COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
C.so Ruggiero 139 – 90015 –Indirizzo internet: http://www.comune.cefalu.pa.it

REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE
DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 09/06/2021 )
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PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto
1.1 Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'acquisizione da parte del Comune di Cefalù (di
seguito “Comune”) di forniture e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria ai sensi del
l’articolo 36 D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. e delle Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), nonché di lavori limitatamente all’ipotesi di cui all’articolo 6.8, e sono finalizzate ad
assicurare che le procedure siano svolte nel rispetto dei principi dettati dal Codice ed alle migliori condizioni
economiche reperibili sul mercato.
1.2 Le acquisizioni di servizi e forniture per le quali è applicabile il presente regolamento sono quelle di
importo inferiore alle soglie comunitarie indicate all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016.
1.3. Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA. Il calcolo
tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del
contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
1.4 Nessun intervento che possa considerarsi unitario potrà essere frazionato artificiosamente al fine di
ricondurne l’affidamento alle regole ed ai limiti di valore del presente Regolamento o di una fascia di importo
inferiore.
1.5 Si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dal Comune in osservanza della Legge
6 novembre 2012 n. 190, del Codice di Comportamento, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
1.6 La formazione e gestione dell’Elenco degli Operatori Economici del Comune sarà disciplinata da ciascun
Settore con un disciplinare per la selezione ad evidenza pubblica , idoneo al tipo di fornitura e le relative
procedure dovranno essere avviate entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento.

Articolo 2 – Principi generali
2.1 Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare lo sviluppo di processi di acquisto in termini temporali
ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità secondo quanto
previsto dall’articolo 30 comma 1 (Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) e dagli
articoli 34 ( Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interessi) del Codice, garantendo
la qualità delle prestazioni in relazione alle specifiche esigenze del Comune , nonché nel rispetto del principio
di rotazione degli inviti e degli affidamenti.
2.2 Il Comune garantisce il rispetto di tali principi come declinati nel Codice e nelle Linee Guida assicurando
e favorendo: a. l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero
nell’esecuzione del contratto; b. la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati; c. il contenimento e la non dilatazione della durata del
procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; d. una condotta leale ed improntata a
buonafede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione; e. l’effettiva accessibilità alle procedure
di affidamento da parte dei soggetti potenzialmente interessati, con particolare riguardo alla effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; f. una valutazione equa ed imparziale dei
concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
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g. un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; h. l’adeguatezza e l’idoneità
dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento; i. la distribuzione delle opportunità degli
operatori economici ad essere affidatari di un contratto pubblico.
2.3 Il principio di rotazione, specificamente finalizzato a consentire l’effettiva possibilità di partecipazione alle
procedure anche alle micro, piccole e medie imprese, può essere derogato a fronte di: a) particolari
caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da
richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità
artistiche e/o culturali, ecc.); b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se
forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della
fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio al Comune per evidenti e documentate problematiche
tecniche e/o operative; c) procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione; d)
circostanze di somma urgenza di cui all’art. 163 del Codice. Della non osservanza del principio di rotazione è
data specifica motivazione nella determina a contrarre o determina di affidamento o atto equivalente
semplificato.
2.4 In ogni caso di ricorso all’Elenco degli Operatori Economici del Comune di cui all’articolo 1.6 deve essere
applicato il principio di rotazione anche in fase di invito. Qualora il Comune inviti alla consultazione tutti i
soggetti iscritti nell’elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in
successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili, ad eccezione
dell’affidatario uscente. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell’elenco, gli
stessi non saranno consultabili nelle successive consultazioni.
2.5 In applicazione dell’art. 34 del Codice, nelle scelte di acquisto, il Comune promuove la diffusione di
tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, si impegna a
limitare, sostituire o eliminare progressivamente l’acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente
smaltibili o a significativo impatto ambientale, preferendo prodotti e servizi a lunga durata, facilmente
smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie
prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.
2.6 Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 29 del Codice.
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti che hanno
effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lettera b) del Codice).

