. 74/2019 che ha per oggetto orientamenti interpretativi del nuovo Regolamento, così ha 
dichiarato: 

“Si specifica che la disciplina delle verifiche finali sull’esecuzione dei contratti, precedentemente 
oggetto di regolamentazione specifica per le istituzioni scolastiche (v. articolo 36 del D.I. 44/2001), è 
oggi da rinvenirsi nella normativa generale, e dunque nell’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e nelle 
previsioni ivi richiamate.“ 

Come stabilito dall’articolo 102, comma 2 del d.lgs. 50/2016: 

“I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e le 
forniture, per certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e 
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle 
previsioni e delle pattuizioni contrattuali”. 

Anche il certificato di regolare esecuzione è regolato e previsto dallo stesso articolo 102, comma 2 
del d.lgs. 50/2016 ed è applicabile, soltanto in alcuni casi, come atto sostitutivo del collaudo. 

Nei casi in cui è consentito il certificato di regolare esecuzione non si applica quanto disposto 
dall’articolo 102, comma 7, lettera d) del d.lgs. 50/2016 che stabilisce la totale incompatibilità tra la 
nomina di collaudatore e l’incarico di direzione lavori in quanto tale certificato, per i lavori, è 
redatto e sottoscritto proprio dal direttore dei lavori. 

Il secondo correttivo del d.lgs. 50/2016 ha introdotto nel codice il nuovo ambito entro il quale è 
possibile sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione prevedendo le 
seguenti fattispecie: 

 per i contratti di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro e per le forniture e servizi 
inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, è sempre facoltà della stazione 
appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il 
certificato di regolare esecuzione (rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le 
forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento); 

 per i contratti di lavori di importo superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui 
all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016, solo nei casi che saranno individuati dal decreto sul 
collaudo ancora da emanare, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di 
regolare esecuzione. 
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Per conoscere i casi in cui, per i lavori di importo compreso tra 1.000.000 e la soglia di cui 
all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 è possibile predisporre il certificato di regolare esecuzione, si dovrà 
attendere l’emanazione del decreto MIT sul collaudo che specificherà tali condizioni oltre a tutte le 
altre prescrizioni relative a tale fase delle attività e alla conseguente abrogazione degli articoli dal 
215 al 238 del d.P.R. 207/2010. 

Come nel caso del collaudo, le finalità del certificato di regolare esecuzione restano: 

 verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto; 
 rispondenza dei lavori eseguiti rispetto alla tempistica contrattuale; 
 congruenza della contabilità con le liquidazioni effettuate; 
 conformità delle lavorazioni eseguite con la normativa; 
 esiti delle prove, verifiche e controlli di qualità dei materiali e delle lavorazioni; 
 verifica della corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi. 

Per quanto riguarda i tempi di emissione, l’articolo 102, comma 3 del d.lgs. 50/2016, stabilisce che il 
certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori o dei servizi e forniture. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro il certificato di regolare 
esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di 
spesa (articolo 15, comma 3 del d.M. 49/2018). 

Pertanto in risposta al quesito si ritiene di confermare che tutto quanto previsto dal vecchio 
Regolamento, D.I. 44/2001, non sia più valido. 

In merito al collaudo per le scuole e a quanto sopra analizzato, come già detto la norma da seguire 
è l’articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 che consente due possibilità: 

1. il Dirigente scolastico nomina per il collaudo da uno a tre esperti interni o di altra 
amministrazione con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in 
possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità iscritti all’albo dei 
collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 dello stesso 
articolo 10; 

2. per forniture al di sotto della soglia comunitaria e per lavori sotto a 1.000.000 di euro è facoltà 
della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare 
esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) o dal sub consegnatario richiedente l’acquisto.  

 

Disposizioni Finali 

Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno e rappresenta strumento di attuazione 

del D.I. 129/2018 e delle Linee Guida ed è approvato dal Consiglio d’istituto con delibera n. 5 del 

verbale 5 del 27 maggio 2021  

1. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera 

del Consiglio d’Istituto.  
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2. Il presente Regolamento è inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente in base a quanto 

disposto dall’art. 29, comma 3, del D.I. 129/2018 


