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Confronto D. Lgs. 50 del 2016
e D. Lgs. 163/2006 

Art. 35 co.1 D. Lgs 50/2016: Le disposizioni del presente codice si 
applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta 
sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti….

Art. 28. co1 D. Lgs 163/2006:Fatto salvo quanto previsto per gli 
appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i 
contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie 
seguenti…. 
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Art. 35 Soglie di rilevanza Comunitaria

Definizione del quadro economico dell’appalto e quindi 
individuazione della soglia:

a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le 
concessioni; 

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi 
amministrazioni centrali;

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 
e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;  
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri 
servizi specifici elencati all’allegato IX. 
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Cosa è compreso nella soglia
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Importo totale pagabile al netto dell’Iva

+
Opzioni 

Rinnovi

esplicitamente stabiliti negli atti di gara
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Cosa è compreso nella soglia
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Opzioni/Rinnovi:
� Ripetizione di lavori e servizi analoghi art. 63 co. 5;

� Lavori o servizi complementari art. 63 co.5;

� Proroga art. 106 co. 11;
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Lavori e servizi supplementari 
(art. 106 co. 1 lett. b)

I contratti di appalto possono essere modificati senza una 
nuova procedura di affidamento…

lett. b)per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del 
contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi 

nell'appalto iniziale quando un cambiamento di operatore:

1. risulta impraticabile per motivi economici o tecnici;
2. comporti per l’amministrazione aggiudicatrice nuovi disguidi o una 

consistente duplicazione di costi;
3. Il valore in tal caso non deve eccedere il 50% del contratto iniziale.
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Cosa è compreso nella soglia
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Analisi sottosoglia

Rinnovo
L. 537/1993, disciplinò il rinnovo all’articolo 6. 

Modificata dalla L. 724/1994, la quale introdusse il seguente comma 2, 
prevedendo: “E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche 

amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in 
concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del 

predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le 
amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di 

pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove 
verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di 

procedere alla rinnovazione”.

Inconciliabile con la disciplina comunitaria che prevedeva solo la procedura 
della ripetizione dei servizi

La L. 62/2005 abroga la parte in grassetto e successivamente 
il D. lgs. 163/20016 abolì definitivamente l’articolo
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Delibera ANAC n. 117 del 3 febbraio 2016

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – affidamento di nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi – condizioni di legittimità 

La possibilità di rinnovare il contratto di appalto secondo le modalità dell’art. 57, comma 5, 
lettera b) del d.lgs. 163/2006, espressamente prevista nel contratto medesimo, comporta che 
devono sussistere tutte le condizioni di legittimità disciplinate dalla suddetta disposizione 
normativa. 

Deve trattarsi, quindi, di ripetizione di servizi analoghi con il medesimo contraente, quale 

esecuzione di un unico disegno progettuale, oggetto di procedura aperta o 
ristretta, con previsione sin dal primo affidamento, nel relativo bando di gara 

oltre che nel contratto stipulato con l’aggiudicatario della prima procedura, di tale possibilità di 
ripetizione. 

Ciò impone, peraltro, all’ente committente, ai fini della determinazione del valore globale 
dell’appalto, di prendere in considerazione l’importo complessivo stimato anche dei servizi 
successivi da ripetere eventualmente. L’appaltatore, pertanto, è da subito al corrente che alla 
scadenza della prima esecuzione del servizio il committente potrà chiedergli l’esecuzione a 
trattativa diretta di un servizio analogo, evidentemente con costi determinati anni prima, 
quando venne redatto il progetto posto alla base della ripetizione del servizio. 

Rinnovo
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SOGLIA

D: Capita nel mio comune di dover affidare servizi di custodia e sorveglianza di minori stranieri non 
accompagnati, la cui soglia non può essere determinata a priori non conoscendo in anticipo  il numero  dei 
minori che verranno affidati al sindaco, come si determina la base d'asta?
R:In tal caso la soglia può essere determinata in via presuntiva si veda l’art. 35 co.12:

«12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad 
essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato 
dell'appalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o 
dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di 
quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla 
prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi»

D: Dobbiamo affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione dell'Imposta sulla Pubblicità e 
del Servizio Pubbliche affissioni, come si deve calcolare la soglia in caso di canone fisso  e in caso di aggio con 
minimo garantito?
R: In tal caso il valore della concessione è dato dal flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi 
in concessione. Quindi ciò che occorre indicare sono i flussi di cassa che provengono dall’utenza .  Dovrà 
altresì essere computato nel calcolo il canone a carico del concessionario ove previsto, e gli altri flussi 
economici che incidono sul piano economico –finanziario (vedi parere ANAC n° 96 del 26.11.2014). 

D: Nel caso di beni supplementari che comportano la modifica dal sotto-soglia al sopra-soglia, cambiano le 
modalità di gara?
R: Innanzitutto deve trattarsi di servizi o lavori complementari per essere compresi nel calcolo della base 
d’asta . I beni supplementari attengono a variante esecutiva ex art. 106 co. 1 lett. b).

D: Nel caso di lotti prestazionali, il valore stimato dell'appalto è dato dalla somma dei  valori dei singoli  lotti, 
anche se affidati con procedure distinte? 
R: In caso di divisione in lotti la procedura è unica è l’aggiudicazione che avviene per lotti distinti.



Analisi sotto-soglia

Luana Guerrieri 11

SOGLIA

D: Esiste la possibilità di riconoscere un premio alla ditta per aver ad es. ridotto i tempi di consegna 
di un lavoro rispetto al cronoprogramma, se non previsto in bando o nel contratto, senza alterare la 
concorrenza? io non ho trovato la possibilità ma c'é una proposta da sottoporre alla Giunta che 
riporta i pareri tecnico contabile favorevoli.