Articolo 3 – Qualificazione della stazione appaltante
3.1 Ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, 37 e 38 del Codice, per poter procedere autonomamente
agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore ad euro 150.000,00 nonché per i servizi e le forniture di
importo pari o superiore a 40.000 euro, il Comune dovrà obbligatoriamente conseguire adeguata qualificazione
in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce
d'importo.
3.2 La mancanza della necessaria qualificazione ex art. 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016 non consente di procedere
autonomamente all’acquisizione di lavori, servizi e forniture suddetti, ferma la possibilità di effettuare le
acquisizioni ricorrendo alla centrale di committenza cui il Comune ha aderito ovvero mediante aggregazione
con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.
3.3 Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo
38 del D. Lgs. 50/2016, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe unica
delle stazioni appaltanti (A.U.S.A.) secondo quanto previsto dall’art. 216 comma 10 del Codice.
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Articolo 4 – Limiti di applicazione per valore
4.1 Le procedure di affidamento per l’acquisizione di servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento
sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all’art. 36 comma 2, lettere a) e b) del
Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.
4.2 Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa
comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall’art. 35
del Codice.

Articolo 5 – Aspetti organizzativi e programmazione degli acquisti
5.1 Il Settore Provveditorato ed economato è incaricato della gestione delle richieste di acquisto di tutti gli altri
settori, limitatamente alle forniture di beni servizi previsti nell’organigramma, nonché all’assistenza negli
acquisti sul Me.Pa., previa determinazione del RUP. Il medesimo Settore ha anche il compito di promuovere
accordi quadro con fornitori qualificati attinti dall’elenco fornitori di cui all’articolo 1.6 con i quali definire
procedure e modalità standard di fatturazione, pagamento e fornitura, in considerazione dell’utilizzo periodico
e continuato dei servizi e dell’acquisto reiterato dei beni.
5.2 Il Responsabile del Settore Provveditorato ed Economato, sulla base delle esigenze e delle richieste
rappresentate dai Settori, adotta il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato pari o superiore a euro 40.000,00 e i relativi aggiornamenti annuali, disponendo affinché si provveda
ai conseguenti obblighi di comunicazione e pubblicazione disposti dalla normativa vigente.
5.3 Al fine di verificare i fabbisogni di beni strumentali da inserire nel programma biennale degli acquisti, il
Responsabile del Settore Provveditorato rileva annualmente presso i Settori le esigenze e le richieste di
acquisto di servizi e forniture e, in particolare la tipologia e i quantitativi di beni e servizi che si renderanno
necessari per l’anno successivo, sulla base della programmazione delle attività di propria competenza.
5.4 L’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a € 40.000,00 che il Comune ha
pianificato nella propria programmazione annuale sono pubblicati sul sito istituzionale all’interno della
sottosezione “Bandi e Gare” della Sezione “Amministrazione Trasparente”.
5.5. A prescindere dal contenuto degli atti di programmazione, in circostanze di somma urgenza che non
consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento motivando lo stato di urgenza e le cause
che lo hanno provocato indicando gli acquisti e i lavori necessari per rimuoverlo e dispone immediatamente le
misure improcrastinabili da attuare.
5.6 L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di
quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità
previste dall’articolo 163 del Codice

Articolo 6 – Responsabile Unico del Procedimento
6.1 In conformità alla normativa vigente e alle Linee Guida ANAC) il Responsabile del Settore competente
nomina il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e conferisce l’incarico di Direttore dell’esecuzione del
contratto. In caso di impedimento o assenza del RUP o del Direttore dell’Esecuzione come individuati nel
periodo precedente, il Responsabile può nominare, anche per singole procedure di affidamento, un altro
dipendente del Comune in possesso del necessario livello di inquadramento, di competenze professionali, di
esperienza, tenendo conto della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all’oggetto del contratto, come
previsto dalla normativa vigente e dalle citate Linee Guida ANAC n. 3 del 2017. Qualora tuttavia non sia
possibile individuare o nominare il RUP, le relative funzioni sono assunte direttamente dal Responsabile del
Settore, previa determinazione di nomina del Segretario Generale.
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6.2 L’ufficio di Responsabile Unico del Procedimento e di Direttore dell’Esecuzione non può essere rifiutato.
6.3 Il nominativo del RUP è indicato nell'invito a presentare un'offerta per l'affidamento del contratto di servizi
e forniture.
6.4 Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge
tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi
gli affidamenti diretti, vigilando sulla corretta esecuzione dei contratti.
6.5 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento
oltre che nell’ipotesi di cui al 6.1 anche nei seguenti casi: - 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 del Comune , che impongono
il coinvolgimento di un’unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato
l’affidamento.
6.6 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ove diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, è
nominato dal Responsabile del Settore interessato, in sede di indizione o di affidamento nei casi di
determinazione a contrarre con modalità semplificata, ed è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto
equivalente, tempestivamente trasmesso al fornitore, ed è preposto al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente e nel
rispetto delle Linee Guida ANAC.
6.7 Il RUP, oltre ai compiti specificamente previsti dalle disposizioni del Codice e dalle indicazioni generali
delle Linee Guida, nello svolgimento delle proprie attività: - formula proposte e fornisce dati e informazioni
al fine della predisposizione di ogni atto di programmazione di contratti di lavori, servizi e forniture; - cura in
ciascuna fase di attuazione degli interventi il controllo sui livelli di prestazione di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione dei programmi; - cura il corretto
e razionale svolgimento delle procedure; - segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nella attuazione
degli interventi; - coordina le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice, laddove
necessaria, da parte dell'organo competente e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle
modalità da seguire; - fornice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di attuazione dell’intervento,
sorvegliando sulla efficiente gestione dello stesso; - provvede a verificare la corretta e tempestiva raccolta e
pubblicazione dei dati, di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 ed al D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, di propria
competenza.

