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SEZIONE I 

DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 1 

Oggetto del regolamento e principi generali 

 

Il presente Regolamento (nel seguito il “Regolamento”) disciplina le modalità con le quali il Comune 

di Mercatello Sul Metauro (nel seguito “Comune” o “Ente”), procede all’affidamento di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie e nei limiti degli importi 

indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4/2016 di 

attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 di ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”, aggiornate al D.Lgs. 56/17 con Del. Del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

Le prescrizioni di cui al presente regolamento si intendono integrate e/o modificate dalle normative e dalle 

linee guida ANAC in materia che dovessero sopravvenire all’efficacia del regolamento medesimo.  

 

Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti: 

(i) nel rispetto del diritto comunitario e nazionale; 

(ii) per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente; 

(iii) al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento; 

(iv) al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie 

imprese. 

(v) Al fine di limitare il ricorso agli affidamenti diretti rispetto alle facoltà normativamente 

prescritte; 

 

Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune per le procedure di 

affidamento di lavori, forniture e servizi: 

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

2) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX del D.lgs. 50/16; 

3) nei settori speciali, in quanto compatibili. 

 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui 
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all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto, avvengono nel 

rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità, efficacia, tempestività, 

correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 

(criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) 

del Codice dei contratti pubblici. 

 

Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni appaltanti 

garantiscono in aderenza: 

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

ovvero nell’esecuzione del contratto; 

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

dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 

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

contraente in assenza di obiettive ragioni; 

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

in quella di esecuzione; 

e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti 

potenzialmente interessati; 

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

concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro 

valutazione; 

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

strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure; 

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

dell’affidamento; 

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune 

imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un 

contratto pubblico; 

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione progettuale e di gara 

dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti; 

k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate misure di 

prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che 

nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel 
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rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione 

elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 

 

Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento 

immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello 

attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa 

categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di 

norma, il divieto di invito a procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente 

uscente e dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione 

non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte 

al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti 

pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna 

limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.  

 

Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito 

al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedono, pertanto, un onere motivazionale più 

stringente. L'Ente motiverà tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della 

riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel 

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

prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al 

candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto 

dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa 

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

qualitativo atteso. Rispetto agli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro la deroga al principio di 

rotazione potrà essere  motivata in maniera più sintetica.  

 

L’Ente, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016, si impegna a tenere conto delle realtà 

imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che 

tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e medie imprese e delle 

Imprese di nuova costituzione. Ad ogni modo rispetto al principio di rotazione troveranno 

applicazione le norme vigenti tempo per tempo, cosi come dovranno essere presi in considerazione, 

ai fini dei relativi atti di gestione, gli orientamenti giurisprudenziali e dell’ANAC formatisi in 
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materia. 

Il Comune ricorre all’indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento prevalente di 

individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive 

modifiche. 

 

Resta fermo per gli affidamenti di valore inferiore alla soglia comunitaria la possibilità di ricorrere 

alle procedure ordinarie. Ai sensi dell’art. 36, comma 9 del Codice, in caso di ricorso alle procedure 

ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e ristretta possono essere ridotti fino alla 

metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli artt. 60 e 61 del Codice dei contratti Pubblici. 

 

Restano, altresì,  fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all’articolo 3, comma 1, 

lettera cccc) del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

dddd) del Codice dei contratti pubblici), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti 

e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. 

 

 

Art. 2 

Soglie di riferimento e frazionamento in lotti 

 

 

In applicazione dell’art. 36 del Codice, gli affidamenti sottosoglia si distinguono in relazione ai seguenti 

importi: 

 

LAVORI 

Importo in Euro Norme di riferimento del D.Lgs. n. 

50/2016 

< 40.000 art. 36,comma 2 lett. a) 

40.000 – 149.999,99 art. 36,comma 2 lett. b) 

150.000 – 999.999,99 art. 36,comma 2 lett. c) 

1.000.000 - 5.224.999,99 art. 36,comma 2 lett. d) art. 35, comma 1, 

lett. a) 
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LAVORI DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE 

Importo in Euro Norme di riferimento del D.Lgs. n. 

50/2016 

≤ 200.000 o importo indispensabile art. 163 

 

 

SERVIZI E FORNITURE 

Importo in Euro Norme di riferimento del D.Lgs. n. 