R: Non credo possibile questa modalità, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 35 co. 
4, dove è specificato che eventuali premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti concorrono alla 
determinazione del valore stimato dell’appalto
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RIPETIZIONE/RINNOVO

D: Che Differenza sostanziale c'è tra proroga del contratto e del suo oggetto e ripetizione di servizi analoghi?
R: I due istituti sono diversi nei loro presupposti.

D:Un contratto del servizio di tesoreria stipulato nel  2013 che prevedeva la facoltà del rinnovo per cinque anni  e 
tale facoltà era indicata anche negli atti di gara, si potrà procedere al rinnovo alla scadenza ? 
R: E’ un quesito troppo specifico, per il quale occorrerebbe conoscere gli atti. In ogni caso 5 anni di rinnovo 
sembrano tanti. (rinnovo più lungo del contratto)??Se è stato previsto l’importo nella base di gara potrei 
procedere…devo esercitarlo nel triennio successivo alla stipula.

D: Rinnovo: rimane l'obbligo di esercitato il diritto al rinnovo entro i primi 3 anni dalla firma del contratto?
R: Si.

D: E’ possibile effettuare la ripetizione di servizi analoghi, all'interno del bando, con soggetti diversi dal primo 
aggiudicatario dell'appalto?
R: No, si richiama la norma ma anche la determinazione Anac  n° 117/2016.

D: Oltre alla ripetizione di servizi analoghi esiste anche la fattispecie della ripetizione di forniture analoghe?
R: No la norma non prevede tale fattispecie.

Per l'anno 2016 abbiamo affidato il servizio di trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale ad un soggetto 
mediante affidamento diretto perchè di importo inferiore a €. 1.000,00.  Possiamo affidare nuovamente direttamente 
lo stesso servizio per lo stesso importo anche per l'anno 2017 allo stesso soggetto avvalendoci della norma di 
ripetizione di lavori e servizi analoghi?  
No, l’applicazione della ripetizione dei servizi analoghi prevede una progettazione ab-initio con tale istituto, che 
comunque si applica solo alle procedure che sono state avviate con procedura aperta o ristretta
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CONCESSIONI (Dott. Lucidi)

D: Affidamento di un servizio di monitoraggio rete idrica che prevede un pagamento in funzione del guadagno 
dell'ente in seguito alla scoperta di perdite ed allacci abusivi. Come si può prevedere un a somma a base di gara per 
chiedere il CIG?
R. Deve essere preliminarmente stimato il valore della “diminuzione delle perdite e dell’”incremento delle 
entrate”. Quindi, applicando il tasso di remunerazione a favore dell’appaltatore si determina il valore 
complessivo (che dipende anche dalla durata del contratto)

D: la gestione di un immobile nella fattispecie recuperato dopo anni di disuso e adibito da sempre palestra , può 
essere dato in concessione per la gestione alla palestra che ha un immobile in proprietà attiguo  come affidamento 
diretto? considerando il tutto sotto soglia?
R. Per determinare il valore della concessione si deve fare riferimento ai ricavi generati per tutta la durata della 
concessione (a cui aggiungere eventuali contributi per il recupero funzionale dell’immobile). Una volta 
individuato il valore, se inferiore alle soglie di cui all’art. 35, si applicano le modalità di affidamento di cui 
all’art. 36 .
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SERVIZI TECNICI (Dott. Lucidi)

D: Cosa succede in riferimento alla Linee Guide Nazionali Anac sui servizi tecnici Ingegneria e/o Architettura;

R: Sinteticamente, le Linee Guida dell’Anac stabiliscono che:
Gli incarichi ed i servizi di progettazione, come definito dall’art.157, relativi a lavori che non rientrano tra quelli 
di cui all’art. 23 comma 2, possono essere affidati all’esterno:
1. Stabilendo classe/i e categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, secondo quanto
riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016;
2. Determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della
giustizia 17 giugno 2016;
3. Definendo i requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter
partecipare alla gara;
4. specificando per le gare di importo pari o superiore a 40.000 – che devono svolgersi mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto
qualità/prezzo – il contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della
professionalità e della adeguatezza della medesima.
Non è consentita la “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche.
Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, 
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e 
inferiore a 100.000 euro possono essere affidati con procedura negoziata senza bando individuando gli operatori 
da invitare sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi.
L’istituzione dell’elenco deve avvenire nel rispetto del principio di trasparenza, dandone adeguata
pubblicità, e, quindi, mediante un avviso pubblico.
Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime
modalità dell’elenco degli operatori, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità, rotazione 
e sorteggio.
Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta.

D : quale soglia per procedura negoziata  per i servizi di ingegneria?
R. Vedi riposta precedente
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Se siamo sotto le soglie sopra citate ci troviamo nell’art.36:

< 40.000,00 affidamento diretto (lavori, servizi e forniture)

> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

� 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

� > 40.000,00 e fino a €. 750.000,00 per i servizi sociali e gli altri 
servizi elencati alleato IX (procedura negoziata con almeno 5 

operatori)

>150.000,00 e fino a 1.000.000,00 per i lavori procedura negoziata 
ex art. 63 

> 1.000.000,00 per i lavori procedura ordinaria
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DISCIPLINA SOTTOSOGLIA
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L’art. 36 co. 7 prevede l’adozione da parte di Anac di
Linee Guida con cui l’Autorità stabilisce le modalità di 

dettaglio per supportare le stazioni appaltanti …

Fino all’adozione di dette Linee Guida 
si applica l’art. 216 co.9:
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DISCIPLINA 
SOTTOSOGLIA



Analisi sotto-soglia

Attualmente l’Anac ha:
In data 29/04/2016 ha sottoposto in consultazione pubblica 

dette Linee Guida;
In data 28/06/2016 il Consiglio dell’Autorità ha deliberato di 

acquisire, prima dell’approvazione definitiva del 
documento:

Il parere del Consiglio di Stato;

Il parere delle commissioni Lavori Pubblici del Senato e
della Camera;
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Il Consiglio di Stato ha reso il proprio parere n° 1903 del 
13.09.2016;

Il parere delle commissioni Lavori Pubblici del Senato e 
della Camera è stato emanato ma con funzioni esplicative 

senza nulla aggiungere.
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Interessante è verificare nell’analisi del sotto-soglia il 
parere del Consiglio di Stato che in primis evidenzia:

Le linee guida sul sotto-soglia:
1. non hanno carattere vincolante quindi aventi natura di

atti amministrativi generali;

2. hanno lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative
alle stazioni appaltanti
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Integrazione tra Linee Guida Anac 
e parere Consiglio di Stato
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Delimitazione soggettiva dell’art. 36:

Le disposizioni dell’art. 36 e le conseguenti Linee Guida si 
applicano a tutte le stazioni appaltanti 

Sono esclusi:
Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali 

ed esclusivi rientranti nell’ambito degli articoli da 115 a 121 
(gas ed energia termica, elettricità, acqua, trasporto, porti e aeroporti, 

servizi postali, estrazione di gas, carbone ed altri combustibili)

Questi applicano la disciplina prevista nei propri 
regolamenti se conforme ai principi dettati dal trattato UE

«Consiglio di Stato  nulla ha osservato in merito a tale 
impostazione»
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Delimitazione oggettiva dell’art. 36:

Per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi 
e degli appalti aggiudicati:

a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria; 

b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato 
IX;

c) nei settori speciali, in quanto compatibile.
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L’Anac nella bozza di Linee Guida precisa altresì che: 

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di 
acquisto e di negoziazione anche telematici previsti dalle 

vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa.. 
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Art. 3 co.1:
cccc) «strumenti di acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del 

confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto: 
1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, 
ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 
2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici 
vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo; 
3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a 
catalogo; 

dddd) «strumenti di negoziazione», strumenti di acquisizione che richiedono apertura del 
confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione: 
1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici 
vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 
2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 
3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati 
attraverso confronto concorrenziale; 
4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento 
delle procedure ai sensi del presente codice; 
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Obblighi di ricorso al MEPA o soggetti aggregatori

Se siamo sotto le soglie sopra citate
Ricorrere al Mepa in caso di presenza del metaprodotto :

Fino a €. 1.000,00 procedura autonoma (Art. 1, comma 502-503, 
legge n. 208/2015)

>1.000,00 fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture

fino a €. 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali

fino a 1.000.000,00 per i lavori 
(Gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 

possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione. (Art. 1, comma 504, 
legge n. 208/2015)
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Art. 37. (Aggregazioni e 
centralizzazione delle committenze) 
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In caso di indisponibilità di tali strumenti di 
acquisto 

Le stazioni appaltanti procedono:
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Oppure 
mediante procedura ordinaria
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ACQUISTI MEPA OBBLIGHI/FACOLTA’

D: Per servizi e forniture superiore ai 40.000 euro non presente centrale di committenza o mercato 
elettronico si può esperire procedura negoziata?
R: Se non rientrano nelle categorie di beni e servizi per i quali occorre ricorrere a soggetto 
aggregatore …. E se siamo nelle condizioni dell’art. 36 si. Ogni caso va esaminato singolarmente.

D: Nel caso di ricorso ad affidamento diretto tramite MEPA, come posso assicurare l'applicazione della 
previsione del comma 7 dell'art. 36? 
R: Posso fare una RDO selezionando gli operatori economici dagli elenchi MEPA con estrazione a 
sorte e poi richiesta di offerta, oppure fare un avviso di indagine di mercato riservato agli operatori 
iscritti al bando per il metaprodotto di riferimento.

D: Per una concessione sotto soglia di servizi per la prima infanzia presenti su MEPA la procedura di 
selezione del concessionario deve essere svolta dalla centrale di committenza o dal comune?
R: Non credo sia presente sul MEPA una concessione di servizi.

D: Per un affidamento di servizi sotto soglia è obbligatorio utilizzare soggetti già presenti sul MEPA o 
anche altri non presenti? 
R: Possono partecipare alla RDO i soggetti presenti sul MEPA. In caso di RDO aperta possono 
partecipare alla RDO anche operatori ancora non iscritti che si iscrivono in pendenza del termine di 
presentazione dell’offerta.

Potrei avere informazioni sulla post informazione? 
La post-informazione deve contenere i dati della procedura, dei soggetti invitati e di coloro che 
hanno presentato offerta (vedi art. 36 co. 2 lett. b) e c) .

Alla manifestazione di interesse rispondono solo 4 operatori economici come si procede?
In tal caso invito chi è qualificato per essere invitato e poi per rispetto della norma pubblicare lettera 
di invito aperta per chi volesse partecipare e presentare offerta nei termini.
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ACQUISTI MEPA OBBLIGHI/FACOLTA’

IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI ALL’ART. 32  COMMA 14 RECITA: “Il contratto è 
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile ovvero…………..per gli affidamenti 
di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri. “Chiedo se sia corretto applicare 
o meno l’imposta di bollo su tali contratti stipulati mediante lettera commerciale in 
quanto se l'affidamento avviene attraverso il MEPA  bisogna far scontare imposta di bollo 
di 16 euro ...
La disciplina è particolare in quanto l’Agenzia delle Entrate nel proprio parere del 16 
dicembre 2013 ha evidenziato l’assoggettabilità dell’imposta all’operatore economico 
che stipula scrittura privata. Il discrimine credo si proprio nella forma…

Per l'affidamento di servizi e forniture sotto i 40.000 euro devo obbligatoriamente 
effettuare la gara tramite CAT o MEPA?
Se esiste il metaprodotto si.

Se non è stato indicato il numero minimo l'indagine è nulla?
No, lo prevede la norma.