Art. 7 – Requisiti soggettivi degli operatori economici
7.1 Gli Operatori Economici, per poter essere destinatari di affidamenti con il Comune, non devono trovarsi
in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e devono essere in possesso dei requisiti
di ordine generale previsti dal medesimo articolo.
7.2 Gli operatori economici devono possedere, altresì, i requisiti di idoneità professionale, di cui all’articolo
83, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, nonché, qualora ritenuti necessari rispetto alla natura, quantità,
qualità ed importanza dell'affidamento, gli ulteriori requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnicaprofessionale, di cui all’articolo 83, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs. 50/2016.
7.3 I requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l’iscrizione al Registro delle
Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle
attività nello specifico settore oggetto del contratto.
7.4 I requisiti di capacità economica e finanziaria eventualmente richiesti, devono essere attestati mediante
dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento. In alternativa
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al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra
documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi
professionali.
7.5 I requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali, a
titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto
assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di
specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
7.6 I requisiti e le capacità richiesti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, e devono risultare
adeguati e, comunque, non eccessivi rispetto alle esigenze, commisurati all'effettivo valore della prestazione,
alla specificità dell'appalto ed alle speciali caratteristiche della prestazione e della struttura in cui deve
svolgersi.
7.7. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento sotto soglia, il possesso dei requisiti prescritti è
attestato dall’operatore economico all’atto di presentazione dell’offerta attraverso la compilazione del
Documento di gara unico europeo (DGUE), fatta eccezione per le procedure di affidamento diretto di importo
inferiore a 40.000,00 euro, nell’ambito delle quali potrà essere alternativamente presentata apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000. Ai sensi dell’articolo 85, comma 4 del Codice,
il DGUE o l’autocertificazione ordinaria possono essere riutilizzati per successive procedure di affidamento,
a condizione che gli operatori economici confermino la perdurante validità delle precedenti attestazioni. In tale
dichiarazione l’operatore economico include l’eventuale indicazione del nuovo SMART CIG per la diversa
procedura alla quale intende partecipare.
7.8 Le verifiche dei requisiti soggettivi da parte degli operatori economici sono espletate dal RUP con le
modalità indicate al successivo articolo 18.
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PARTE II
PROCEDURE DI ACQUISIZIONE E SELEZIONE DEI CONTRAENTI
Art. 8 –Acquisizioni sotto soglia
8.1 Le acquisizioni di beni e servizi di importi sotto soglia comunitaria possono essere effettuate: a) per
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016; b) per affidamento diretto ex art. 36,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
8.2 L’affidamento diretto deve rispettare, in ogni caso, i principi di cui agli art. 30 e 36 del Codice, anche
attraverso il ricorso all’elenco della stazione appaltante degli operatori economici potenziali affidatari fra i
quali selezionare il destinatario di tale affidamento.
8.3 In mancanza di potenziali affidatari di cui al comma precedente, il rispetto dei principi di rotazione, di non
discriminazione e di parità di trattamento, sarà garantito attraverso l’espletamento di indagini di mercato da
effettuarsi, a cura del RUP, tramite internet o attingendo dall’elenco di fornitori presenti nel Mercato
elettronico delle P.A. (MePA).
Art. 9 – Acquisti per cassa
9.1 Gli acquisti per cassa sono gestiti direttamente dall’economo comunale in base al regolamento di
economato, a cui si fa rinvio.

