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CAPO I – Principi generali 

 

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente documento disciplina le modalità, i limiti e le procedure che i Servizi dell’Antica 

Scuola dei Battuti,  diversamente impegnati in attività di acquisizione di beni servizi e 

lavori, sono tenuti ad osservare relativamente agli affidamenti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria determinata come previsto dall’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, d’ora 

innanzi anche “Codice”. 

2. Il presente documento specificatamente nell’ambito dei: 

- settori ordinari,  

- servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a  

40.000 euro; 

- servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX; 

- servizi esclusi art. 17 c. 1 lett c),d) (CAPO III del presente documento),  

intende: 

 disciplinare le attività relative all’affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia 

di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 (di seguito 

indicato come "Codice") e alle Linee Guida n. 4 ”Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del  26.10.2016, così come aggiornate al d.lgs. 

19/4/2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1^marzo 2018; 

 dare attuazione, nei limiti residuali di applicabilità di cui al citato Codice, del d.p.r. 

207/2010 ss.mm.ii “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».”1  

 dare altresì  attuazione alle norme statali e regionali in materia di revisione e 

razionalizzazione della spesa per acquisizione di beni e servizi, nonché di moralizzazione 

dell’operato della pubblica amministrazione, anche nell’attività di approvvigionamento; 

3. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può 

ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del 

mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 

2, del Codice). 

 

Art. 2 - Principi comuni 

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate 

di cui all'art. 36 d.lgs. n. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel 

rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50/2016 e, in particolare 

nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 

principio di rotazione, oltre ai principi enunciati dall’art. 34 in tema di criteri di sostenibilità 

energetica ed ambientale ed art. 42 in tema di prevenzione e risoluzione dei conflitti di 

interesse. 

2. Tutti gli atti della procedura per gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettere b) 

e c) del Codice sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice. 

Gli atti della procedura per gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del 

Codice sono soggetti solamente agli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 37 D. Lgs. 

33/2013, il quale rinvia all’articolo 1 comma 32 L. 190/2012. 

 

Art. 3 -  Responsabile del Procedimento   

1. In base all’art. 14 del vigente Statuto dell’Ente  e all’art. 4 del D.lgs. 165/2001,  il 

Direttore Segretario generale dell’Ente adotta tutti i provvedimenti di organizzazione e 

                                                           
1 E’ fatta salva l’applicazione delle linee guida elaborate dall’Autorità nazionale anticorruzione e degli altri provvedimenti che, per le parti 

non immediatamente abrogate, terranno luogo del detto d.p.r. 207/2010, secondo quanto disposto dal citato d.lgs 50/2016. 
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gestione finanziaria e patrimoniale dell’Ente, impegnando l’Ente verso l’esterno e 

concludendo per esso tutti i contratti sulla base degli atti di indirizzo assunti dal Consiglio 

di Amministrazione, rimanendo di  esclusiva competenza dirigenziale tutti gli atti connessi 

e conseguenti e la responsabilità in materia di appalti e contratti. 

2. In base a quanto sopra, il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato alla 

scelta del contraente è il Dirigente dell’Ente, Direttore Segretario generale, il quale può 

assegnare ad altro dipendente addetto al Servizio (funzionari responsabili dei vari “centri 

di approvvigionamento”) la responsabilità di istruttoria e di ogni altro adempimento 

inerente l’individuazione del contraente. 

3. L’Ente opera infatti a mezzo di propri funzionari responsabili dei vari “centri di 

approvvigionamento” dell’Ente ed individuati rispettivamente nel Servizio Gare e 

Contratti,  nel Servizio Tecnico e Patrimonio, nel Servizio  Risorse Umane nel rispetto 

delle norme di organizzazione dell’Ente. 

4. Per i lavori il Responsabile del procedimento deve essere un tecnico, dipendente di ruolo. 

Si richiama nello specifico quanto previsto dall’art. 9 del DPR 207/2010. 

5. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il 

Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:  

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento 

della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto; 

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello 

scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; 

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 

selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella 

fase di affidamento sia in quella di esecuzione; 

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte 

dei soggetti potenzialmente interessati; 

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed 

imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione 

delle offerte e nella loro valutazione; 

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché 

l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative 

alle procedure; 

h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità 

e all'importo dell'affidamento; 

i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, 

favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari 

di un contratto pubblico. 

6. Per le procedure disciplinate dalle presenti Linee Guida, il Responsabile Unico del 

Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando 

requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo 

delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie 

imprese, valorizzandone il potenziale. 

7. Il responsabile del procedimento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, 

anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 

20 del presente Regolamento.  

 

CAPO II – Procedure per l’affidamento di appalti di valore superiore alle soglie 

comunitarie 

 

Art. 4 - Programmazione Acquisti Beni e Servizi - Limiti di Importo e Divieto di 

frazionamento 

1. L’Ente adotta, su proposta del Servizio Gare e Contratti, che raccoglie il fabbisogno 

previsionale di tutte le Aree e Servizi, il programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi, nonché i relativi aggiornamenti annuali. 
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2. Il Direttore Segretario generale è individuato quale referente della programmazione, in 

quanto già di per sé individuato “Referente unico dell’amministrazione per la BDAP”. 

3. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con 

il bilancio. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali 

contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 

40.000 euro. 

4. Entro il mese di ottobre, l’Ente comunica l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi 

d’importo superiore a 1 milione di euro che prevede di inserire nella programmazione 

biennale al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori coordinato dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso 

attribuiti nell’ambito delle attività di razionalizzazione della spesa per beni e servizi. Per 

le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività si tiene conto di quanto 

previsto dalla legge di Stabilità 2016. 

5. Gli affidamenti e le gare non potranno essere frazionati artificiosamente allo scopo di 

ricondurne l’esecuzione alla disciplina in questione eludendo le previsioni normative di cui 

al D. Lgs. 50/2016, salvo che ragioni oggettive lo giustifichino. 

6. Per i motivi di cui al comma precedente, il valore stimato dell’appalto viene quantificato 

al momento dell’indizione della gara, o al momento dell’avvio della procedura di 

affidamento. 

7. Il valore stimato dell’appalto è individuato secondo le disposizioni di cui all’art. 35 commi 

8, 9 e 10, del D. Lgs. 50/2016, e tiene comunque conto di eventuali proroghe che possano 

essere concesse sino all’individuazione del nuovo contraente, nonché di eventuali diritti 

di opzione previsti nel contratto. 

 

Art. 5 - Casi Particolari 

1. Il ricorso alle procedure disciplinate dal presente atto è consentito altresì nei seguenti 

casi, sempre se rientranti nei limiti indicati all’art. 1: 

a) quando le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 

operatore economico perchè la concorrenza è assente per motivi tecnici o per la tutela 

di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; 

b) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza 

derivante da eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le procedure 

ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 

rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al 

presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alla amministrazione 

aggiudicatrice; 

c) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 

rinnovo parziale di forniture o all'ampliamento di forniture esistenti, qualora il 

cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare 

forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 

comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali 

contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni. 

 

Art. 6 - Procedure per l’acquisizione di Forniture, Servizi e Lavori  ai sensi dell'art. 36 

Del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii. 

1. L'acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 

36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ferma restando la possibilità di ricorrere a procedure 

ordinarie qualora le esigenze suggeriscano di assicurare il massimo confronto 

concorrenziale, è consentita dal vigente Codice degli Appalti con le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000 euro, o 

per i lavori in amministrazione diretta, mediante affidamento diretto, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, 

mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 
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operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque 

operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori 

possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il 

noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa 

consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 

di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei 

soggetti invitati; 

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle 

procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, 

lettera a). 

 

Art. 7 - Processi relativi all’acquisizione di beni, servizi e lavori di valore inferiore alle 

soglie comunitarie 

1. L’acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie individuate 

dall’articolo 35 del Codice è effettuata mediante strumenti elettronici, quali:  

a) il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni gestito da Consip s.p.a.;  

b) altri mercati elettronici gestiti da soggetti aggregatori, da altre pubbliche 

amministrazioni o da centrali di committenza. 

2. L’acquisizione di beni o servizi in base a quanto previsto dal precedente comma 1 è 

effettuata:  

a. per importi superiori a 1.000 euro  e inferiori a  40.000 euro attraverso 

l’effettuazione di ordini diretti sul mercato elettronico gestito da Consip s.p.a. o, 

in termini equivalenti, di ordini diretti a valere su strumenti di acquisto elettronico 

messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento;  

b. per importi superiori a 40.000 euro  e inferiori alle soglie comunitarie relative 

all’acquisizione di beni e servizi, comprese quelle relative ai servizi specificati 

nell’allegato IX, mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, quale 

la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. 

o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di 

acquisto elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di 

riferimento. 

3. L’acquisizione di beni e servizi entro le fasce di valore indicate nel precedente comma 2:  

a. può essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-

quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di 

riferimento, in base a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 449 della legge n. 

296/2006 e dall’articolo 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012 conv. in l. n. 135/2012, 

quando risulti più economicamente vantaggioso dell’acquisizione mediante gli 

strumenti elettronici;  

b. deve essere effettuata mediante ricorso alle convenzioni-quadro o agli accordi-

quadro stipulati da Consip s.p.a. o dal soggetto aggregatore regionale di 

riferimento o ad altre iniziative dagli stessi soggetti attivate, in base a quanto 

stabilito dall’articolo 9, comma 3 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014, nonché 

dal relativo provvedimento di attuazione adottato con il d.P.C.M. 24 dicembre 

2015, per le categorie merceologiche e per le relative soglie in esso indicate. 