Per un affidamento di importo inferiore a € 1.000,00 per un servizio di spedizione 
documenti con caratteristiche tecniche specifiche posso procedere all'affidamento diretto 
al di fuori del MEPA?
Se non è configurato come servizio informatico si

E ancora devo considerare anche il fatto che durante l'anno verrà affidato sicuramente di 
nuovo tale servizio e quindi superati € 1.000,00;
Quando progetto la procedura devo prendere a riferimento il costo del servizio per 12 
mesi si veda (art. 35 co. 12 d. lgs. 50/2016)
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Convenzioni -Quadro

L.296/2006 art. 1 co. 449 prevede per i
Comuni la facoltà di ricorrere alle
convenzioni-quadro Consip ovvero ne
utilizzano i parametri prezzo qualità (come limiti

massimi);
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CONVENZIONI CONSIP/CENTRALI REGIONALI (Dott. Lucidi)

D: Si devono rispettare i parametri prezzo/qualità desumibili dalle convenzioni quadro stipulate 
dalle Centrali di Committenza Regionali?
R. Se la fornitura non rientra tra quelle categorie merceologiche per le quali vige l’obbligo di 
approvvigionarsi esclusivamente attraverso Consip o altre centrali regionali, la stazione 
appaltante è tenuta a fare riferimento ai parametri prezzo/qualità (se esistono, ovviamente, per 
quel bene o servizio) 

D: Se - facendo un esempio limite - non trovo un prodotto su ARCA Lombardia, è possibile 
usufruire della centrale di committenza regionale della Regione Piemonte od Emilia Romagna?
R. Si

D: La S.A. deve affidare il servizio di "Terzo Responsabile" per le centrali termiche comunali di 
importo > 40.000 euro. Il servizio di "Terzo Responsabile" è compreso tra i servizi inseriti nella 
Convenzione Consip "Servizio Integrato energia 3" che prevede altre prestazioni oltre a quella che il 
comune deve affidare. Il DPCM 24/12/2015,  prevede per le categorie merceologiche in esso elencate 
(tra cui rientra la manutenzione di immobili e impianti) l'obbligo, oltre determinate soglie, di 
ricorrere esclusivamente alle convenzioni Consip attive. Visto quanto sopra, per il caso in esame e 
simili, il RUP, al momento dell'acquisizione del CIG, può dichiarare che non esistono convenzioni 
attive presso il soggetto aggregatore di riferimento, anche se il servizio è comunque inserito in una 
convenzione più ampia? 
R: Si rimanda al webinar con i funzionari della Consip



Analisi sotto-soglia

Convenzioni

• Per le categorie merceologiche: energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile obbligo
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali;

Si può procedere autonomamente

Purchè si preveda un risparmio di:
• almeno il 10% rispetto al corrispettivo in convenzioni per 

telefonia fissa e mobile;
• Almeno del 3% per le altre categorie

Tale possibilità (outside option) viene meno in via 
sperimentale nel dal 01.01.2017 al 31.12.2019
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Acquisti  di beni e servizi informatici
L. 208/2015 (co. 512-520)

Solo attraverso Consip SpAo i soggetti aggregatori 
(qualunque importo vedi Corte dei Conti Umbria n°

52 del 28/04/2016)
(ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i 

beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti)

Si può procedere ad affidamenti fuori delle predette 
modalità  con apposita autorizzazione dell’organo di vertice 

amministrativo :
• In caso di necessità ed urgenza;

• Il bene o servizio non sia disponibile o idoneo;
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Acquisti  di beni e servizi informatici
L. 208/2015 (co. 512-520)

Linee Guida Anac (14.09.2016) per il ricorso a 
procedure negoziate senza previa pubblicazione di 

bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili 
(in esame al Consiglio di Stato)

Caso del Lock-in;
Concetto di infungibilità:

«Unico che può soddisfare l’esigenza di un certo bisogno»
«Occorre trovare soluzioni in grado di favorire la trasparenza, la non 

discriminazione e l’effettiva concorrenza nel mercato»
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ACQUISTI SERVIZI INFORMATICI

D: La deroga dall'obbligo di ricorrere al Mepa fino a € 1.000,00 è applicabile anche ai 
prodotti informatici senza dover acquisire autorizzazione dall'organo di vertice e invio 
della determina o prevale la previsione dei commi 512 e seguenti dell'art. 1 della 
finanziaria?
R: No,  la norma è chiara. Si richiama sul punto la Corte dei Conti Umbria n° 52 del 
28.04.2016.

D: Acquisti servizi informatici: il riferimento a Consip deve intendersi esteso a Mepa.
R: IL MEPA è uno strumento di Consip.

D: Per le PA in house providig come si concretizza l'acquisizione di beni e servizi 
informatici?
R: Si applica anche a loro, come stabilito dalla norma se rientrano nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione. Occorre verificare regole interne 
organizzative dell’azienda.

D: Esempio concreto di servizio infungibile? 
R: Un servizio che può essere fornito da un solo operatore economico
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DPCM del 24 dicembre 2015
Individuazione categorie merceologiche e soglie 

(attuazione d.l. 66/2014 art. 9 co. 3)
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CATEGORIE DI BENI E SERVIZI CON SOGLIE AL 
SUPERAMENTO DELLE QUALI OCCORRE RICORRERE 

A CONSIP O SOGGETTTI AGGREGATORI

Obbligatorietà per gli enti locali
sei mesi dall’entrata in vigore del DPCM 

(GU n.32 del 9-2-2016) 

09/08/2016
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CATEGORIE DI BENI E SERVIZI CON SOGLIE AL 
SUPERAMENTO DELLE QUALI OCCORRE RICORRERE 

A CONSIP O SOGGETTTI AGGREGATORI

09/08/2016
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AGGREGAZIONI (DOTT. LUCIDI)

D: I Rup di comuni che partecipano a CUC richiedono Cig solo in profilo Cuc anche per 
forniture sotto 40.000 ?
R Per le acquisizioni di importo inferiore a 40.000 è consentito procedere direttamente 
e autonomamente. Pertanto i Rup possono procedere autonomamente nel richiedere il 
Cig, salvo diverso accordo tra i comuni che hanno costituito la centrale di 
committenza.