Art. 10 – Acquisti di modico valore inferiore a 1.000 Euro
10.1. Gli acquisti di modico valore, pari o inferiore a 1.000,00 euro, effettuati per sopperire con immediatezza
ed urgenza ad esigenze funzionali e correnti, non prevedono l’adozione della determinazione a contrarre ma
di un atto equivalente redatto in modo semplificato e possono essere effettuati con procedura autonoma. Per
l’individuazione del fornitore non sussiste l’obbligo di utilizzare l’Elenco degli Operatori Economici della
Società o di effettuare indagini di mercato.

Art. 11 – Affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
11.1 L’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene, fatta
eccezione per quanto stabilito agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento, tramite affidamento diretto, in
conformità all’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma
1 del Codice secondo le modalità di cui ai commi successivi, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici. In tale caso l’invito all’operatore economico già precedentemente selezionato riveste
carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente motivato.
11.2 Al fine di garantire l’approvvigionamento alle migliori condizioni di mercato il Comune privilegia la
preventiva richiesta di preventivi ad almeno 3 operatori iscritti nell’elenco degli Operatori economici
effettuando una o più delle seguenti operazioni: - una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti
tramite un’indagine esplorativa di mercato condotta tra fornitori iscritti in elenchi propri o di altre stazioni
appaltanti, ovvero tra i fornitori presenti sul mercato elettronico; - un’indagine informale effettuata con una
consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e
servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento; - la verifica
di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la
relativa categoria merceologica; - eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
11.3 La trasparenza è garantita dando dettagliatamente conto nella determinazione a contrarre degli Operatori
eventualmente consultati, del possesso da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti prescritti,
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di eventuali caratteristiche migliorative offerte, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della
prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.
11.4 La determinazione a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante unico atto
che contenga oltre agli elementi indicati all’articolo 13.4 l’indicazione dell’aggiudicatario e la motivazione
della scelta.
11.5 La consultazione di un unico operatore economico è di norma consentita nei seguenti casi: a) se il bene o
il servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e nel rispetto di quanto
previsto dalle Linee Guida ANAC; b) se il bene o il servizio è acquisito mediante ordine sul mercato elettronico
al prezzo più basso; c) se il bene o il servizio è acquisito sul mercato elettronico accompagnato da apposita
motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità /prezzo.