50/2016 

< 40.000 art. 36,comma 2 lett. a) 

40.000 – 208.999,99 art. 36,comma 2 lett. b) art. 35, comma 1, 

lett.c) 

 

SERVIZI TECNICI 

Importo in Euro Norme di riferimento del D.Lgs. n. 

50/2016 

< 40.000 art. 31, comma 8 – art. 36, comma 2, 

let. a) 

< 40.000 40.000 – 99.999,99 art. 157, comma 2 – art. 36, comma 2, 

lett. b) 

100.000 – 208.999,99 art. 157, comma 2 

 

 

SESERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX NEI SETTORI ORDINARI 

Importo in Euro Norme di riferimento del D.Lgs. n. 

50/2016 

< 749.999,99 art. 35, comma 1, lett. d) 

artt. 142 e ss. 

 

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto 

previsto dall’art. 35, comma 3, del Codice, allorché saranno periodicamente rideterminati con 

provvedimento della Commissione europea che troverà diretta applicazione dalla data di entrata in vigore a 

seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. 
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Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell’imposta sul valore 

aggiunto. 

 

Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici 

individuati.   

 

Ai fini della sottoposizione di un affidamento alla disciplina dei contratti sotto soglia di cui al citato 

articolo 36 ed a quella contenuta nel presente regolamento, deve essere preventivamente calcolato e 

formalizzato il valore del contratto stimato in conformità alle regole specifiche dettate dal codice in 

materia (art. 35 del d.lgs. 50/2016).   

 

Nel valore stimato del contratto non va conteggiata l’IVA, va considerata invece l’eventuale opzione 

di proroga o rinnovo e ogni altra opzione suscettibile di precisa valorizzazione economica in sede di 

predisposizione della documentazione finalizzata all’affidamento  

 

Il valore stimato del contratto può non coincidere con il valore posto a base di gara che rappresenta il 

riferimento necessario per disciplinare le modalità di presentazione dell’offerta economica e le 

modalità di pagamento del corrispettivo ( Es. affidamento del servizio di mensa scolastica : il valore 

a base di gara è il costo del singolo pasto; il valore stimato dell’affidamento è dato dalla 

moltiplicazione del costo pasto a base di gara moltiplicato per i pasti che si presume verranno 

somministrati nell’arco di durata del contratto ) 

 

Nell’ipotesi di affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria il valore è calcolato in base 

alla  Tabella Parametri di cui all’art. 24, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. 

 

Art. 3 

Responsabile del Procedimento e Commissione di gara 

 

Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del procedimento e, laddove la 

natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell’esecuzione del contratto, nonché, nel caso di 

appalti pubblici di lavori un Direttore dei Lavori. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall’art. 31 e, di norma, dall’art. 

111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, 
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ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano 

specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alle Linee Guida n. 3 

dell’ANAC recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni”, tra i dipendenti dell’Ente, nonché delle competenze professionali, dell’anzianità di 

servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all’oggetto del contratto, dell’esperienza 

maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche. La specifica formazione 

professionale del RUP è soggetta a costante aggiornamento e commisurata al valore dell’affidamento. 

 

Il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, ove diverso, controlla 

l’esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle prestazioni rese 

dall’appaltatore. 

 

In caso di acquisti centralizzati e aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 31, comma 14, del 

Codice, la funzione di responsabile del procedimento viene svolta congiuntamente dal RUP nominato 

dal Comune e dal RUP del modulo aggregativo, nel rispetto delle rispettive competenze. 

 

Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice in materia di 

ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni. 

 

Per l’acquisizione di beni, servizi e lavori il Responsabile Unico del Procedimento individua 

l’operatore facendo ricorso prioritariamente a: 

- Mercato Elettronico, procedendo all’individuazione del prodotto e del fornitore attraverso la 

piattaforma informatica on line conforme alle Linee Guida ANAC ovvero, in alternativa, mediante la 

piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico fornita dalla 

Centrale di Committenza regionale; 

- Albo Fornitori telematico presente su piattaforma informatica on line conforme alle Linee Guida ANAC a 

cui aderisce. 

- Albo Fornitori e Professionisti appositamente costituito previo avviso pubblico pubblicato sul sito dell'Ente, 

conformemente alle Linee guida Anac n. 4 e al presente Regolamento. 