D: nell'ambito dei soggetti aggregatori le società partecipate sono escluse da tale 
fattispecie e possono fare appalti in autonomia?
R. Si riporta l’art. 1 comma 498 della legge 208/2015: “Le società controllate dallo Stato 
e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, 
comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di 
quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano 
i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 
1999, n. 488.”

D: Ma le centrali di committenza sono tenute comunque ad utilizzare i soggetti 
aggregatori?
R. Si, per i beni e servizi di  cui al  Dpcm del 24 dicembre 2015 con il quale si 
individuano le categorie merceologiche per le quali è obbligatorio ricorrere ai soggetti 
aggregatori
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Principi comuni:

1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 avviene nel rispetto dei
principi di cui all’art. 30 co. 1 del Codice;

2. Stazioni appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di
minori dimensioni;

3. Tutti gli atti sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti
dall’art. 29 del Codice;

4. L’avviso sui risultati della procedura contiene l’indicazione dei
soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e quelli invitati.
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Principi comuni:

Osservazione contenuta nelle Linee Guida Anac evidenzia: «che il
ricorso alle procedure aperte, previsto discrezionalmente, deve essere
effettuato dando conto delle ragioni che hanno indotto a preferirlo».

Sul punto il Consiglio di Stato evidenzia come la 
motivazione dettagliata nella determina a contrarre possa 
essere attenuata quando la stazione appaltante decide di 

procedure con procedura ordinaria.
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< 40.000,00 affidamento diretto (lavori, servizi e forniture)
COME FARE

Anac nelle bozze di Linee Guida redatte  individua le seguenti fasi:

A. Delibera/ Determina a contrarre ( sempre)
Preferibile svolgere una preliminare indagine  (semplicemente esplorativa)

Per tale tipologia il Consiglio di Stato chiede specificazione

Nella determinazione occorre spiegare:

1. L’indicazione dell’interesse che si intende soddisfare ;
2. Le caratteristiche dell’acquisto;
3. I criteri di selezione;
4. L’importo massimo stimato dell’affidamento e le principale 

condizioni contrattuali;
In ordine alla richiesta adeguata motivazione il Consiglio di Stato suggerisce di 

sostituire l’avverbio «adeguatamente» con «sinteticamente»
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< 40.000,00 affidamento diretto (lavori, servizi e forniture)
COME FARE

Anac nel documento di consultazione individua le seguenti fasi:

B. Criteri di selezione
• Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 163/2006;

• Idoneità professionale (iscrizione C.C.I.A.A o albo..);

• Capacità economico finanziaria;

• Capacità tecniche e professionale.
Inciso: 

«in caso di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecnico 
professionali, la stazione appaltante può indicare quale criterio preferenziale di selezione 

indici oggettivi basati su accertamenti definitivi concernenti il:
1. Rispetto dei tempi e dei costi;
2. I criteri reputazionale di cui all’art. 83 co. 10 (rating di impresa)»
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< 40.000,00 affidamento diretto (lavori, servizi e forniture)
COME FARE

Anac nel documento di consultazione individua le seguenti fasi:

C. Scelta del contraente e obbligo di motivazione
(sul punto molte osservazioni sono pervenute dagli operatori sul stringente 

obbligo di motivazione)

Per assicurare massima trasparenza e in ottemperanza degli obblighi
motivazionali la stazione appaltante motiva in ordine:

a) Alla scelta della procedura;
b) Ai requisiti richiesti nella determina e alla rispondenza degli

stessi da parte dell’operatore economico selezionato;
c) Da conto di eventuali richieste migliorative;
d) Congruità del prezzo e rispetto del principio di rotazione;

Attenzione del Consiglio di Stato all’invito dell’operatore 
economico uscente per cui viene richiesta maggiore motivazione
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< 40.000,00 affidamento diretto (lavori, servizi e forniture)
COME FARE

Anac nel documento di consultazione individua le seguenti fasi:

C. Scelta del contraente e obbligo di motivazione
(sul punto molte osservazioni sono pervenute dagli operatori sul stringente 

obbligo di motivazione)

Anac dice inoltre che :
1. gli oneri motivazionali possono essere soddisfatti quando la stazione

appaltante procede alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa ;
2. che la motivazione si attenua:

a) in caso di affidamenti sotto €. 1.000,00;
b) quando l’acquisizione avviene nel rispetto del regolamento di

contabilità;
c) nel caso in cui la stazione appaltante adotti un proprio regolamento per

acquisizione in economia.

Sul punto il Consiglio di Stato non si esprime
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< 40.000,00 affidamento diretto (lavori, servizi e forniture)
COME FARE

Anac nel documento di consultazione individua le seguenti fasi:

D. Stipula del contratto e pubblicazione
1. Stipula  mediante corrispondenza (scambio di lettere) 

facoltà di effettuare  lo scambio attraverso posta elettronica certificata

2. Non si applica lo stand still;
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

COME FARE
Anac nel documento di consultazione individua le seguenti fasi:

A. Delibera/ Determina a contrarre ( sempre)
Nella determinazione occorre spiegare:

1. L’indicazione dell’interesse che si intende soddisfare;
2. Le caratteristiche dell’acquisto;
3. I criteri di selezione;
4. L’importo massimo stimato dell’affidamento e le 

principale condizioni contrattuali;
5. Il criterio per la scelta della migliore offerta;
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

COME FARE
La procedura si articola in tre fasi:

1. Svolgimento di indagini di mercato o consultazione
di elenchi per la selezione di operatori economici da
invitare;

2. Confronto competitivo tra gli operatori economici
selezionati e invitati;

3. Stipulazione del contratto;
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

COME FARE
Anac consiglia di dotarsi di un regolamento in cui indicare:
1. Le modalità di conduzione delle indagini di mercato

definite per fasce di importo????
2. Modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori distinti

per categoria e fascia di importo;
3. Criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare

offerta a seguito di indagini di mercato o da elenchi;
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

COME FARE

1. Si Avvia l’indagine di mercato se non si ha alcun elenco da
consultare;

2. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del
mercato, i concorrenti, le caratteristiche tecniche disponibili;

3. Chi effettua l’indagine (RUP) deve tenere comportamenti
orientati alla correttezza e buona fede (soprattutto nelle
informazioni che raccoglie e dà ai fornitori).
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture (procedura negoziata 
con almeno 5 operatori)

COME FARE
Anac nel documento di consultazione individua le seguenti fasi:

B. Indagine di mercato

Indagine di mercato attraverso avviso (art. 216 co.9)
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture (procedura negoziata 
con almeno 5 operatori)

COME FARE

Anac nel documento di consultazione individua le seguenti fasi:

B. Indagine di mercato
Cosa contiene avviso:

1. Valore dell’affidamento;
2. Gli elementi essenziali del contratto;
3. I requisiti di idoneità professionale e di capacità;
4. Il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori da

invitare;
5. Il criterio di selezione;
6. I contatti, il nominativo del RUP;
7. Riservarsi sul sorteggio pubblicizzando data e luogo e al fine di

evitare eventuali cartelli , tenere riservati i nominativi estratti.
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REQUISITI

D: Si può omettere di chiedere i requisiti di capacità economica finanziaria e chiedere solo 
l'idoneità professionale  e i requisiti di capacità tecnica?
R: La norma dice art. 83 co. 4 e 6 : «le stazioni appaltanti possono richiedere..». Un minimo di 
requisiti sarebbe opportuno richiederli. La decisione dell’Amministrazione è anche correlata 
all’importo e alla tipologia di procedura.

D: I requisiti di ordine generale art. 80 che richiediamo vanno sempre verificati?
R: Nelle procedure sotto-soglia vanno sempre verificati nell’aggiudicatario.
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture (procedura negoziata 
con almeno 5 operatori)

COME FARE

Anac nel documento di consultazione individua le seguenti fasi:

B. Indagine di mercato
Dove pubblico l’avviso per almeno 15 giorni:
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• Amministrazione 
trasparente;

• Sito istituzionale;
• Albo Pretorio
• Altro…
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PUBBLICAZIONI

D: Vi risulta che sia attiva la piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC? e se non è 
attiva dove si pubblica nel frattempo? visto l'art. 73 comma 4 del d. lgs. 50/2016...

R: L’Avviso di indagine di mercato si pubblica secondo quanto indicato nell’art. 216 co. 9 sul 
proprio profilo del committente.

In caso di procedura ordinaria (art. 36 co. 9)

Per gli appalti di lavori sotto €.500.000                                          ALBO PRETORIO

Per appalti di lavori sopra €. 500.000                                              GURI + ALBO PRETORIO

Per sevizi e forniture fino a €. 209.000                                             GURI + ALBO PRETORIO
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

COME FARE
L’avviso per la formazione dell’elenco contiene:
1. Richiesta del possesso dei requisiti di cui all’art. 80;
2. Le eventuali categorie e fasce di importo (lavori);
3. Requisiti di idoneità professionale;
4. I requisiti di capacita tecnica ed economica richiesti 

(servizi);
5. Le modalità di utilizzo dell’elenco (Criterio di rotazione 

sugli inviti);
6. Onere dell’operatore economico di informare sulle 

variazioni;
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

COME FARE
B. Elenco fornitori

L’elenco si forma previo avviso pubblico 
(idonea pubblicità)

• Amministrazione trasparente;
• Sito istituzionale;
• Albo Pretorio
• Altro…
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

COME FARE
1. L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante

dichiarazione sostitutiva ed è tenuto ad informare la stazione appaltante di
eventuali cambiamenti intervenuti nel proprio assetto aziendale;

2. La stazione appaltante effettua l’istruttoria nel termine di trenta giorni e
prevede (già nell’avviso) le modalità di revisione dell’elenco con cadenza
prefissata ;

3. Gli elenchi costituiti sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante;

4. Gli elenchi esistenti possono essere utilizzati purchè compatibili o resi
compatibili;
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture (procedura negoziata 
con almeno 5 operatori)

Selezione operatori economici

1. La selezione deve essere non discriminatoria ;

2. Il numero degli operatori economici deve essere proporzionato (l’Anac
consente di invitare anche l’operatore uscente che abbia eseguito a regola
d’arte);

3. Tenere conto nel numero della facoltà di esclusione automatica stabilita
dall’art. 97 co.8;
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

C. Lettera di invito ai soggetti selezionati
a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo 

importo complessivo stimato;
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-

organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore 
economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in 
base ai quali è stato inserito nell’elenco; 

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; 
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;
e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; 
f) la misura delle penali; 
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
h) l’eventuale richiesta di garanzie;
i) il nominativo del RUP. 
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

D. Criterio di aggiudicazione (Art. 95):
1. Offerta economicamente più vantaggiosa;
2. Minor prezzo si può:

• In caso di servizi e forniture inferiori alla soglia dell’art. 35 
caratterizzati da elevata ripetitività;

• Lavori inferiori a €. 1.000.000,00 qualora la qualità venga 
garantita dall’obbligo che la procedura avvenga sulla base di 
un progetto esecutivo;

• Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui 
condizioni sono definite dal mercato;
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

D. Criterio di aggiudicazione (Art. 95):
Si usa esclusivamente il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e 
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera,come definiti all' 
articolo 50, comma 2; (rectius: art. 50, comma 1, secondo periodo, il comma 2 
non esiste)
b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli 
altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro; 
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PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA

D: Un affidamento del servizio di pulizia sotto soglia comunitaria, pubblicato avviso per 
manifestazione interesse, essendo pervenute 35 richieste, devo procedere al sorteggio, volendone 
invitare 10, esiste obbligo per la stazione appaltante di invitare il forniture uscente?
R: Si può procedere con estrazione a parità di qualificazione, non vi è alcun obbligo di invitare 
l’operatore uscente anzi, qualora si decidesse di invitarlo,  la motivazione è più stringente.