Art. 12 – Affidamento di servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00
12.1 L’affidamento e l’esecuzione di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro, ma inferiore
alle soglie indicate all’art. 35 del Codice, avviene in conformità all’art. 36, comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 comma 1 del Codice secondo le seguenti modalità, previa
valutazione di almeno cinque operatori economici. In tale caso l’invito all’operatore economico già
precedentemente selezionato riveste carattere di assoluta eccezionalità e deve essere adeguatamente motivato.
12.2 Al fine di garantire l’approvvigionamento alle migliori condizioni di mercato il Comune effettua la
valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un’indagine esplorativa di mercato condotta
tra fornitori iscritti in elenchi propri o di altre stazioni appaltanti, ovvero tra i fornitori presenti sul mercato
elettronico. In aggiunta e a supporto di questa valutazione, il Comune à può effettuare: - un’indagine informale
svolta mediante consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da
cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di
riferimento; - la verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione
del contratto e per la relativa categoria merceologica; - eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento
di conoscenza.
12.3 La trasparenza è garantita, dando dettagliatamente conto nella determinazione a contrarre o atto
equivalente del possesso, da parte dell’operatore economico selezionato, dei requisiti previsti, di eventuali
caratteristiche migliorative offerte, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché
del rispetto del principio di rotazione.
12.4 La determinazione a contrarre contiene gli elementi indicati nell’articolo 14.4.
12.5 La determinazione di affidamento contiene, oltre al riferimento ai contenuti della determina a contrarre
di cui all’art. 12.4, l’indicazione dell’aggiudicatario e la motivazione della scelta.
12.6 La consultazione di un unico operatore economico è consentita nel caso in cui il bene o il servizio siano
considerati infungibili in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e nel rispetto di quanto previsto dalle
Linee Guida ANAC.
Art. 13 – Avvio della procedura
13.1. La procedura di affidamento prende avvio con la Richiesta di Acquisto (RDA) del RUP previa verifica
dell’attualità dell’interesse all’acquisizione. La RDA viene trasmessa al Responsabile del Settore
Provveditorato per lo svolgimento della procedura sul Me.PA
13.2 Gli elementi della RDA, necessari anche per la determina a contrarre o atto equivalente, sono: a)
nominativo e settore organizzativo del richiedente; b) data di presentazione della RDA; c) caratteristiche dei
beni e servizi, descrizione del fabbisogno, eventuali specifiche tecniche, in caso di bene determinato la
denominazione precisa ed in caso di infungibilità anche la denominazione del fornitore; d) eventuale
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indicazione della società cui eventualmente affidare il servizio, ove individuata per affidamento diretto; e)
importo massimo stimato per l’acquisto e, se l’intervento non è stato già programmato, disponibilità economica
del budget, desunti oltre che dai sui dati storici, dai prezzi praticati dalla CONSIP S.p.A. nell’esercizio delle
proprie attività di committenza e dagli indicatori di carattere pubblico comunque disponibili; f) esigenza
aziendale da soddisfare, eventuale esigenza di urgenza per l’approvvigionamento richiesto e sua motivazione:
g) durata contrattuale; h) requisiti professionali e di capacità economico – finanziari richiesti. i) ogni ulteriore
informazione utile ad individuare l’esigenza da soddisfare e l’efficienza ed economicità dell’operazione
richiesta
13.3 Per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili e/o ricorrenti, eventualmente presenti nei documenti di
programmazione di cui all’art. 5.5, può essere adottata una determinazione quadro annuale o periodica che
contenga tutti gli elementi utili per la determinazione a contrarre, secondo quanto previsto dal presente
Regolamento.
13.4 La determinazione a contrarre o atto equivalente deve contenere almeno le seguenti indicazioni: - CIG o
SMART CIG - interesse pubblico che si intende soddisfare; - caratteristiche essenziali dei
lavori/servizi/forniture che si intendono acquisire; - procedura che si intende seguire con sintetica motivazione
delle ragioni; - criteri di selezione degli operatori economici; - criterio di aggiudicazione adeguatamente
motivato; - importo massimo stimato dell’affidamento; - relativa copertura contabile; - indicazione o nomina
del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione; - principali condizioni contrattuali;
- ragioni (se del caso) di natura oggettiva che giustificano il ricorso all’unicità dell’operatore economico; congruità economica; - requisiti di carattere generale ai sensi dell’articolo 80 del Codice; - requisiti di idoneità
professionale e/o capacità tecniche, requisiti legati alla capacità economica e finanziaria e esperienza maturata
nel settore di riferimento dell’affidamento. - la motivazione della scelta del contraente; - la durata ed eventuali
opzioni e rinnovi; - eventuali garanzie richieste.
13.5 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/10 per ogni affidamento il RUP
acquisisce dal sistema di monitoraggio delle gare pubbliche (SIMOG), il CIG o lo Smart CIG, con modalità
semplificate definite dall’ANAC.