- Eventuale Avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” e sulla piattaforma informatica on line 

conforme alle Linee Guida ANAC a cui aderisce o fornito da altre Centrali di Committenza. L’avviso dovrà 
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essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni. L’avviso indica almeno il valore 

dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti 

minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della 

partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 

procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se 

interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si 

può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio o altra 

modalità oggettiva di scelta, di cui sarà data successiva notizia. 

- Attraverso gara gestita dalla Centrale di Committenza “Stazione Unica Appaltante della Provincia di 

Pesaro-Urbino”, come da Convenzione di adesione; 

 

Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è effettuata da una 

Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice. 

 

Si applicano, per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei componenti delle 

Commissioni Giudicatrici di cui all’art. 78 Codice, le disposizioni contenute nelle Linee Guida n. 5 

dell’ANAC recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. Sino a quando non verrà istituito il predetto 

Albo si applicherà, in via transitoria, quanto disposto dall’art. 216, comma 12 del Codice. 

 

SEZIONE II 

INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI 

 

Articolo 4  

Indagini di mercato 

 

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori 

interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche 

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

esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo 

invito alla procedura. 

 

Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere 
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comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni 

fornite dagli operatori consultati. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento procede all’indagine di mercato secondo i principi di 

adeguatezza e proporzionalità, scegliendo una delle modalità indicate nell'art. 3 del presente Regolamento. 

 

L’esito dell’indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre. 

 

Articolo 5 

Elenchi di operatori economici 

 

Il Comune s i  i m p e g n a  a  procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui 

all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze, in conformità a 

quanto previsto dal Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 4. 

 

Il Comune una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede tempestivamente alla 

loro pubblicazione sul profilo committente, nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione 

“Bandi e contratti”. 

 

In sede di costituzione di un elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco esistente, il Comune 

pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione 

“Bandi e contratti” un apposito avviso recante i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del Codice 

che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da 

invitare, le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco 

e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o 

fascia di importo. L’avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l’inoltro delle domande 

di iscrizione da parte degli operatori economici interessati. 

 

Il Comune procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al presente articolo 

con cadenza almeno annuale.  

 

In sede di revisione e aggiornamento, il Comune procede: 

(i) all’iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le modalità ed i termini 

indicati nell’avviso di aggiornamento; 
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(ii) alla cancellazione dall’elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti; 

(iii) alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una diversa 

sottosezione se diviso in fasce di importo e categorie; 

(iv) alle altre operazioni ritenute necessarie nell’interesse dell’Amministrazione ai fini 

dell’aggiornamento/revisione degli elenchi. 

L’elenco aggiornato e/o revisionato è tempestivamente pubblicato sul profilo committente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi e contratti”. 

 

Gli operatori economici interessati all’iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente articolo inoltrano 

la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo 

comune.mercatello@emarche.it (alla c.a. del Settore di Competenza) nei termini e secondo le modalità 

indicate nell’avviso di costituzione o di aggiornamento dell’elenco. 

 

Il Comune procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate dagli operatori 

economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse, dal momento di scadenza 

dell'Avviso, o con diverso termine indicato nello stesso Avviso. Le istanze di iscrizione inviate fuori 

termine sono considerate ai fini dell’iscrizione in occasione del primo aggiornamento successivo. 

 

Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione: 

(i) la documentazione richiesta dall’avviso di costituzione e/o aggiornamento degli elenchi; 

(ii) la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco per cui è stata fatta 

richiesta di iscrizione. 

 

La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE. 

 

L’attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla stessa. 

 

Laddove un operatore economico abbia inoltrato un’istanza incompleta della documentazione e delle 

informazioni richieste dall’avviso, il Comune procede a richiedere la dovuta integrazione. L’operatore 

economico è tenuto a provvedere alla suddetta integrazione, a pena di inammissibilità dell’istanza, entro 

10 giorni dalla richiesta dell’Ente . 

mailto:comune.mercatello@emarche.it
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L’ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all’ordine progressivo di accettazione delle 

istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. L’ordine di iscrizione non determina alcuna 

graduatoria di merito o preferenza ai fini dell’invito a procedure di affidamento di contratti pubblici 

da parte del Comune. Tale iscrizione è priva di limitazioni temporali, fermo il necessario 

mantenimento dei requisiti richiesti. 

 

Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il Comune circa 

eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui un operatore economico 

abbia perso i requisiti per l’iscrizione ad un elenco, lo stesso non potrà più essere invitato, né essere 

destinatario di un affidamento diretto. Il Comune, in sede di periodica revisione degli elenchi, 

procederà alla cancellazione degli operatori economici che hanno perso i necessari requisiti. Il 

provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di apposito procedimento amministrativo ai sensi 

della Legge n. 241/1990. 