4. L’Ente può acquisire lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro 

e inferiore a  1.000.000 euro mediante ricorso agli strumenti telematici di negoziazione, 

quale la richiesta di offerta, messi a disposizione nel mercato elettronico da Consip s.p.a. 

o, in termini equivalenti, di strumenti di negoziazione a valere su strumenti di acquisto 

elettronico messi a disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento. 
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5. Qualora l’Ente rilevi che i beni o i servizi di cui necessita non sono acquisibili mediante le 

procedure gestibili con il mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da 

Consip s.p.a. o con altri mercati elettronici o con piattaforme telematiche messi a 

disposizione dal soggetto aggregatore regionale di riferimento, o mediante l’adesione agli 

strumenti di acquisto di natura convenzionale gestiti da Consip s.p.a. o dal soggetto 

aggregatore regionale di riferimento, in quanto:  

 radicalmente difformi rispetto alle proprie esigenze e alle specifiche tecniche o 

prestazionali corrispondenti al proprio fabbisogno;  

 non presenti nei suindicati strumenti di acquisto elettronici e di natura 

convenzionale;  

procede: 

a) per acquisizioni di valore inferiore a 40.000 euro autonomamente, con 

affidamento diretto, in base a quanto previsto dall’articolo 36, comma2, lett. a) 

del Codice;  

b) per acquisizioni di valore compreso tra 40.000 euro e le soglie comunitarie per 

l’acquisizione di beni e servizi obbligatoriamente:  

b.1.) mediante ricorso a centrali di committenza ai sensi dell’articolo 37, commi 

3 e 6, per lo svolgimento della procedura semplificata prevista dall’articolo 36, 

comma 2, lett. b) del Codice;  

b.2.) oppure con svolgimento di procedure di cui al codice 

6. In relazione all’acquisto di beni e di servizi informatici l’Ente si attiene comunque agli 

obblighi previsti dall’articolo 1, commi 512-516 della legge n. 208/2015 e, qualora 

ricorrano le condizioni previste dal comma 516 della stessa legge, l’acquisto in deroga 

all’approvvigionamento presso Consip s.p.a. o presso il soggetto aggregatore regionale è 

autorizzato con la procedura definita dalla stessa disposizione e deve essere effettuato 

nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 5.  

7. Qualora l’Ente rilevi che non sono disponibili gli strumenti elettronici per l’acquisizione di 

lavori di manutenzione ordinaria nella fascia di valore prevista dall’articolo 37, comma 2 

del Codice, compresa tra  150.0000 euro e  1.0000.000 euro procede obbligatoriamente 

mediante:  

a. ricorso a centrali di committenza, ai sensi dell’articolo 37, commi 3 e 6, per lo 

svolgimento delle procedure semplificate previste dall’articolo 36, comma 2, lett. 

c) del Codice;  

b. oppure, svolgimento di procedure di cui al codice. 

8. Per l’acquisizione di lavori diversi da quelli di manutenzione ordinaria secondo quanto 

previsto dai commi precedenti, l’Ente  nella fascia di valore prevista dall’articolo 37, 

comma 2 del Codice, compresa tra 150.000 euro e  1.0000.000 euro procede mediante:  

a. svolgimento in modo autonomo delle procedure semplificate previste dall’articolo 

36, comma 2, lett. c) del Codice;  

b. svolgimento delle procedure semplificate previste dall’articolo 36, comma 2, lett. 

c) del Codice attraverso la Centrale di committenza;  

c. svolgimento delle procedure semplificate previste dall’articolo 36, comma 2, lett. 

c) del Codice in aggregazione con altre amministrazioni;  

d. svolgimento di procedure ordinarie.  

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili dall’Ente in via 

transitoria sino alla definizione della qualificazione della stessa come stazione 

appaltante in base all’articolo 38 del Codice. 

10. Sino all’emanazione del D.P.C.M. di cui all’art. 38 comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con cui 

verranno istituite le norme per il conseguimento della qualificazione, la qualificazione 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 50/2016, è soddisfatta dall’iscrizione dello stesso 

presso l’anagrafe delle Stazioni Appaltanti istituita dall'articolo 33-ter del decreto-legge 

18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 

221. 

11. Resta inoltre fermo che, a seguito della piena attuazione degli articoli 37 e 38 del Codice, 

qualora l’Ente non si qualifichi come stazione appaltante, potrà svolgere gli acquisti di 
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lavori, servizi e forniture esclusivamente nei limiti dell’articolo 37 del codice (e cioè 

acquisti di servizi e forniture non superiori ad 40.000 euro e lavori non superiori ad  

150.000 euro) mentre per gli altri acquisti dovrà avvalersi delle centrali di committenza 

abilitate, ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la 

necessaria qualifica. 

12. L’Ente, se risulterà in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 citato, 

relativamente agli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e 

inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del D. Lgs. 50/2016, nonché per i lavori di 

manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di 

euro, procederà mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione 

messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa 

vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie 

merceologiche, opererà mediante centrali di committenza, aggregazioni o con lo 

svolgimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Art. 8 - Convenzioni Consip – Mercato Elettronico Della P.A. 

1. Con le presenti disposizioni, l’Ente  intende dare alcune indicazioni generali sulle 

procedure di acquisizione al fine di uniformare l’operato dei servizi  nell’applicazione e nel 

rispetto dell’interpretazione normativa circa gli obblighi di utilizzo degli strumenti 

disponibili sulla piattaforma di Consip, del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (d’ora in poi MEPA) in applicazione della legge di stabilità 2016 (Legge 

28.12.2015, n. 208), o del ricorso ai soggetti aggregatori regionali (ossia il CRAV e la 

Provincia di Vicenza). 

2. Definizione di prodotti acquistabili in Convenzione Consip, o da soggetto 

aggregatore regionale: 

a) Un servizio o una fornitura sono acquistabili in convenzione CONSIP se il prodotto 

o il servizio oggetto della convenzione soddisfa pienamente le esigenze e i risultati 

che s’intendono raggiungere; 

b) Prima di analizzare i documenti delle singole convenzioni è necessario definire in 

modo chiaro e preciso l’esigenza dell’affidamento; 

c) L’affidamento tramite convenzione è completamente determinato dalle condizioni 

fissate dalla centrale di committenza (la discrezionalità delle amministrazioni 

pubbliche è minima e spesso è limitata alla determinazione delle quantità del 

prodotto da affidare); 

d) In ordine alle modalità di adesione alla Convenzione CONSIP (o di altro soggetto 

aggregatore), occorrerà valutare le modalità previste dalla convenzione cui si 

aderisce; 

e) La forma del contratto, in caso di adesione a convenzione CONSIP, avviene solo 

apponendo la firma digitale al documento generato dalla piattaforma informatica 

di CONSIP e, per la conservazione, si può stampare successivamente il documento 

generato dal sistema. 

3. Definizione di prodotti acquistabili in  MEPA: 

a) Un prodotto è acquistabile utilizzando il MEPA se ricorrono le seguenti condizioni: 

a.1) Presenza di un Bando di beni o servizi sulla piattaforma di Consip che ricomprende 

la categoria merceologica di interesse del prodotto o del servizio che si intende acquisire. 

a.2) Presenza, all’interno di un bando attivo pubblicato, del “metaprodotto” che 

corrisponda al fabbisogno da soddisfare, anche se il bene è presente in forma aggregata. 

Il “metaprodotto” è un bene o servizio generico (identificati con codice CPV) a cui sono 

associati un insieme di attributi di base e specifiche tecniche definite nei capitolati di ogni 

iniziativa, che vincolano il fornitore e l’Amministrazione nell’utilizzo dello strumento. Gli 

attributi di base e le specifiche tecniche descritte nei capitolati individuano le 

caratteristiche dei prodotti vendibili ed acquistabili pertanto ciò che non è riconducibile a 

questi elementi non può essere acquistato utilizzando il MEPA. 

Si rammenta che le caratteristiche del prodotto sono adattabili al fabbisogno 

dell’Amministrazione che può definire un capitolato prestazionale che contenga le 
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condizioni particolari del proprio affidamento, le quali possono essere inserite nella 

piattaforma elettronica del MEPA al fine di richiedere agli operatori economici una 

prestazione conforme alle proprie esigenze. 

b) La forma del contratto, sia nel caso dell’ordine diretto d’acquisto (ODA), sia nel caso della 

richiesta di offerta con più preventivi (RDO ) e nella “trattativa diretta” (TD), avviene 

apponendo la firma digitale sulla piattaforma di CONSIP e stampando successivamente, 

se di interesse, il documento generato dalla piattaforma  

c) Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nel MePA come “metaprodotti” (categorie 

merceologiche) si procede, in applicazione delle procedure di acquisizione di cui al 

presente regolamento, direttamente dai cataloghi, seguendo alternativamente tre 

modalità:  

c.1) ordini di acquisto diretto (ODA): modalità da adottare per acquisire beni e 

servizi esistenti sui cataloghi con caratteristiche perfettamente rispondenti alle esigenze 

da soddisfare  

c.2) acquisto attraverso richiesta di offerta (RDO): modalità da adottare per 

acquisire beni e servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari, 

previa adozione di apposito provvedimento “a contrarre”; la RDO può essere utilizzata 

anche nei casi in cui, per un determinato articolo, sia reperito un solo fornitore, al fine di 

concordare condizioni contrattuali ed economiche più favorevoli rispetto a quelle indicate 

dal fornitore 

c.3) acquisto tramite trattativa diretta: modalità di negoziazione, semplificata 

rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico che può essere 

avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) 

presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire 

pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste 

informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, 

gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione). Viene 

indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:  

Affidamento Diretto, con procedura negoziata , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A) 

– d.lgs. 50/2016, Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo 

operatore economico , ai sensi dell’art.63 d.lgs. 50/2016 (per importi fino al limite della 

soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione euro nel caso di 

Lavori di Manutenzione). 

d) L’individuazione degli operatori economici nel MEPA avviene di norma invitando gli 

operatori economici che risultano iscritti all’”Elenco degli Operatori economici”,  istituito 

e costantemente aggiornato dall’Ente, che abbiano l’abilitazione al MEPA ai relativi bandi 

di interesse per l’Ente.  