Art. 14. Individuazione degli operatori economici invitati a presentare offerta
14.1 L’individuazione dell’operatore economico a cui affidare una fornitura o un servizio deve essere
preceduta da un’attività istruttoria volta a conoscere le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei potenziali
affidatari.
14.2 Il Comune verifica preliminarmente la sussistenza di eventuali obblighi, in relazione alla categoria
merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro da acquisire, di approvvigionamento attraverso le
Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip. In caso di sussistenza di tali obblighi si
procederà ad acquisire la fornitura o il servizio utilizzando lo strumento della Convenzione Consip o gli
Accordi Quadro.
14.3 Qualora l’approvvigionamento non avvenga tramite convenzioni Consip o altri soggetti aggregatori, il
Comune può procedere alternativamente: - all’individuazione dei potenziali operatori economici mediante
consultazione dell’Elenco fornitori, riservandosi di interpellare più operatori economici per le richieste di
preventivo (almeno 5 per importi superiori a 40.000 euro), allo scopo di verificare i requisiti qualitativi e la
congruità dei prezzi di distinti preventivi; - alla verifica dell’esistenza del meta-prodotto sul MePA, ed in caso
di esito positivo individuazione del fornitore secondo il criterio del prezzo più basso, previa valutazione di
almeno 5 operatori economici, per importi superiori a 40.000 euro; - al ricorso agli operatori economici
selezionati dal Comune mediante gara ;
1.4 La scelta degli operatori ai quali richiedere la presentazione di un preventivo deve essere effettuata
verificando preliminarmente la presenza di fornitori attinenti alla categoria merceologica di interesse
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nell’Elenco degli Operatori Economici del Comune, del servizio o del bene che si intende acquisire. Qualora
vengano individuati un numero di operatori economici di numero pari a quello minimo previsto dal Codice o
dal presente regolamento si procede all’invio della richiesta di preventivo.
14.5 Qualora all’interno dell’Elenco degli Operatori Economici della Società, non siano presenti fornitori in
grado di soddisfare i fabbisogni del Comune, si procede ad una indagine di mercato preliminarmente mediante
consultazione del MePA preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori
interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili e le condizioni economiche
praticate al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Stazione Appaltante.
14.6 Deve essere sempre rispettato il principio 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. Pertanto, l’invito all’affidatario uscente ha carattere
eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul
mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a
regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di
riferimento.
14.7 Quando la scelta degli operatori economici avviene nell’ambito degli elenchi degli operatori già
selezionati dal Comune mediante gara, non è previsto l’obbligo della richiesta di più preventivi per servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000 euro a condizione che l’acquisizione di beni e servizi con caratteristiche
standardizzate avvenga almeno alle stesse condizioni economiche già praticate dal Comune o a condizioni
migliori , che ne confermino la convenienza per il Comune. Qualora le condizioni economiche non
coincidessero con quelle già utilizzate dal Comune o si renda necessario ricercare la convenienza dell’Ente il
Comune potrà procedere con la richiesta di altri preventivi gli operatori inseriti negli elenchi, fermo restando
l’obbligo di valutazione di 5 preventivi per forniture di importo superiore a 40.000 euro.

Art. 15 – Richiesta di preventivi
15.1 Il Comune invita contemporaneamente, tutti gli operatori economici individuati, compreso eventualmente
l’aggiudicatario uscente eccezionalmente nei casi di deroga previsti dal presente regolamento, a presentare
offerta tramite le modalità previste dal MePA o la piattaforma telematica per le gare elettroniche utilizzata
dell’Ente.
15.2 La lettera d'invito inviata agli operatori economici deve riportare, oltre il CIG o Smart CIG: a) l'oggetto
della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione
dell'IVA; b) le condizioni di esecuzione in caso di lavori; c) l’eventuale garanzia richiesta al contraente
(garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016); d) il termine di presentazione delle offerte; e)
il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; f) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
g) durata e l’indicazione di eventuali opzioni e rinnovi; h) il criterio di aggiudicazione prescelto; i) gli elementi
di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; l) l'eventuale clausola
che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida; m) la
misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del codice appalti; m) 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 penalità; n) i requisiti soggettivi richiesti all'appaltatore, da certificare
mediante compilazione del DGUE o dichiarazione analoga che ne riproponga il contenuto per gli affidamenti
di importo inferiore a 40.000,00 euro.

Art. 16 – Scelta del contraente
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16.1 L’individuazione dell’operatore economico a cui affidare una fornitura o un servizio deve essere disposta
effettuando una valutazione comparativa dell’offerta e dei preventivi di spesa che devono pervenire tramite
Me.Pa. o tramite la piattaforma comunale delle gare elettroniche, o in caso di affidamento diretto via pec entro
il termine perentorio prescritto nella richiesta di preventivo. Tutte le offerte pervenute oltre detto termine sono
automaticamente escluse.
16.2 Il Comune valuta l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo
ovvero del minor prezzo richiesto, dandone atto nella determinazione a contrarre.
16.3 Per le acquisizioni, tramite i cataloghi MePA si procede discrezionalmente attraverso una delle seguenti
modalità: a) Trattativa Diretta: modalità di negoziazione semplificata che consente di negoziare direttamente
con un unico operatore economico, può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di
fornitura (meta-prodotto) 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); b) Ordini diretto di acquisto (o.d.a.): modalità da adottare per forniture e
servizi esistenti sui cataloghi MePA con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità
della stazione appaltante, senza alcun tipo di negoziazione; c) Richiesta di offerta (r.d.o.): modalità da adottare
per forniture e servizi con caratteristiche tecniche e condizioni particolari specificati nella scheda tecnica.