 

Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti: 

a. formale richiesta da parte dell’operatore economico; 

b. cessazione dell’attività dell’operatore  economico; 

c. procedure concorsuali, salvo i casi di cui all’art. 110, comma 3 del Codice; 

d. perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti per 

l’iscrizione; 

e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle 

dichiarazioni rese dall’operatore economico iscritto; 

f. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte della 

competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

g. affidamento a terzi dell’esecuzione parziale del contratto senza preventiva autorizzazione dell’Ente  

h. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione; 

i. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell’operatore economico. 

Con la precisazione che l’elencazione di cui sopra si considera esemplificativa e non tassativa. 

 

SEZIONE TERZA 

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI 

 

Art. 6 

Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro 
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Ai sensi dell’art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell’art.1, comma  450 della legge n. 

296/2006, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può 

avvenire tramite affidamento diretto senza ricorso al mercato elettronico. 

 

L’individuazione dell’operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni: 

 tempestività nella individuazione dell’operatore economico; 

 tempestività dell’erogazione della prestazione; 

 continuità rispetto a una precedente prestazione; 

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

qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita; 

 

1. La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell’IVA. 

 

2. Per l’individuazione dell’operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o 

Elenchi precedentemente costituiti. 

 

3. Requisiti di contrattazione con il Comune sono assolti dalla regolarità contributiva di cui al 

D.U.R.C. dell’operatore economico. 

 

Art. 7 

Lavori, Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000 

 

L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture oggetto del presente regolamento di  importo 

inferiore a 40.000,00 euro, compreso l’affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, 

può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità 

all’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. 

 

I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono 

individuati dall'Ente, ad opera del Responsabile unico del procedimento. 

 

L’individuazione dell’operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni: 

 curriculum professionale o aziendale; 

 adeguate referenze maturate per l’esecuzione di precedenti appalti; 
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 tempestività dell’erogazione della prestazione/lavoro; 

 continuità rispetto a una precedente prestazione; 

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

caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-

vendita. 

 

Per l’acquisizione di beni, servizi e lavori il Responsabile Unico del Procedimento individua 

l’operatore facendo ricorso ad una delle modalità indicate nell'art. 3 del presente Regolamento. 

 

La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che 

si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la 

selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa 

copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. 

 

Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite 

determina a contrarre o  atto  equivalente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, 

secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici. 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del 

contratto. 

 

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 

del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti speciali minimi di: 

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare 

l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove 

previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto; 

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli 

minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la 

possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa 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; 

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a 
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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. L’eventuale possesso dell’attestato di 

qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione 

del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 

 

La verifica dei requisiti generali e speciali deve avvenire, in caso di affidamento diretto e prima della stipula 

del contratto, in base ai sottostanti scaglioni di importo con procedura conforme alle Linee Guida Anac n. 

4: 

 

a) per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, l'Ente ha facoltà di procedere mediante 

verifica definita dal punto 4.2.2 delle Linee Guida n.4; 

 

b) per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, 

l'Ente ha facoltà di procedere mediante verifica definita dal punto 4.2.3 delle Linee Guida n.4; 

 

c) per importi superiori a 20.000,00 euro, l'Ente procede alle verifiche del possesso dei requisiti di 

carattere generale di  cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, 

nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o 

l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge 

n.190/2012), per come definito dal punto 4.2.4 delle Linee Guida n.4. 

 

Al fine di salvaguardare maggiormente il rispetto del requisito di economicità e di trasparenza, per 

gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture di importo compreso tra 20.000,00 € e 39.999,99 € si dovrà 

preventivamente effettuare una indagine di mercato, attraverso l’acquisizione di almeno n. 3 

preventivi di spesa. 

 

Art. 8 

Lavori di importo complessivo pari o superiore ad  Euro 40.000 e inferiore alla soglia di Euro 150.000 e Servizi e 

Forniture di importo complessivo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia comunitaria 

 

Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle 

soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa 

consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di 
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almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 

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

anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica 

comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati 

della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 

 

L’affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 

40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa 

consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti. 

 

I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono 

individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva 

l’applicazione della citata procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari. 

 

Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell’IVA.  