4. Mancato utilizzo di Convenzioni o altri strumenti ad esso equiparabili proposti 

da Consip o dai soggetti aggregatori regionali: 

Le ipotesi in cui è possibile non aderire ad una convenzione CONSIP, o di altro soggetto 

aggregatore, sono da ricondurre ai casi in cui: 

a) Il servizio o la fornitura non sia disponibile nella convenzione: La non 

disponibilità di una convenzione deve essere valutata rispetto alla capacità del 

bene o del servizio offerto in convenzione di raggiungere le finalità e i risultati che 

la struttura ha individuato in fase di determinazione dell’esigenza. Nel caso di 

prodotti standardizzati o di categoria merceologica il cui acquisto con ricorso agli 

strumenti di “e-procurement” sia previsto come obbligatorio da disposizioni di 

legge, la non disponibilità del prodotto in convenzione può essere difficilmente 

motivabile. Sono riconducibili a tale ipotesi gli approvvigionamenti ad esempio di: 

noleggio fotocopiatrici, acquisto PC comuni, carburante, energia elettrica, gas 

naturale, acquisto stampanti comuni, licenze Microsoft, servizi di telefonia, 

noleggio o acquisto di autovetture. Tuttavia se la peculiarità del prodotto o servizio 

giustificano l’approvvigionamento fuori piattaforma questa esigenza deve essere 

confermata in apposita relazione sottoscritta dal Responsabile del Centro di 

Approvvigionamento che la indirizza al RUP che la fa propria e con proprio 
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provvedimento autorizza o indice la procedura di affidamento in deroga, fermo 

restando il rispetto dei parametri prezzo/qualità (benckmark) di CONSIP, o 

esprime il proprio diniego. 

b) Il prodotto/servizio è disponibile ma prevede un ordinativo minimo di 

fornitura superiore alle esigenze programmabili: In tal caso 

l’approvvigionamento comporterebbe uno spreco di denaro pubblico costringendo 

l’Amministrazione ad approvvigionarsi in misura superiore al proprio fabbisogno. 

Si raccomanda però di evitare acquisti ripetuti ciclicamente all’interno della 

struttura che, cumulativamente effettuati, avrebbero consentito il raggiungimento 

dell’ordinativo minimo di fornitura potendo far presumere un artificioso 

frazionamento dell’approvvigionamento. 

Non è ammesso l’utilizzo di questa motivazione per acquistare ripetutamente lo 

stesso prodotto per una scarsa o assente programmazione degli acquisti e per 

un’organizzazione delle attività di supporto agli acquisti non adeguata. 

5. Mancato utilizzo del MEPA 

Le uniche ipotesi in cui è possibile l’acquisto al di fuori del MEPA si hanno quando ricorra 

l’affidamento: 

a) al di sotto dell’importo di € 1.000,00 (ai sensi della L. 208/2015, art. 1, commi 

510-517); 

b) oppure nel caso in cui il servizio o la fornitura non sia disponibile nella 

piattaforma. 

La motivazione riguardo alla “convenienza economica” non può essere ritenuta corretta 

perché la norma non ammette "motivazioni di tipo economico in senso stretto" in quanto 

il vincolo normativo è relativo all'utilizzo dello strumento. 

Si suggerisce di procedere, fin dall’emergere dell’esigenza di acquisto, con una richiesta 

di offerta che potrebbe consentire di ottenere condizioni economiche più favorevoli. 

L’importo minimo definito nei bandi del MEPA non è un vincolo analogo a quello delle 

convenzioni, ma una facoltà per il fornitore di non adempiere all’ordine diretto o alla 

richiesta d’offerta. 

6. Categorie merceologiche obbligatorie 

a) L’obbligo del ricorso agli strumenti di “e-procurement” sorge obbligatoriamente nelle 

categorie merceologiche individuate dalla Legge di stabilità 2016 (art.1, commi da 

510 a 517 L. 208/2015), di seguito indicate: 

- energia elettrica; 

- gas; 

- carburanti rete ed extra-rete; 

- combustibili per riscaldamento; 

- telefonia fissa e mobile; 

con possibilità di acquisti autonomi congruamente motivati, ma previa autorizzazione 

dell’organo di vertice amministrativo e trasmissione alla Corte dei Conti, qualora il bene 

o il servizio oggetto di convenzione non  sia idoneo al soddisfacimento dello specifico 

fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, e nel 

rispetto delle condizioni della L. 208/2015. Tale deroga non opera fino al 31 dicembre 

2019 per effetto del divieto previsto dalla L. 208/2015, art. 1, comma 494. 

b) Per le categorie di: 

- beni e servizi informatici; 

- beni e servizi di connettività 

la possibilità di acquisti autonomi è possibile se congruamente motivati, previa 

autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo e trasmissione all’ANAC e all’AGID, 

qualora il bene o il servizio oggetto non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello 

specifico fabbisogno dell’amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza 

comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa  

c) Tra le categorie merceologiche di beni e servizi per le quali, al di sopra di determinate 

soglie annue individuate dal DPCM 24.12.2015, è obbligatorio ricorrere a Consip o ad 
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altri soggetti aggregatori, rientrano altresì i seguenti servizi (esclusi beni e servizi in 

ambito sanitario): 

- vigilanza armata; 

- facility management immobili; 

- pulizia immobili; 

- guardiania; 

- manutenzione immobili e impianti. 

7. Considerata l’obbligatoria priorità di ricorso alle Centrali di committenza (CONSIP, 

regionali, ecc.) e al mercato elettronico per gli acquisti sotto soglia, presso ognuno  dei 

“centri di approvvigionamento” dell’Ente ed individuati rispettivamente nel Servizio Gare 

e Contratti, nel Servizio tecnico e patrimonio e nel Servizio Risorse Umane, vengono 

individuati i cosiddetti “punto istruttore”, ovvero operatori abilitati all’accesso al MePA, al 

fine di visualizzare le offerte, effettuare confronti concorrenziali e predisporre eventuali 

proposte d’ordine. Il punto istruttore verificata la presenza del bene o del servizio negli 

elenchi del MePA, stamperà il tabulato contenente le offerte presenti e selezionate 

(minimo tre o cinque a seconda del livello di contrattazione meglio specificato nei 

successivi articoli) che il Responsabile del Servizio   sottoporrà al c.d. punto ordinante 

(Direttore Segretario Generale - RUP) competente per l’acquisto, con la richiesta di 

emissione diretta di ordine on-line da parte di quest’ultimo, o di attivazione di apposita 

procedura di R.D.O (richiesta di offerta).  

 

Art. 9 – Elenco degli Operatori economici 

1. L’Ente è dotato di un proprio Elenco degli Operatori economici, con permanente possibilità 

di iscrizione da parte degli operatori economici operanti nelle categorie merceologiche e 

nei settori contemplati, purché in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016. 

2. Da detto Elenco, il Responsabile del Procedimento può individuare gli operatori economici 

da consultare per le procedure in argomento, osservando i principi enunciati in premessa. 

3. L’iscrizione all’Elenco non è, in ogni caso, condizione esclusiva per la partecipazione alle 

procedure di cui al presente atto regolamentare, cui possono essere interessati  anche  

gli operatori semplicemente iscritti al MEPA. 

4. In caso di insussistenza della categoria merceologica di interesse nell’ambito del predetto 

Elenco, gli operatori da invitare alla procedura saranno scelti secondo indagini di mercato, 

che vengono svolte ai sensi delle Linee guida n. 4 del 26.10.2016 adottate dall’ANAC così 

come aggiornate con delibera n. 206 del 1^ marzo 2018  citate in premessa, mediante 

pubblicazione sul profilo committente - nella Sezione “Amministrazione trasparente”, 

nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”, di un avviso che indichi: il valore 

dell’iniziativa; gli elementi essenziali del contratto; i requisiti di idoneità professionale; i 

requisiti di capacità economico finanziaria e/o professionale richiesti; il numero minimo 

ed eventualmente il numero massimo degli operatori che saranno invitati; i criteri di 

selezione degli operatori economici e le modalità di contatto con la Stazione appaltante. 

5. Ai sensi delle precitate Linee guida dell’Anac, la fase dell’indagine di mercato, promossa 

dal Responsabile Unico del Procedimento secondo le modalità procedurali sopra indicate,  

è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i potenziali concorrenti, gli 

operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche 

disponibili, le condizioni economiche. L’indagine di mercato serve a verificare l’esistenza 

sul mercato di imprese potenziali contraenti ed interessate ad effettuare la prestazione 

richiesta. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito 

alla procedura. 