Art. 17 Verifica dei requisiti
17.1 La verifica dei requisiti avviene sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore
economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la
stazione appaltante procede alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di
regolarità contributiva (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.
17.2 Per l’acquisizione di servizi e forniture di importo superiore a 40.000, 00 euro il RUP, prima della stipula
del contratto, in fase di aggiudicazione definitiva deve procedere alle verifiche del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive
che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni.
17.4 Le verifiche di cui al presente articolo sono effettuate anche attraverso la Banca Dati unica degli Operatori
Economici (BDOE) gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ovvero tramite richieste
agli enti certificatori (Casellario giudiziale, Tribunale Sez. Fallimentare, Inps, Agenzia delle Entrate, Centri
per l’impiego territorialmente competenti etc.), di norma, prima della determina a contrarre in modalità
semplificate e della stipula del contratto. Qualora siano, in casi eccezionali di indifferibilità della stipula,
effettuate successivamente, gli atti di determinazione in modalità semplificata e contrattuali devono contenere
espresse e specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti, la risoluzione del rapporto ed il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, incameramento della cauzione definitiva e
l’applicazione delle penali previste dalle linee Guida Anac.

PARTE III
STIPULA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
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Art. 18 Stipula e forma del contratto
18.1 Ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto, per acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico e nel caso di
affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016.
18.2 La stipula del contratto: a) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell’art.
1325 c.c., anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite
piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici, o , se il Rup lo richieda per la natura del
rapporto , attraverso scrittura privata ; b) per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro avviene in
forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’ente .
18.3 I contratti, stipulati ai sensi dei superiori punti a) e b) devono contenere, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, l’oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione ovvero
la durata e la indicazione di eventuali opzioni o rinnovi, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre
circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, le
eventuali penali e garanzie e clausola risolutiva espressa, il codice identificativo gara CIG o SMART CIG
nonché la eventuale documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
18.4 Il contratto include: a) la clausola risolutiva in caso di sua violazione, nonché il Piano di prevenzione
della corruzione ed il Codice etico adottati dall’ente; b) la menzione che i dati relativi all’affidamento saranno
oggetto di pubblicazione secondo la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; c)
l’informativa prevista per i fornitori ai sensi del Reg. (EU) 679/2016 e la eventuale nomina a soggetto
responsabile del trattamento; d) le clausole anti pantouflage/revolving doors secondo le previsioni di cui all’art.
21 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 19 - Verifica di conformità
19.1 I contratti stipulati sono soggetti a regolare esecuzione dei servizi e delle forniture acquisiti.
19.2 La regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal Responsabile Unico del
Procedimento tenendo conto delle certificazioni prodotte dal direttore dell’esecuzione, se diverso, mediante
apposizione di visto sul documento fiscale emesso dal fornitore, anche tramite procedura informatica.
19.3 All’esito positivo dell’attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale,
valendo l’attestazione di regolare esecuzione come certificato di pagamento.

Art. 20 - Esecuzione e Pagamenti
20.1 Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nel documento di stipula.
20.2 Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica sulla regolarità del DURC dell’affidatario nonché
dell’assenza di inadempimenti da parte dello stesso affidatario rispetto all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o più cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione per un ammontare
complessivo pari almeno a 5.000 euro, secondo quanto previsto dall’art. 48bis del DPR 602/1973.
20.3 I pagamenti sono disposti, se il contratto non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di
ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da
contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di
pagamento.
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Art. 21 – Transazione
21.1 Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente
regolamento possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice Civile nell’ipotesi in cui non
risulti possibile esperire altri rimedi alternativi alla azione giurisdizionale.
21.2 Il Responsabile Unico del Procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto
aggiudicatario, ovvero formula una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del
medesimo.
21.3 La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Art. 22 – Arbitrato

22.1 Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti disciplinati dal presente
Regolamento, possono essere deferite ad arbitri nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 209 del
Codice, previa autorizzazione motivata da parte della Giunta Comunale
22.2 Il Comune indica nel contratto la clausola compromissoria per la eventuale risoluzione delle controversie
a mezzo procedura arbitrale.