 

Per l’acquisizione di beni, servizi e lavori il Responsabile Unico del Procedimento individua 

l’operatore facendo ricorso ad una delle modalità indicate nell'art. 3 del presente Regolamento. 

 

La procedura prende l’avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che 

si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la 

selezione degli operatori economici e delle offerte; l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa 

copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali. 

 

Il confronto competitivo: una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero 

consultati gli elenchi di operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non 

discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto 

e, comunque, in numero non inferiore a quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice 

dei contratti pubblici. Nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato ovvero di costituzione 

dell’elenco, la stazione appaltante indica i criteri di selezione, che devono essere oggettivi, coerenti con 

l’oggetto e la finalità dell’affidamento, e nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, 

proporzionalità e trasparenza. Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti 

dall’indagine di mercato o presenti nell’elenco, la stazione appaltante deve indicare, nell’avviso, il numero 
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massimo di operatori che selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi 

di cui al precedente periodo. La stazione appaltante tiene comunque conto del valore economico 

dell’affidamento nonché della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 97, comma 8, del 

Codice dei contratti pubblici. 

 

L’individuazione dell’operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni: 

 curriculum professionale o aziendale; 

 adeguate referenze maturate per l’esecuzione di precedenti appalti; 

 capacità economiche- finanziarie adeguate rispetto all'appalto da affidare. 

 

Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta, tra cui l’oggetto 

della prestazione stessa, le caratteristiche tecniche, le condizioni di partecipazione, i termini di 

presentazione dell’offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto, le eventuali garanzie e penali, le modalità di 

pagamento, il nominativo del RUP, lo schema di contratto e di capitolato tecnico. 

 

Le sedute di gara si tengono in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle eventuali offerte 

tecniche. Le attività devono essere verbalizzate. 

 

Il possesso dei requisiti che siano stati autocertificati dall’operatore economico è verificato secondo 

le modalità prescritte dall’art. 36, commi 5 e 6 del Codice. La verifica è obbligatoria solo nei confronti 

dell’aggiudicatario. Il Comune deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico 

professionali, se richiesti nella lettera di invito. Il Comune può, comunque, estendere tale verifica agli altri 

partecipanti. 

 

La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10, lett. b) e comma 

14 del Codice. 

 

Art. 9 

Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000 

 

I contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro 

possono essere affidati mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno quindici operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini 

di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 
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La procedura delineata ricalca quella dettata all’articolo 36, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti 

pubblici  precedentemente, con l’estensione a quindici del numero minimo di operatori economici da 

invitare al confronto competitivo. Valgono, pertanto, le osservazioni e le indicazioni fornite nei 

paragrafi precedenti anche in riferimento ai requisiti di carattere generale. I requisiti di capacità 

economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall’attestato di qualificazione SOA 

per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell’affidamento. 

 

L’individuazione dell’operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni: 

 curriculum professionale o aziendale; 

 adeguate referenze maturate per l’esecuzione di precedenti appalti; 

 capacità economiche- finanziarie adeguate rispetto all'appalto da affidare. 

 

Considerata l’ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per 

definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole 

dell’intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l’individuazione di meccanismi 

idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In 

particolare si richiamano gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di 

importo elevato, superiori a 500.000 euro, occorre adeguatamente motivare il mancato ricorso a procedure 

ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti. 

 

Ai sensi dell’articolo articolo 32, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, si applica il termine 

dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 

 

Articolo 10  

                           Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria 

 

Per i lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000 e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del 

Codice (Euro 5.225.000), l’operatore economico viene selezionato con il ricorso alle procedure ordinarie 

previste dal combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. d) e 59 e seguenti del Codice, ossia: 

(i) procedura aperta (art. 60); 

(ii) procedura ristretta (art.61); 

(iii) procedura competitiva con negoziazione (art. 62); 

(iv) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 63); 
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(v) dialogo competitivo (art. 64); 

(vi) partenariato per l’innovazione (art. 65). 

 

Tali lavori vengono affidati nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 

correttezza, non discriminazione e trasparenza e delle norme del Codice. 

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: 

- fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o 

inferiore a 2.000.000,00 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla 

base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione 

automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8; 

 

Art. 11 

Lavori di somma urgenza 

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico 

dell’amministrazione che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione 

del verbale in cui sono indicati i motivi dell’urgenza, l’immediata esecuzione dei lavori. 