6. Qualora, entro il termine previsto dall’avviso esplorativo, nessun operatore economico 

abbia richiesto di essere invitato ovvero per ragioni di urgenza, debitamente motivata, e 

non ascrivibili all’Ente,  non si abbia il tempo di dare luogo alla pubblicazione dell’avviso 

e di attenderne la scadenza del termine prescritto, il Responsabile del Procedimento può 

individuare i soggetti da consultare attraverso una informale indagine di mercato per via 

telefonica e/o telematica.  
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7. L’indagine di mercato può essere effettuata anche attraverso il ricorso al MEPA, secondo 

le relative procedure. 

8. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento 

ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non 

rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati. 

9. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della 

determina a contrarre. 

 

Art. 10 - Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett) a, D.Lgs. 50/2016 

1. Decreto a contrarre: La procedura prende avvio con il decreto a contrarre. Per detta 

procedura in attuazione dell’art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, il decreto a contrarre può 

coincidere con il provvedimento di affidamento stesso. Il Rup individua l’operatore 

economico con il quale procedere all’affidamento con libertà di forme, secondo le modalità 

più oltre specificate (art. 14).  Il provvedimento contiene in modo semplificato: 

a) l’oggetto dell’affidamento; 

b) l’importo; 

c) gli elementi che identificano l’operatore economico individuato come affidatario, 

quale prestatore di servizi, esecutore di lavori,  o fornitore di beni; 

d) le ragioni della scelta dell’operatore economico affidatario, con riferimento 

particolare alle modalità di individuazione dello stesso attraverso acquisizione di 

informazioni o indagine esplorativa di mercato, estrazione da un elenco, richiesta 

di preventivi o mediante una procedura selettiva, qualora la Stazione appaltante 

abbia optato per tale percorso; 

e) il possesso, da parte dell’operatore economico affidatario, dei requisiti di carattere 

generale e dei requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-professionale, 

quando richiesti; 

f) le necessarie indicazioni relative alla spesa per l’affidamento e alla sua copertura 

nell’ambito del bilancio. 

Il provvedimento nella forma semplificata può essere redatto quando sono certi il 

nominativo dell’operatore economico e l’importo contrattuale. 

2. Indagine di mercato: Tuttavia il Rup può individuare l’operatore economico acquisendo 

informazioni dimostrative della sua esperienza e della sua abilità: 

a) da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall’Amministrazione; 

b) dal mercato elettronico gestito da Consip s.p.a., o da altri soggetti aggregatori 

presenti nell’ambito territoriale di riferimento o da centrali di committenza 

costituite da enti locali o da altre pubbliche amministrazioni, anche mediante 

consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili nei singoli mercati elettronici 

o nelle piattaforme telematiche;  

c) da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato forniture di beni o 

servizi analoghi a quelli che l’Amministrazione intende affidare; 

d) verificando i requisiti di operatori economici iscritti a sistemi di qualificazione 

gestiti da Amministrazioni pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici. 

3. Indagine esplorativa: L’individuazione dell’operatore economico con il quale procedere 

ad affidamento diretto può essere effettuata anche mediante un’indagine esplorativa del 

mercato: 

a) con richiesta di preventivi preferibilmente a due o più operatori economici presenti 

nel settore di interesse dell’Amministrazione per la relativa acquisizione;  

b) con altre procedure che consentano l’acquisizione di elementi che consentano la 

verifica dell’esperienza, dell’affidabilità e dei valori di prezzo di più operatori 

economici.   

L’acquisizione di informazioni e le indagini esplorative del mercato sono preordinate a 

conoscere l’assetto del   mercato, gli operatori dello stesso, le relative caratteristiche 

soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole 

contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali 

esigenze dell’Amministrazione. 
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4. Garanzie: Per acquisizioni di servizi, forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 è facoltà della Stazione Appaltante 

richiedere le garanzie provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103, D.Lgs. 50/2016, 

tenuto conto della tipologia e della natura dell’acquisizione. 

5. Contratto: Il contratto può essere stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio, consistente in uno scambio di lettere, a mezzo di posta elettronica certificata. 

Non sono soggetti a imposta di bollo i contratti perfezionati a mezzo di scambio di lettere.  

6. Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), D.Lgs. 50/2016 non si applica il termine dilatorio 

di stand still di 35 giorni per la stipulazione del contratto. 

 

Art. 11 - Procedure negoziate ex art. 36, comma 2, lett. b), c) D.Lgs. 50/2016 

 Forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore alla soglia 

comunitaria di cui all’art.35 comma 1 lett. c) del Codice ad esclusione dei servizi di 

architettura ed ingegneria; 

 Forniture e servizi per i servizi sociali e gli altri servizi di cui all’allegato IX al Codice, di 

importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 750.000,00 euro ai sensi 

dell’art.35 comma 1 lett. d) del Codice; 

 Lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro; 

 Lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed 

inferiore a 1.000.000,00 di euro 

 lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 di euro 

 

1. Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, previa 

deliberazione a contrarre, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori 

economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del 

Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero 

proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero  

a) per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore 

alle soglie di cui all’art. 35 del Codice di almeno cinque operatori economici, 

b) per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro 

di almeno 10 operatori economici, 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di 

euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno quindici 

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici 

2. La procedura prende avvio con il decreto a contrarre, il quale individua quanto segue: 

a) interesse pubblico che si intende soddisfare; 

b) le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquistare; 

c) l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile; 

d) la procedura che si intende seguire con sintetica indicazione delle ragioni; 

e) criteri di scelta degli operatori economici e delle offerte; 

f) le principali condizioni contrattuali. 

3. Al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura, il Responsabile 

unico del procedimento effettua un’indagine di mercato. L’indagine di mercato si realizza 

mediante avviso pubblico o mediante estrazione da elenchi di operatori economici, 

costituiti secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016. 

L’indagine di mercato è una fase che non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 

successivo invito alla procedura e, pertanto, la Stazione appaltante è tenuta ad 

evidenziare in ogni comunicazione relativa alla stessa tale condizione. 

4. L’avviso pubblico dovrà essere pubblicato sul profilo committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” all’interno del link “Bandi di gara e contratti” e riportare i 

seguenti dati:  



 

 

        Ant i ca  S cuo la  de i  Ba t tu t i  
    E n t e  p e r  l a  g e s t i o n e  d i  S e r v i z i  a l l a  P e r s o n a  

 

13 

 

a) il valore dell’affidamento, 

b) gli elementi essenziali del contratto, 

c) i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità 

economica/finanziaria, 

d) le capacità tecniche e professionali richieste, il numero minimo ed eventualmente 

massimo di 

e) operatori che saranno invitati alla procedura, 

f) i criteri di selezione degli operatori economici, 

g) il criterio di selezione delle offerte, le modalità per comunicare con la stazione 

appaltante. 

5. Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra 

tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi 

con alcune imprese, come meglio esplicitato ai  successivi artt. 12 - 14. 

6. Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico non sia possibile procedere alla selezione 

degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile 

Unico del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente 

pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. 

7. In tale ipotesi, rende tempestivamente noto attraverso la stessa piattaforma web 

dell’Ente la data ed il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni 

accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio 

non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. 

8. In caso di estrazione manuale, il Responsabile Unico del procedimento procederà a 

redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante 

un'assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte. 

9. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza 

che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore 

economico corrispondente. 

10. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più 

confacente alle proprie esigenze - indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto 

equivalente - purché pari o superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice e ciò al 

fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della 

facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle 

offerte anomale. 

11. Individuati gli operatori economici da invitare, la lettera-invito contiene tutti gli elementi 

che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui 

almeno:  

a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo 

importo complessivo stimato e degli eventuali costi di sicurezza di natura 

interferenziale. Tale importo, nel caso in cui si prevedesse il ricorso a proroga o 

rinnovo dovrà essere comprensivo anche di tale opzione;  

b) la suddivisione o meno in lotti funzionali/prestazionali (in caso di previsione di un 

unico lotto, dovrà essere indicata la relativa motivazione ai sensi dell’art. 51, D.Lgs. 

50/2016); 

c) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico 

organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici 

selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali 

sono stati inseriti nell'elenco; 

d) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa (il termine 

per presentare le offerte non deve essere inferiore a 15 giorni dalla data di spedizione 

della lettera di invito, salvo i casi di motivata urgenza il cui termine può essere ridotto 

a 5 giorni); 
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e) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di 

presentazione di un’unica offerta valida 

f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;  

g) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del 

Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi 

di valutazione e la relativa ponderazione. Si precisa che in considerazione della 

tipologia dei lavori, se in presenza di elementi progettuali esecutivi e non elevata 

incidenza di manodopera, si procede preferibilmente col criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Qualora ciò non fosse possibile, 

nell’avviso di manifestazione d’interesse viene prevista la possibilità di pubblico 

sorteggio per limitare il numero degli operatori economici da invitare alla gara; 

h) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli 

oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di 

sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare 

condizioni contrattuali e la misura delle penali; 

i) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 

j) l'eventuale richiesta di garanzie; 

k) il nominativo del RUP; 

l) l'eventuale volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 

97, comma 8, D.lgs. n. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso, la stazione 

appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa; 

m) riserva di non stipulare il contratto di servizi e forniture qualora vengano attivate 

medio tempore convenzioni Consip che prevedano prezzi più convenienti; 

n) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti. 