Art. 23 – Pubblicità e trasparenza
23.1 Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, il Comune pubblica tutte le informazioni
relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.
23.2 Le determinazioni previste dal presente Regolamento e tutti gli atti inerenti e conseguenti sono pubblicati
e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (PTPCT) e delle Linee Guida ANAC. 24.3 Gli atti relativi alla programmazione di
servizi e forniture sono pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi di gara ed avvisi” con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33. 24.4 I Responsabili dei Settori, con facoltà di delega, sono tenuti alla pubblicazione della
documentazione di propria competenza ed a tal fine trasmettono tempestivamente al Responsabile della
pubblicazione gli atti da inserire sul portale aziendale.

Art.24-Disciplina Transitoria
24. 1 Ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni) così come modificato dall’art. 51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 viene adottata la seguente
disciplina transitoria.
24.2 Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché
al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza
sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 della legge 120 dell’11.09.2020 e precisamente :
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“qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30
giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti
dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine
di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di
cui al comma 2, lettera b) della citata legge. Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la
mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere
valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora
imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e
opera di diritto.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto
legislativo
18
aprile
2016,
n.
50;
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a
139.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo
pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori
di importo pari o superiore a un milione di euro e inferiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle
procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla
lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti
invitati.
3. Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Per gli
affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo
95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti,
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di
aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche
qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
4. Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie
provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della
tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta,
che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui
sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal
medesimo articolo 93.
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5-bis. All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è
obbligatoria».
5-ter. Al fine di incentivare e semplificare l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, come definite
nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alla liquidità per far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria globale da
COVID-19, le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure per l’affidamento, ai sensi
dell’articolo 112, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
della gestione di fondi pubblici europei, nazionali, regionali e camerali diretti a sostenere l’accesso al credito
delle imprese, fino agli importi di cui al comma 1 dell’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
24.3 . Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia

e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti
all’emergenza sanitaria globale del COVID-19, fino al 30 giugno 2023 si applica l’art. 3 della citata legge
120 e precisamente:

ricorre sempre il caso d’urgenza e si procede ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di
benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti,
agevolazioni e pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non
sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati di cui all’articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1-bis e 13 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché dagli articoli 25,
26 e 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti
pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa
liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando
l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti
dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di
stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto
condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia
da completarsi entro sessanta giorni.
3. Al fine di rafforzare l’effettività e la tempestività degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, si procede
mediante la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia nonché tramite
l’immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.
4. Nei casi di cui al comma 2, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di
una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i soggetti di cui all’articolo
83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il pagamento del valore
delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle
utilità conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
5. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, possono essere individuate ulteriori misure di semplificazione relativamente alla competenza
delle Prefetture in materia di rilascio della documentazione antimafia ed ai connessi adempimenti.
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6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159”…….
24.4 In merito alla Conclusione dei contratti pubblici e ricorsi giurisdizionali si applica l’art. 4 della citata
legge 120 e precisamente:
1. All’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «ha luogo» sono sostituite dalle seguenti: «deve avere luogo»; dopo le
parole «espressamente concordata con l’aggiudicatario» sono aggiunte le seguenti: «, purché comunque
giustificata
dall’interesse
alla
sollecita
esecuzione
del
contratto»;
b) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto
deve essere motivata con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla
sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del
dirigente preposto. Non costituisce giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel
termine previsto, salvo quanto previsto dai commi 9 e 11, la pendenza di un ricorso giurisdizionale, nel cui
ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto. Le stazioni appaltanti hanno facoltà di
stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del
contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.».

Art. 25 – Norme finali ed entrata in vigore
25.1 L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l’applicazione delle
misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare nonché dal CCNL e dalle normative nazionali
applicabili.
25.2 Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il Codice dei Contratti Pubblici e la
normativa vigente di settore.
25.3 Successive modificazioni o integrazioni alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, alle norme
amministrative e civili in materia di conferimento e di esecuzione di contratti pubblici, prevarranno, in quanto
applicabili, rispetto alle disposizioni del presente Regolamento, che si intenderanno di diritto abrogate.
25.4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione per quindici giorni sul sito
istituzionale, a seguito della pubblicazione della deliberazione di Consiglio Comunale per quindici giorni e si
applica alle procedure da avviarsi dopo tale termine.
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