D: Cosa possiamo intendere per procedura meramente esplorativa? Che differenza con l'indagine 
di mercato?
R: Anche il Consiglio di stato ha chiesto integrazione sul punto.

D: In riferimento all'affidamento diretto suggerisce di predisporre un unico atto determina a 
contrarre/affidamento?
R: No, sempre prima determina a contrarre.

D: Società in house. Non abbiamo la determina ma il decreto dell'amm.re unico che equivale alla 
determina a contrarre. per scelta non la facciamo sempre ma per gli acquisti fino a 5.000mila euro 
affidiamo facendo riferimento al ns. albo fornitori e poi con lettera commerciale ai sensi dell'art 
36. è corretto?
R: Occorre sempre il rispetto dei principi art. 30  e confronto concorrenziale.

D: Anche per l'affidamento diretto di forniture/servizi di importo inferiore a €. 1.000,00 devo 
preparare la determina a contrarre e  devo fare un'indagine di mercato?
R: L’Anac la chiama indagine esplorativa , sul punto probabilmente ci sarà chiarimento nella 
versione finale delle Linee Guida. La determina a contrarre va sempre fatta.

D: E' possibile richiedere direttamente preventivi ad eventuali soggetti interessati mediante 
avviso senza il doppio passaggio finalizzato alla previa individuazione di soggetti interessati? 
R: Penso che per gli affidamenti diretti si possa fare . Ovviamente devo confrontare offerte 
solo dei soggetti qualificati.
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PROCEDURA NEGOZIATA SOTTOSOGLIA

D: Criteri di rotazione come vengono definiti e nel caso che tempi prevedono ?
R: I criteri di rotazione devono essere stabiliti dalla stazione appaltante già nell’avviso per la 
formazione dell’elenco, che li valuterà anche in funzione della tipologia e delle caratteristihce 
di fornitura, servizio e lavoro.

D: Se arrivano moltissime offerte come procedo invito tutti o possono prevedere dei criteri.
R: Se stiamo già nella fase di ricezione delle offerte significa che gli operatori sono stati 
invitati a presentarle. Se invece si tratta di manifestazioni di interesse, si prevede, sempre 
nell’avviso l’estrazione in un numero minimo.

D: Il criterio di rotazione degli inviti consente comunque di invitare l'operatore che ha già svolto 
il servizio? cioè al quale è stato affidato e il cui servizio è in corso? 
R: In tal caso la motivazione deve essere molto stringente.
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

� 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

• Sedute di gara devono essere pubbliche siano esse svolte
dal Rup o al seggio di gara ad eccezione ovviamente della
fase valutativa delle offerte tecniche;

( art. 77  co. 3…La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo 

inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare 
componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di 
non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai 

sensi dell'articolo 58). 

• Ovviamente l’attività della gara va verbalizzata
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COMMISSIONI DI GARA

In attesa della istituzione dell'albo dei commissari di gara, nel caso dell'offerta economicamente
più vantaggiosa quali criteri occorre seguire per la nomina della commissione da parte della
stazione appaltante, fermo restando che il presidente non può coincidere con il RUP? E' ancora
possibile nominare commissari interni?

SEGUE APPROFONDIMENTO
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Procedura ordinaria
Commissione di aggiudicazione (art. 77)

1. Solo nel caso di offerta economicamente più
vantaggiosa;

2. Si nomina dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle offerte;

3. Numero dispari di componenti 3 o 5;
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Procedura ordinaria
Commissione di aggiudicazione (art. 77)

Chi nomina???

ALBO 
gestito e aggiornato dall’ANAC
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Procedura ordinaria
Commissione di aggiudicazione (art. 77)

Come funziona Albo (art. 78)

Si possono iscrivere i soggetti in possesso di requisiti di:

− Compatibilità;

− Moralità;

− Comprovata esperienza e professionalità; 
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Procedura ordinaria
Commissione di aggiudicazione (art. 77)

Come funziona Albo (art. 78)

I criteri e le modalità verranno stabiliti dall’Anac 

Articolazione dell’Albo per aree omogenee

E’ stabilita una sezione speciale dell’Albo per gli appalti 
gestiti da Consip S.p.a, Invitalia S.p.a. e dai soggetti 

aggregatori di cui all’art. 9 del D.L. 66/2014
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Procedura ordinaria
Come funziona Albo (art. 78)

Requisiti di incompatibilità e moralità
Non possono essere nominati coloro:

1. Che hanno svolto o che svolgeranno funzioni tecniche e 
amministrative al contratto del cui affidamento si tratta;

2. Che nel biennio precedente hanno ricoperto cariche di pubblico 
amministratore presso le medesime Amministrazioni che devono 
procedere alla nomina;

3. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni 
l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
l'articolo 51 del codice di procedura civile;
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Procedura ordinaria
Come funziona Albo (art. 78)

Funzionamento
1. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla 

stazione appaltante tra i commissari sorteggiati. 
2. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai 

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di 
astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro 
economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione 
appaltante.

4. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di 
annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione 
di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, 
fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella 
composizione della commissione
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Procedura ordinaria
Come funziona Albo (art. 78)

Transitorio

Fino all’adozione della disciplina in materia di 
iscrizione all’Albo, la Commissione continua 
ad essere nominata dall’organo della stazione 
appaltante competente secondo le regole 
interne (Regolamento) 
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> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

> 40.000,00 e fino a €. 209.000,00 per i servizi e le forniture 
(procedura negoziata con almeno 5 operatori)

E. Stipula del contratto avviene, a pena di nullità,
1. Con atto pubblico notarile informatico;
2. Forma pubblica amministrativa con ufficiale rogante 

dell’Ente;
3. Scrittura privata;
4. Non si applica lo stand still;

Pubblicazione dell’elenco dei soggetti invitati e esito procedura 

Il Consiglio di Stato ha chiesto integrazione al punto prevedendo la 
stipula in forma semplificata????
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STIPULA CONTRATTO

Ipotesi di nullità stabilita nell’art. 32 co. 14

COMUNICATO ANAC DEL 15.11.2015
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>150.000,00 e fino a 1.000.000,00 per i lavori procedura 
negoziata ex art. 63 

Invitare almeno dieci operatori economici
Con le modalità viste per gli affidamenti di cui al comma 

2 lett. b) dell’art. 36 
Attesa la ragguardevole soglia Anac:

1. raccomanda la massima trasparenza nella procedura;
2. per affidamenti di importo superiore a €. 500.00,00 la scelta della

procedura negoziata deve essere adeguatamente motivata in relazione
alle ragioni di convenienza;

3. si applica lo stand still (art. 32 co. 10).

In tal caso il Consiglio di Stato conferma la necessità di motivaazione
sottolineando la necessità di congrua motivazione della scelta della procedura 

semplificata e per importi superiore a €. 500.000,00 invece che la procedura 
ordinaria

Luana Guerrieri 76

AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA
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>150.000,00 e fino a 1.000.000,00 per i lavori procedura 
negoziata ex art. 63 

Relazione con l’art. 63:

Di natura sostanziale ??
o

Regole procedurali??

Il Consiglio di Stato chiede rettifica normativa e trasmette per questo punto il 
parere al Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri
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AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA
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LAVORI MANUTENZIONE

D: Se dobbiamo acquistare in MEPA i lavori di manutenzione ordinaria tra i 150.000,00 euro 
e 1.000.000,00 di euro perchè non dovrebbe essere obbligatorio anche per quelli al di sotto
dei 150.000,00 euro?

R: Nell’art. 37 co. 1 il legislatore ha previsto per le stazioni appaltanti di procedere autonomamente per 
lavori fino a €. 150.000,00. Per i lavori, l’obbligo normativo di procedere all’acquisto mediante strumenti 
elettronici di negoziazione deriva dall’art. 37 co. 2, che per i lavori prevede il «range» da €. 150.000 a€. 
1.000.000,00.

D: Manutenzione immobili e impianti si intendono sempre manutenzioni ordinarie?
R: E’ la tipologia di lavoro che determina la differenza. Un lavoro che comporta una trasformazione 
dell’immobile è una manutenzione straordinaria, un lavoro che serve per mantenerlo in efficienza è una 
manutenzione ordinaria.

D: Appalto di lavori da affidare con procedura negoziata nel quale è richiesta la qualificazione SOA OG3 
Class.II. Posso invitare una ditta senza qualificazione SOA, vincolando la partecipazione alla costituzione di 
ATI con ditta qualificata OG3 CL.II?
R: Gli operatori economici invitati devono essere qualificati, proprio per questo devo richieder nell’avviso 
di indagine di mercato la capacità e/o qualificazione per la specifica categoria di lavori.

D:Per  lavori di manutenzione STRAORDINARIA?
R: Si utilizza in presenza dei presupposti la procedura di cui all’art. 36 co. 2 lett. c), anche sul MEPA se sono 
presenti i lavori di riferimento; altrimenti utilizzo procedura ordinaria. 

Si possono affidare direttamente lavori inferiori a 40.000,00 chiedendo solamente preventivo ad un operatore 
economico? oppure è obbligatorio chiedere 3 o 5 preventivi? mi riferisco ad importo di 2.000 o 3.000 euro.
L’Anac consiglia di confrontare almeno due/tre preventivi .
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Possono procedere autonomamente:
Acquisti fino a €. 1.000,00 (lavori, servizi e 

forniture);
Obbligo di utilizzo di strumenti di acquisto (vedi art. 3 

lett. cccc)  e di negoziazione (vedi art. 3 lett. dddd) e solo 
in caso di insussistenza acquisizione autonoma di:

• Forniture e servizi fino a €. 40.000,00
• Lavori fino a €. 150.000,00

Per importi superiori devono essere qualificati 
ex art. 38  del D. Lgs. 50/2016
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COMUNI NON CAPOLUOGO COSA POSSONO FARE?
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ANAC FAQ pubblicate il 09.06.2016

Per procedere ad acquisti di importo superiore i 
comuni non capoluogo devono essere:

Iscritti all’AUSA, in tal caso per :

1. Forniture e servizi:
di importo > a €. 40.000,00 e < alla soglia dell’art. 35;
2. Lavori di manutenzione ordinaria:
� a €.150.000,00  < a €. 1.000.000,00
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COMUNI NON CAPOLUOGO COSA POSSONO FARE?

Utilizzo autonomo degli strumenti 
telematici di negoziazione
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COMUNI NON CAPOLUOGO COSA POSSONO FARE
Se non si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e 

comma 2 primo periodo procedono:

(COMMA 4)
1. Ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti 

aggregatori qualificati;

2. Mediante unione di comuni costituite e qualificate come 
centrali di committenza ovvero associandosi o 

consorziandosi in centrali di committenza;

3. Ricorrendo alla SUA presso enti area vasta.
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