Nella lettera di invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati. 

12. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla 

commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della 

fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. 

13. Contratto: per importo superiore a 40.000 euro, è preferita la stipula del contratto 

mediante scrittura privata, con sottoscrizione in modalità elettronica. 

 

Art. 12 - Principio di rotazione 

1. Come citato in premessa, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo 

le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi 

compreso l’affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva 

possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di 

sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei 

conflitti di interessi.  

2. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica, con riferimento 

all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due 

affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa 

rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, 

ovvero ancora nello stesso settore di servizi.  

3. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette 

all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore 

economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.  

4. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 

ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l’Ente, in virtù di regole prestabilite 

dal Codice dei contratti pubblici ovvero dallo stesso in caso di indagini di mercato o 

consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 

economici tra i quali effettuare la selezione. 
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5. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con 

riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: 

arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o 

strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza 

sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o 

inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli 

per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei 

presupposti di cui all’articolo 80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici. 

6. Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, il rispetto del principio di 

rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente 

uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più 

stringente. 

7. L’affidamento diretto al contraente uscente ha carattere eccezionale ed esige una 

motivazione più stringente e dettagliata: il Rup  motiva tale scelta in considerazione della 

particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, 

tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente 

rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto 

dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media 

dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. L’onere motivazionale relativo 

all’economicità dell’affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere 

soddisfatto mediante la valutazione comparativa da parte del Rup dei preventivi di spesa 

forniti da due o più operatori economici. 

8. Nei casi di affidamento diretto, per la scelta dell’operatore economico a cui affidare il 

contratto, si può tenere conto, a livello indicativo e fatto salvo ogni ulteriore criterio da 

motivare con la determina a contrattare, dei seguenti fattori: Adeguate referenze 

maturate per l’esecuzione di precedenti appalti - Tempestività nell’erogazione della 

prestazione  - Continuità rispetto ad una precedente prestazione - Valutazione 

comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici - Miglior 

costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle 

caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post 

esecuzione e/o post vendita. 

9. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente 

procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da 

precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità 

dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico 

e qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito 

derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, 

contenuta nella determinazione a contrarre od in atto equivalente. 

 

Art. 13 - Verifica dei requisiti autocertificati 

1. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della 

procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. n. 50/ 

2016. 

2. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di 

effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di 

autocertificazione di cui all'art. 71 D-P.R. n. 445/2000. 

3. Per lavori servizi e forniture di importo fino  a 5.000 euro, in caso di affidamento diretto, 

l’Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita 

autocertificazione resa dall’operatore economico ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000. 

L’Ente procede prima della stipula alla consultazione del Casellario delle annotazioni 

riservate ANAC, alla verifica del DURC, nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove 

previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 

professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad 

esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). 
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4. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 

20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, l’Ente ha facoltà di procedere alla stipula 

del contratto sulla base di un’apposita autocertificazione resa dall’operatore economico ai 

sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 secondo il modello del Documento di gara unico europeo 

DGUE. L’Ente procede prima della stipula alla consultazione del Casellario delle 

annotazioni riservate ANAC, alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 

80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove 

previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 

particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche 

attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012). 

5. Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di affidamento diretto, l’Ente ha facoltà 

di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autocertificazione resa 

dall’operatore economico ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000 secondo il modello del 

Documento di gara unico europeo DGUE. L’Ente procede prima della stipula alle verifiche 

del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti 

pubblici e di quelli speciali se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge 

stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in 

relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012). 

6. A tutela della stazione appaltante, il contratto deve in ogni caso contenere espresse, 

specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del 

corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti 

dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in 

alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore 

del contratto. 

7. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 comma 2 e 216 comma 13 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i., fino all’adozione del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, la stazione 

appaltante, per tutte le procedure di importo pari o superiore a 40.000 euro iva esclusa, 

procede alla verifica, nei confronti dell’aggiudicatario, del possesso dei requisiti di 

carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario, utilizzando la banca 

dati AVCPass istituita presso l'ANAC. Con l’adozione della Deliberazione n.157 del 

17.02.2016, l’ANAC ha istituito il nuovo sistema per la verifica “on line” dei requisiti per 

la partecipazione alle procedure di affidamento attraverso la BDNCP, denominato 

AVCPASS. La Stazione Appaltante procede alla verifica del possesso dei suddetti requisiti 

attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, fatta eccezione per i requisiti di ordine 

generale, economico finanziari e/o tecnico professionali diversi da quelli di cui è prevista 

l'inclusione nella Banca dati di cui sopra; per la comprova del possesso di questi ultimi 

requisiti, la stazione appaltante applica le disposizioni previste in materia dal D.Lgs. 

n.50/2016, nonché provvede al recupero della documentazione, secondo le modalità 

previste dall’art. 40 comma 1 e dall’art.43 del D.P.R. 445 del 2000 e s.m.i. e quanto 

previsto dalla lettera invito. 

 

Art. 14 - Selezione dell’operatore - Affidamento diretto  

1. Entro la fascia di 40.000 euro, si è inteso distinguere, sotto il profilo puramente 

operativo, due diverse sottofasce, che disciplinano la procedura di affidamento diretto: 

a) prima fascia: inferiore a 5.000 euro Iva esclusa;  

b) seconda fascia: per valori da  5.000 euro a  40.000 euro Iva esclusa 

 

 Affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro [< € 5.000,00] 

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 

450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 1.000,00 euro (al netto dell’iva)  è consentito tramite acquisti 

autonomi senza il necessario ricorso al MEPA. 

2. L’attività negoziale per valore compreso nella prima sottofascia avviene di norma 

prescindendo dalla richiesta di più preventivi individuando gli operatori economici sulla 
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base di indagini di mercato od esplorative ovvero tramite l’elenco degli operatori 

economici predisposto dall’Ente, privilegiando il criterio della rotazione per garantire la 

massima partecipazione. 

3. Allo scopo di garantire un’adeguata motivazione è tuttavia necessaria l’acquisizione di 

almeno 2 (due) preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di 

raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia 

della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità e della prestazione resa e 

quale buona regola di “best practice”. 

4. Per le acquisizioni presenti nei cataloghi del M.E.P.A., ed in ogni caso per quelle di importo 

superiore a 1.000 euro, fino alla soglia di 5.000 euro  senza artificiosi frazionamenti,  il 

Centro di Approvvigionamento  potrà ricorrere all’O.D.A o Trattativa diretta.  

5. A seconda della tipologia e dei contenuti della prestazione richiesta, il RUP potrà ricorrere 

per l’affidamento diretto: 

 ad operatore abituale, solo in caso di conclamata necessità e/o di conclamata 

impossibilità di procedere, secondo le ipotesi che seguono; 

 ad operatore iscritto per la categoria corrispondente nell’Albo dei Fornitori (secondo il 

principio della rotazione), e in caso di assenza di fornitori iscritti per la tipologia 

merceologica di interesse si rivolgerà al mercato; 

 ad operatore reperito sul MEPA, seguendo le relative procedure (ODA o trattativa 

diretta); 

6. In caso di affidamento al contraente uscente, la determinazione di aggiudicazione motiva 

analiticamente la scelta con riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione 

del precedente rapporto contrattuale e alla competitività del prezzo offerto rispetto alla 

media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della 

qualità della prestazione. Dà atto, inoltre, della permanenza in capo allo stesso 

aggiudicatario dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del codice dei contratti 

7. Si prescinde dalla formalità di richiesta  di più preventivi anche nei seguenti casi: 

 quando trattasi di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o di beni 

o servizi che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione 

richiesti; 

 nei casi di estrema urgenza determinati da eventi imprevedibili e non imputabili 

all’amministrazione; 

8. Nella fattispecie di affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, l'individuazione 

dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni: 

• tempestività nella individuazione dell'operatore economico; 

• tempestività dell'erogazione della prestazione; 

• continuità rispetto a una precedente prestazione; 

• miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle 

caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-

esecuzione e/o post-vendita; 

9. L’Ente ricorre all’affidamento diretto ad un unico operatore, pur restando comunque 

fermo l’obbligo di richiederne preliminarmente il preventivo/offerta al fine di valutarne la 

convenienza e la congruità rispetto all’importo stimato dalla Stazione appaltante ed alle 

vigenti condizioni di mercato. Il prezzo e le condizioni offerti possono anche essere 

oggetto di ulteriore negoziazione tra le parti. 

10. Detto preventivo, una volta definito ed accettato, verrà acquisito e costituirà parte 

integrante del rapporto contrattuale. 

 

 Procedure Entro Seconda Fascia valori da 5.000 euro ed inferiori a 40.000 euro 

[=>€5000,00 <€40.000,00] - Affidamento diretto previa comparazione di 

(almeno) due preventivi 

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, per gli affidamenti  di importo da 5.000 euro e 

fino all’importo di  40.000 euro, procede facendo ricorso prioritariamente a: 
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 Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del metaprodotto, ovvero, in 

alternativa, mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma 

di Mercato Elettronico fornita dalla Centrale di Committenza regionale; 

 In assenza del metaprodotto in MEPA, mediante ricorso all’Albo degli Operatori 

economici procedendo all'individuazione del fornitore, nel rispetto dei principi del 

presente Regolamento 

2. Procede all’affidamento previa comparazione di almeno 3 (tre) preventivi di spesa, 

avendo cura di individuare quello più vantaggioso per l’Ente, se del caso, anche mediante 

il ricorso a criteri concorrenti al solo prezzo più basso (es. tempi di consegna, eventuale 

manutenzione, garanzie pluriennali).  

3. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del 

Procedimento dovrà motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato 

a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel 

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto 

rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo 

conto della qualità della prestazione. 

4. Per le acquisizioni presenti nei cataloghi del M.E.P.A per gli importi da 5.000 euro a 40.000 

euro dovranno essere interpellati,  di norma,  almeno 3 (tre) operatori economici, 

individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite l’elenco degli operatori 

economici predisposto dall’Ente,  privilegiando il criterio della rotazione per garantire la 

massima partecipazione,  richiedendo preventivi scritti,  alle medesime condizioni 

espresse con una richiesta tipo che riporti le condizioni essenziali del contratto.  

5. Il Rup selezionerà come contraente l’operatore economico che avrà presentato la 

proposta meglio rispondente alle esigenze dell’Amministrazione ove entrambe le 

componenti, economica e qualitativa, desumibile quest’ultima dalla relazione tecnica, 

saranno tenute in debita considerazione. Con riferimento alla parte qualitativa il Rup 

valuterà l’adeguatezza, la pertinenza e la completezza della proposta tecnica rispetto alle 

caratteristiche del servizio o della fornitura  oggetto della procedura. 

6. Individuata la proposta più rispondente alle esigenze dell’Ente procederà a sua volta con 

Trattativa diretta o Ordine diretto a cui seguirà la stipulazione del contratto, sempre 

tramite le procedure previste dal MEPA. 

7. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ODA o Trattativa Diretta fino alla soglia 

dei 40.000 euro nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici 

predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione 

alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema 

urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all’amministrazione, 

rigorosamente documentati e motivati.  

8. Nei casi in cui non sia possibile il ricorso al M.E.P.A., dovranno essere interpellati, di 

norma, almeno 3 (tre) operatori economici, procedendo con le medesime modalità 

previste ai paragrafi 5-6. 

 

Art. 15- Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo 

complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000 

1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, 

secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lett. a). 

2. In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile 

del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base 

della specificità del caso. Al riguardo, ove ritenuto opportuno dal RuP, si suggerisce 

l’acquisizione di almeno 3 (tre) preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un 

parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in 

un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della 

prestazione da rendere.  

3. I professionisti da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite 

elenco di professionisti per l’affidamento d’incarichi attinenti l’ingegneria e l’architettura, 

nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. 
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Art. 16 - I criteri di selezione, la scelta del contraente e l’obbligo di motivazione 

1. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti 

dalla L. 241/90 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante 

motiva adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto 

del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella 

determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto 

all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali 

caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del prezzo in rapporto 

alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.  

2. La motivazione di cui al punto 1 deve essere stringente nel caso di affidamento al 

contraente uscente, non rientrante nelle ipotesi di cui sopra. In tal caso la motivazione 

dovrà dimostrare la riscontrata effettiva assenza di alternative ovvero il grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione 

a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività 

del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore del mercato di 

riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. 

3. In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato 

elettronico o di acquisti di modico valore (entro la fascia di  5.000 euro)  per i quali sono 

certi il nominativo del fornitore e l'importo dell’affidamento, si può procedere a un decreto 

a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.  

4. Tali affidamenti vengono ricondotti alla assegnazione del budget annuale  determinato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e successivamente rendicontati dal 

RUP con apposito decreto. 

5. A tale riguardo il Direttore Segretario Generale procede infatti, su proposta dei 

Responsabili dei Singoli Centri di Approvvigionamento che effettuano affidamenti 

nell’ambito delle presenti disposizioni, a prender  atto  con proprio provvedimento 

denominato “APPROVAZIONE AFFIDAMENTI DIRETTI AI SENSI ART. 36 C. 2 

lett.a) d.lgs 50/2016 DISPOSTI NEL CORSO DEL MESE DI ……….”,  e di norma 

ogni mese, dell’elenco di tutte le procedure di acquisto di beni e di servizi, lavori concluse 

nel periodo di riferimento e rientranti nella fascia di importo fino a 5.000 euro  per 

ciascuna tipologia di spesa. 

 

Art. 17 - Criterio di valutazione delle offerte 

1. Per ciascuna procedura di affidamento il Responsabile Unico del Procedimento individua 

il criterio di valutazione delle offerte secondo i seguenti parametri:  

- affidamento di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, in alternativa tra: 

criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice, criterio del 

qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio del costo/efficacia ai 

sensi dell'art. 96 del Codice; 

- affidamento di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, in alternativa 

tra: criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice e criterio del 

costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice; 

- affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 

condizioni sono definite dal mercato, in alternativa tra: criterio del minor prezzo ai sensi 

dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del 

Codice; 

- affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 

35 del Codice, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di 

notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo in alternativa tra: 

criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice e criterio del 

costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice; 

- affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 

35 del Codice, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un 
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carattere innovativo in alternativa tra: criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, 

comma 6 del Codice e criterio del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice 

- affidamento di servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, 

comma 6, del Codice; 

- affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, 

comma 1 del Codice, esclusivamente attraverso il criterio qualità/prezzo ai sensi dell'art. 

95, comma 6 del Codice; 

- affidamento di servizi di natura tecnica e intellettuale di importo inferiore a 

40.000,00 euro, in alternativa tra criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 

4 del Codice, criterio del qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 6 del Codice, criterio 

del costo/efficacia ai sensi dell'art. 96 del Codice. 

 

Art. 18 - Commissione giudicatrice 

1. Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 782 del codice 

dei contratti, nelle procedure ad offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del migliore rapporto qualità – prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico – economico è affidata ad apposita commissione giudicatrice, nominata dal 

Direttore dell’Ente. 

2. La costituzione della commissione è effettuata dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte da parte degli operatori economici. 

3. La commissione è presieduta di norma dal Direttore, o proprio delegato,  ed è composta 

da due membri scelti fra i funzionari dello stesso Ente; non tutti i commissari debbono 

avere eguale esperienza, ma è sufficiente che tra i membri risultino ripartite le 

competenze sui procedimenti di gara e sull’oggetto del contratto da aggiudicare. 

4. La nomina del RUP  a membro della Commissione giudicatrice è valutata con riferimento 

alla singola procedura, ai sensi dell’art. 77 c. 4 d.lgs. 50/16.  

5. In caso di accertata carenza in organico di adeguata professionalità, o quando ricorrono 

esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti: 

a. fra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, 

lett. a) del codice dei contratti; 

b. o, mediante sorteggio, nel rispetto del criterio della rotazione, tra gli 

appartenenti alle seguenti categorie: 

 professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi 

professionali, sulla base di rose di nominativi di candidati fornite dagli ordini 

professionali; 

 professori universitari di ruolo, sulla base di nominativi di candidati forniti 

dalle facoltà di appartenenza; 

6. I commissari non devono avere svolto alcuna altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 

7. Non possono essere nominati commissari: 

a. coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico 

amministratore presso la stessa stazione appaltante interessata dalla gara; 

b. coloro che come commissari hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati 

in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti 

dichiarati illegittimi; 

c. coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 42 del 

codice dei contratti; 

                                                           
2 Art.78: “E’ istituito presso l’Anac, … l’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nella procedure di 

affidamento dei contratti pubblici…..Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, si applica l’art. 216 c. 12”. L’Anac ha 

emanato le pertinenti Linee Guida (n. 5/16) recanti i criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti all’Albo, rimandando 

l’entrata in vigore dell’Albo all’adozione di un Regolamento Anac teso a disciplinare le procedure informatiche per garantire la casualità 

della scelta. Ad oggi il predetto regolamento non è stato adottato, per cui con Comunicato 22.3.2017, Anac ha chiarito che ai sensi dell’art. 
77 c. 12 e art. 216 c. 12, la nomina della commissione continua ad essere di esclusiva spettanza delle P.A. secondo regole di 

organizzazione, competenza e trasparenza preventivamente individuate. 
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d. coloro che si trovano nella situazione di cui all’art. 35 – bis del d.lgs. n. 165 del 

2001. 

8. Nei documenti di gara sono inserite le informazioni sulla composizione della commissione 

giudicatrice, sulle modalità di scelta dei componenti, e i suoi compiti. 

9. Al momento in cui è formato l’elenco dei candidati a commissario, il RUP comunica ai 

quest’ultimi l’oggetto della gara, i nominativi dei concorrenti ammessi, la data del 

sorteggio, quella per l’accettazione dell’incarico e la data della seduta di gara cui devono 

partecipare quelli nominati, allo scopo di permettere a ciascun candidato di effettuare, 

prima dell’accettazione della nomina, la verifica di eventuali situazioni di conflitto di 

interesse. 

 

Art. 19 - Garanzie provvisoria e definitiva 

1. Per la partecipazione alle procedure di gara è richiesta all’offerente la presentazione della 

garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice. Nei casi di affidamenti di importo inferiore 

a 40.000 euro, è facoltà del RUP non richiedere la garanzia provvisoria.  

2. L’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la 

redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di 

supporto alle attività del responsabile unico del procedimento (art. 93, comma 10, del 

D.Lgs. 50/2016). 