 

L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta nei limiti di 200.000 Euro ad 

uno o più operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico 

dell’amministrazione competente, anche servendosi degli elenchi di operatori economici individuati 

all’art. 5 del presente Regolamento. 

 

L’esecuzione dei lavori di somma urgenza avviene a prescindere da qualsiasi previa negoziazione tra 

operatori economici e copertura di spesa, in accordo a quanto stabilito dall’art. 163 del Codice. 

 

Art. 12  

Contraente uscente 

 

Fermo restando il principio di rotazione sia degli inviti sia dell’affidamento, l’affidamento al contraente 

uscente o la sua selezione ai fini della partecipazione a procedure negoziate oggetto del presente 

Regolamento deve essere sorretto da adeguata motivazione che può riguardare anche l’affidabilità, 

tempestività e professionalità nell’esecuzione della prestazione affidata, oltre che il vantaggio economico. 

La riscontrata assenza di alternative nella scelta dell’operatore economico si considera, situazione di 

carattere eccezionale.  
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PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 13  

Notifiche e comunicazioni 

 

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Ente, da cui decorrono i termini per gli adempimenti 

contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero 

tramite posta elettronica certificata, indirizzata all’impresa nel domicilio indicato nel contratto. 

 

Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell’impresa o 

ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata. 

 

Anche le comunicazioni da parte del contraente al Comune possono essere eseguite con le medesime 

modalità; sono fatti salvi i termini per l’inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti. 

 

Art. 14  

Adeguamenti normativi automatici 

 

Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa, troverà immediata ed automatica applicazione, salvo il caso 

in cui risulti necessario modificare le previsioni del presente Regolamento. 

 

Art. 15  

Ipotesi di conflitti di interesse 

 

Il presente regolamento disciplina, specificamente per l’ambito di applicazione oggettiva dello 

stesso, la regolazione e risoluzione delle ipotesi di conflitti di interesse in cui possa trovarsi a versare 

il personale dipendente, integrandosi, sul punto, con il codice di comportamento aziendale approvato 

con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 2014, con il vigente piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2018-2020 approvato con delibera di Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2018 e con i 

successivi emanandi atti regolamentari che saranno adottati da questa Amministrazione. 

La materia è normativamente disciplinata: 
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- in termini generali dall’art. 7 del DPR n. 62 del 2013 recante il codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici, richiamata dal comma 2 dell’articolo 42 del codice dei contratti pubblici, che 

individua ipotesi “tipiche” di conflitto d’interesse e dall’articolo 6 bis della legge n. 241 del 1990; 

- puntualmente per i contratti pubblici, dal citato articolo 42 e dall’articolo 80, comma 5, lett. 

d). 

 

La lettera d) cit. fa salva l’eventualità che il conflitto possa essere risolto. Il che impone l’adozione di 

misure atte a sterilizzare l’interessato escludendone qualsiasi sua partecipazione alle decisioni o 

alle attività preparatorie o istruttorie, mediante il ricorso ad istituti appropriati, quali, ad esempio, 

il subentro degli organi vicari al suo posto, l’affidamento dei compiti ad appositi incaricati etc. (cosi 

Cianflone – Giovannini – Lopilato “L’appalto di opere Pubbliche” tredicesima edizione 2018 , pag. 

649). 

 

Pertanto, il personale che versi in una ipotesi di conflitto d’interesse, anche potenziale, rispetto ad 

una procedura di cui al presente regolamento è tenuto a darne immediata comunicazione al 

Segretario Comunale. 

 

Con provvedimento di quest’ultimo si provvederà a decidere in ordine alla sussistenza del conflitto 

di interesse, disponendo l’obbligo di astensione del dipendente rispetto ad ogni attività inerente il 

procedimento e l’affidamento della gestione dello stesso ad altro dipendente. 

 

A tal fine si individuano, già in questa sede, quali vicari appositamente incaricati i dipendenti del 

medesimo settore inquadrati nella categoria D. In ipotesi di assenza di dipendenti di categoria D 

oppure in ogni altra ipotesi in cui si riterrà opportuno potranno essere adottate soluzioni differenti in 

ordine alla individuazione del sostituto nell’ambito delle fattispecie consentite dalla legge. 

  

Art. 16  

Entrata in vigore 

 

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione 

dello stesso. 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il “Regolamento per la 

disciplina dei contratti in economia” approvato con Del. del C.C. n. 17 del 06/04/2010, nelle parti divenute 

incompatibili. 