3. Per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori deve essere richiesta all’esecutore del 

contratto una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del Codice. Si può prescindere dalla 

cauzione nei casi di cui all’art. 103, comma 11, del Codice. 3 

Art. 20 - Stipula del contratto 

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere. 

2. Le parti possono effettuare lo scambio mediante posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli Stati membri.  

3. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000 euro si privilegia la stipula del contratto 

in modalità elettronica mediante scrittura privata. 

4. Nel caso di scrittura privata il contratto sarà iscritto al registro di repertorio dell’Ente, e 

registrabile solo in caso d’uso. 

5. Tutti i contratti, sia stipulati in forma di scrittura privata o per scambio corrispondenza, 

sono sottoposti alla registrazione di protocollazione necessaria ai fini della validazione 

temporale dei contratti informatici e per il successivo loro invio al servizio di 

conservazione sostitutiva. 

6. Nel registro di repertorio cartaceo saranno registrati solo i contratti stipulati in forma 

pubblica amministrativa, le scritture private,  e quelli da registrare obbligatoriamente 

all’Agenzia delle Entrate in “termine fisso”. 

7. Sono integralmente richiamate nel presente atto regolamentare tutte le modalità di 

stipula dei contratti contenute nella Disposizione esecutiva del Direttore Segretario 

generale n. 9 del 18.06.2015 ad oggetto “modalità di stipula dei contratti di servizi – 

lavori – forniture”. 

  

Art. 21 - Direttore  dell’esecuzione del contratto 

1. Operata la scelta del contraente a conclusione del procedimento, il responsabile del 

procedimento può assegnare la responsabilità dell’esecuzione del contratto al 

                                                           
3 Art. 103, comma 11: 

È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), 

nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, 

o per l’uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti 

d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L’esonero dalla 

prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione 
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responsabile del Servizio destinatario del bene o  del servizio, il quale si rapporterà con 

il responsabile del procedimento (Direttore Segretario generale o eventuale altro soggetto 

da questi nominato) per gli aspetti di controllo tecnico-contabile ed amministrativo e di 

gestione dell’eventuale contenzioso. 

2. Di quanto sopra si darà atto in sede di decreto di aggiudicazione definitiva, con il quale  

l’Ente, su proposta del RUP, nomina il Direttore dell’Esecuzione individuandolo tra i 

soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione 

all’oggetto del contratto:  

a. personale della stazione appaltante titolare del contratto o di altre stazioni 

appaltanti, mediante stipula di apposite convenzioni; 

b. professionisti esterni individuati con le modalità previste  dall’art. 31, comma 8, 

del Codice. 

3. Il direttore dell’esecuzione può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi. 

4. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del 

procedimento nei seguenti casi:  

- Interventi di importo superiore a 500.000 euro; 

- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;  

- prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze  

- interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o 

dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 

- per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano 

il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che 

hanno curato l’affidamento  

5. Il responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto 

congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto (art.102 comma 1 D.Lgs. 

50/16). 

6. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al 

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall’Ente assicurando la 

regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali (art. 

111 commi 2 D.Lgs. citato). 

7. La Direzione dell’esecuzione del contratto si sostanzia in un insieme di attività volte a 

garantire che l’esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformità alle 

prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di 

aggiudicazione o affidamento. 

8. Nello svolgimento delle sue funzioni il Direttore dell’esecuzione è tenuto, inoltre, ad 

utilizzare la diligenza richiesta dall’attività esercitata ex art. 1176, comma 2, c.c. e ad 

osservare il canone di buona fede ex art. 1375 c.c.. 

9. Il Direttore dell’Esecuzione segnala tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, 

disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine 

dell’applicazione da parte del R.U.P. delle penali inserite nel contratto ovvero della 

risoluzione dello stesso per grave inadempimento nei casi consentiti. 

10. Prima che si disponga per il pagamento dei beni e servizi forniti, gli stessi devono essere 

collaudati dagli organismi tecnici competenti o da persona esperta della materia, anche 

dipendente; il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione o da un 

attestato di conformità della fornitura secondo le vigenti disposizioni in materia, rilasciato 

dal preposto (o suo delegato) in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 102 del Codice 

Appalti. 

11. Il Direttore  dell’esecuzione verifica i documenti contabili (fattura o documento fiscale 

equivalente) emessi dai fornitori o prestatori di servizi, attestando l’avvenuta regolare 

esecuzione o fornitura ed autorizzandone la liquidazione mediante apposizione di visto in 

calce al documento contabile; se previsto redigono il verbale di collaudo del bene o 

l’attestazione di regolare esecuzione del servizio come previsto al precedente capoverso. 

La liquidazione delle fatture consisterà nel riscontro di congruità tra quanto ordinato e 

quanto ricevuto per quantità, prezzo, qualità, termini e modalità di consegna, regime 
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fiscale applicato, osservanza di eventuali altre condizioni di fornitura od esecuzione di 

lavori. 

12. Effettuate le verifiche di cui sopra, viene disposto il pagamento entro 30 gg. dalla data di 

ricevimento della fattura, ovvero dalla data di collaudo o dall’attestazione di regolare 

esecuzione se successiva alla data di presentazione della fattura; il predetto termine può 

essere elevato fino a 90 gg. qualora sia stato prefissato e preventivamente comunicato 

alle ditte in sede di richiesta di preventivo o di conferma d’ordine. 

13. Il pagamento è subordinato a: 

- Acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità 

- Alla verifica prevista dall’art. 48-bis DPR 602/1973 e smi nonché dal DM 18/1/2008 n.40 

per pagamenti di importo superiore ad € 5.000; 

- All’osservanza degli adempimenti obbligatori sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. 

14. Sono ammesse al pagamento, a cura del responsabile della funzione economico-

finanziaria mediante emissione del titolo di spesa e, quindi, dell’ordine di pagamento, le 

fatture e le note relative alle forniture di beni e/o servizi e/o lavori emesse secondo la 

presente disciplina, nelle quali siano espressamente attestati i visti di regolare 

esecuzione/attestato di conformità, in sede liquidativa da parte dei preposti alla relativa 

funzione. 

15. Il Direttore dell’Esecuzione è tenuto al rilascio di certificati, quali il certificato attestante 

l’avvenuta ultimazione delle prestazioni, inviato al R.U.P., che ne rilascia copia conforme 

all’impresa appaltatrice.  

16. Per quanto non stabilito dal presente articolo, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

svolgerà tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice appalti, 

dall’emanando Decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di cui all’art.111 

comma 2 D.Lgs. citato (Linee Guida D.E.C.), nonché da successive norme comunitarie, 

nazionali e regionali.  

 

Art. 22 -  Procedure per l’affidamento di servizi sociali e di altri servizi compresi 

nell’allegato IX del Codice 

1. L’aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e delle altre tipologie di servizi compresi 

nell’allegato IX del Codice è effettuata nel rispetto delle disposizioni del Codice stesso, 

tenendo conto in particolare: 

a. per la pubblicità preventiva, di quanto previsto dall’art. 142 del Codice; 

b. per la possibilità di effettuare procedure riservate a determinate categorie di 

operatori economici, di quanto previsto dall’art. 143 del Codice; 

c. per le particolarità relative ai servizi di ristorazione, di quanto previsto dall’art. 

144 del Codice; 

d. per l’utilizzo obbligatorio del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, di quanto stabilito dall’art. 95, comma 3 del Codice. 

2. Le presenti disposizioni disciplinano quindi anche le procedure di affidamento degli appalti 

di servizi aventi ad oggetto l’affidamento di tutti quei servizi legali nella misura in cui 

non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d)4. 

3. L’acquisizione di servizi sociali e di altri servizi compresi nell’allegato IX del Codice è 

sottoposta a programmazione, secondo quanto previsto dall’articolo 21 del Codice stesso, 

e alla progettazione, in base a quanto stabilito dall’articolo 23 del Codice stesso per i 

progetti relativi ad appalti di servizi. 

4. Per la gestione delle varie fasi delle procedure di affidamento di appalti di servizi sociali 

e di altre tipologie di servizi compresi nell’allegato IX del Codice l’Ente  fa riferimento a 

quanto stabilito dagli articoli 30, 32 e 33 del Codice stesso. 

5. L’acquisizione di servizi sociali e per le altre tipologie di servizi compresi nell’allegato IX 

del Codice, il cui valore sia inferiore alle soglie stabilite dall’articolo 35 del Codice, è 

                                                           
4 Più in generale si possono definire (non esaustivo) i c.d. Servizi giuridici e di consulenza giuridica stragiudiziale e di rappresentanza 

legale.  
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effettuata nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 36 e dall’articolo 37 del Codice 

stesso. 

6. L’Ente applica, in relazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi 

compresi nell’allegato IX, le disposizioni organizzative e di qualificazione contenute negli 

articoli 37, 38, tenendo conto delle normative settoriali che definiscano specifici modelli 

aggregativi su base territoriale, e 39 del Codice. 

 

 
CAPO III – Servizi esclusi ex art. 17 C. 1 Lett. c)-d) d.lgs.50/16  

 
Art. 23 - Servizi d’arbitrato e di conciliazione e servizi legali ex art. 17 c. 1 Lett. c) e d) d.lgs. 
50/16 

1. I contratti di cui all’art.17 del Codice, per quanto esclusi dall’applicazione del Codice 

stesso ai sensi del  comma 1 del citato art.17,  sono comunque affidati, , ai sensi 

dell’art. 4 del Codice, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed 

efficienza energetica. 

2. Le presenti disposizioni intendono disciplinare in primis le procedure di affidamento dei 

contratti aventi ad oggetto l’affidamento di servizi legali di cui all’art. 17 c. 1 lett.c.) 

e d)5 a professionisti, singoli o associati in generale. 

3. In particolare per quel che qui rileva, indipendentemente dalla qualificazione civilistica 

del contratto di affidamento dell’incarico per la prestazione di servizi legali (attribuibile 

in base alle categorie giuridiche interne: prestazione d’opera intellettuale o appalto di 

servizi), è possibile ritenere che, ai fini della disciplina dettata dal Codice, l’affidamento 

di tale incarico deve essere ricondotto a livello di procedura alla categoria degli “appalti 

di servizi” e, a seconda della tipologia di incarico, lo stesso dovrà essere inquadrato 

nell’elenco di cui all’art. 17 oppure nella categoria residuale di cui all’Allegato IX.  
4. Ai fini delle presenti disposizioni e della loro applicazione, saranno qualificati in ragione 

dell'oggetto specifico di ciascun contratto, ricorrendo alle definizioni ed al regime di 

responsabilità civilistici, nei termini seguenti: 

- incarichi professionali laddove è prevalente l'apporto personale del professionista, con 

applicazione del regime di responsabilità e dei parametri di valutazione 

dell'adempimento/inadempimento tipici del contratto di prestazione d'opera intellettuale 

secondo gli artt. 2230 e seguenti del Codice civile; 

- appalto di servizi professionali, laddove è prevalente l'organizzazione di tipo 

imprenditoriale, con applicazione del regime di responsabilità e dei parametri di 

valutazione dell'adempimento/inadempimento tipici del contratto di appalto di servizi 

secondo gli artt. 1655 e seguenti del Codice civile. 

 

Art. 24 - Presupposti per il ricorso a professionalità esterne, regole generali 

1. Il ricorso a professionalità esterne per l’affidamento dei servizi di cui sopra presuppone 

che sia stato esperito un procedimento interno volto ad accertare che l’Ente non dispone 

di figure professionali e/o strutture idonee all'esecuzione o, comunque, l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare quelle di cui dispone, non superabile neppure ricorrendo a variazioni 

gestionali e organizzative che siano effettivamente possibili e realizzabili in tempi utili. 

 

Art. 25 - Presupposti specifici  

1. L'affidamento dei servizi di cui all’art. 17 e delle consulenze risponde al fabbisogno di 

professionalità dotate di elevata e specifica qualificazione derivante da titoli, competenze, 

esperienza specifica e compenso richiesto in sede di presentazione dell’offerta o 

preventivo a condizione che: 

                                                           
5 Più in generale si possono definire (non esaustivo) i c.d.  Servizi di difesa in giudizio/rappresentanza in giudizio/patrocinio legale 

(consulenza per la preparazione di tali procedimenti). 
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a) il servizio o consulenza sarà affidato tenuto conto della tipologia della materia di 

cui l’Ente necessita; 

b) siano preventivamente determinati durata, luogo di esecuzione, oggetto e 

compenso o, ove ciò sia impossibile, siano definiti i criteri per la successiva 

determinazione. E’ ammissibile un eventuale nuovo affidamento per prestazioni 

diverse, ancorché eventualmente complementari. L'eventuale proroga di contratti 

di consulenza costituisce unicamente strumento utile a consentire l'ultimazione 

oltre i termini originariamente stabiliti, per ritardi non imputabili al professionista, 

ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento fermo 

restando il rispetto dei principi di cui all’art. 4 d.lgs 50/16. 

2. La presentazione di preventivi non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da 

parte dell’Ente né l’attribuzione di alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento del 

servizio e/o consulenza; 

3. Laddove i termini processuali della controversia impongono di nominare con somma 

urgenza un patrocinatore dell’Ente o nei casi di consequenzialità o complementarietà con 

altre cause/servizi già espletati precedentemente si provvederà con l’affidamento di 

diretto in applicazione dell’art. 63, comma 2, lettera c) del codice, che lo consente quando 

“per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione 

aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o ristrette o per le procedure competitive 

con negoziazione non possono essere rispettati”. 

 

Art. 26 - Principi e norme generali 

1. Per ciò che concerne la scelta dei professionisti cui conferire i contratti si applicano in ogni 

caso i principi di cui alle norme in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012, 

D.lgs. 33/2013 e D.lgs 39/2013 e s.m. e i.) e delle misure previste nel Piano di 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché dal Codice di Comportamento e dal 

Codice deontologico.  

 

Art. 27 – Procedure per l’affidamento di servizi (esclusi dall'applicazione del Codice 

appalti) e per l’affidamento delle consulenze 

1. I servizi di cui all'art. 17 del Codice appalti (quindi sottratti al suo ambito di applicazione) 

e le consulenze di cui all’allegato IX (sottosoglia) sono affidati secondo il fabbisogno e le 

motivate valutazioni dell’Ente, secondo una logica comparativa. 

2. La comparazione dovrà avvenire secondo i parametri ritenuti di volta in volta più 

significativi, rispetto allo specifico oggetto dell'incarico, e potranno attenere a profili 

connessi con: 

- il principio di efficacia per cui potrà assumere rilevanza, per l’intuitu personae, la presenza 

di precedenti attività e rapporti con l’Ente conclusi con esito positivo, 

- Professionalità come da curriculum vitae, 

- Iscrizione o meno in appositi Albi; 

- specializzazione anche universitaria, nella materia relativa all’incarico, 

- comprovata affidabilità del professionista, connessa anche con la sua posizione sul 

mercato di riferimento, 

- costo delle prestazioni e altri parametri economici. 

3. L'elencazione che precede non è tassativa. Si applicano altresì i principi di cui all'art. 4 

del Codice Appalti 

4. La progettazione del servizio, relativamente al servizio legale o di consulenza, può avere 

carattere semplificato sintetico e sommario, potendo l’Ente concordarne l'oggetto 

specifico o singoli elementi specifici con il professionista incaricato (per es.: è sufficiente 

indicare che l'incarico è conferito per la difesa in giudizio, intendendo l’Ente opporsi alle 

domande/eccezioni/difese della controparte, senza che sia necessario predeterminare il 

tipo di giudizio da intraprendere o la posizione da assumere in giudizio, presupponendo 

tali contenuti l'apporto professionale che darà l'affidatario). 
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Art. 28 - Utilizzo di Elenchi di professionisti qualificati 

1. Ove non debba provvedere mediante pubblicazione di un bando o di un avviso, e possa 

limitare la concorrenza ai soli professionisti preventivamente individuati, l’Ente  può 

attingere dall’Elenco degli Operatori economici vigente articolato per singole sezioni 

merceologiche di riferimento tra cui è prevista anche quella riferentesi a “Consulenza e 

pareri di natura legale” – “assistenza e patrocinio in giudizio” – “servizi di natura 

intellettuale in genere e consulenza in genere”. 

 

Art. 29 - Requisiti minimi richiesti a tutti i professionisti. 

1. Non possono essere conferiti contratti di cui alle presenti disposizioni  a soggetti che non 

siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice Appalti, e norme 

collegate, e dei requisiti speciali prescritti in ragione del tipo di prestazione oggetto del 

contratto da eseguire. 

2. I professionisti (singoli o associati in generale) devono altresì essere dotati di 

assicurazione professionale idonea, se previsto dalla normativa vigente o comunque 

richiesto dall’Ente. 

3. In nessun caso il costo della copertura assicurativa per le prestazioni di terzi 

(professionisti, consulenti, appaltatori) potrà fare carico all’Ente. 

4. Si applicano tutte le norme vigenti in materia di incompatibilità, inconferibilità, conflitto 

di interessi, ivi comprese e specialmente quelle di cui all'art. 42 del Codice Appalti e al 

D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. 

5. Per ciascun affidamento sono determinati i requisiti di idoneità e capacità proporzionati e 

imprescindibili per l'esecuzione dei servizi, in conformità alla normativa vigente. 

 

…………………………… 

 

 

Entrata in Vigore e Norme Transitorie 

 

1. Ai sensi dell’art.10 c.7 del Regolamento di funzionamento degli organi (adottato con 

delibera n. 23 del 31.3.2016), per il combinato disposto art. 34 Legge 6972/1890 e art. 

134 c. 4 d.lgs. 267/2000, le presenti disposizioni  sono dichiarate immediatamente 

eseguibili  dalla data di adozione della deliberazione di approvazione da parte del 

Consiglio di amministrazione, pubblicata nell’albo pretorio on line per la durata di 15 

giorni. 

2. Le disposizioni sono quindi pubblicate sulla sezione Amministrazione trasparente 

=>Bandi di gara e contratti e nell’apposita sezione dell’Albo pretorio on line 

=>“Elenchi Operatori Economici”. 

3. Per quanto non previsto si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale. 

4. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima, nonché i provvedimenti 

vincolanti adottati dall’Autorità anticorruzione, prevalgono automaticamente sulle 

presenti disposizioni. 

5. Il precedente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia  

per i lavori, le forniture ed i servizi”, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amm.ne n. 84 del 15/09/2011 aggiornato con deliberazione del Consiglio di Amm.ne 

n. 53 del 30.06.2015, per effetto del presente atto adottato in ragione dell’entrata in 

vigore del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del  26.10.2016 come aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 

2018, cessa ogni suo effetto. 


