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Le fonti e i principi delle procedure Le fonti e i principi delle procedure 
di affidamentodi affidamento
� Direttiva 2014/24/UE

� D.Lgs. n. 50/2016

� Linee Guida ANAC (c.d. soft 
law)

� Regolamento Unico in 
corso di redazione  (art. 216, 

• trasparenza (art. 29)
• Principi orientativi dell’attività 

amministrativa: Economicità, 
efficacia, tempestività, 
correttezza (art. 30)

• Principi orientativi della scelta 
del contraente:  concorrenza, corso di redazione  (art. 216, 

c. 21-octies, come introdotto dal 
DL n.32/2019 – Sblocca Cantieri).
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del contraente:  concorrenza, 
non discriminazione,  
proporzionalità,  pubblicità 
(art. 30)

• Il principio di rotazione degli 
inviti (segue)



Oggetto del contrattoOggetto del contratto

� Appalto di lavori: contratti stipulati per 
iscritto tra una o più stazioni appaltanti e 
uno o più operatori economici per:

1) l’esecuzione di lavori di tipo edilizio (all. 1)
2) La realizzazione o la progettazione 2) La realizzazione o la progettazione 

esecutiva di un’opera;
3) La realizzazione, con qualsiasi mezzo, di 

un’opera corrispondente a specifiche 
esigenze dell’amm.ne aggiudicatrice, la 
quale esercita influenza determinante sul 
tipo o progettazione dell’opera.
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Oggetto del contrattoOggetto del contratto
� Appalto di servizi: contratti tra una o più 

stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici 
aventi per oggetto la prestazione di servizi 

� Appalto di forniture: contratti tra una o più 
stazioni appaltanti e uno o più operatori 
economici aventi per oggetto l’acquisto, la economici aventi per oggetto l’acquisto, la 
locazione finanziaria,  la locazione o l’acquisto a 
riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di 
prodotti. Può includere, a titolo accessorio, lavori 
di posa in opera e di installazione.

� Contratti misti di appalto (art. 28): hanno ad 
oggetto due o più tipi di prestazioni di diversa 
natura
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Tipologie di procedureTipologie di procedure
� Aperte: ogni operatore può presentare un’offerta
� Ristrette: ogni operatore può richiedere di partecipare, 

ma solo gli operatori invitati possono presentare 
un’offerta

� Negoziate: le stazioni appaltanti consultano gli 
operatori economici da loro selezionati e negoziano le 
condizioni dell’appalto

� Dialogo competitivo: la stazione appaltante avvia un � Dialogo competitivo: la stazione appaltante avvia un 
dialogo con i candidati ammessi, elaborando una 
soluzione in base alle proprie necessità sulla quale i 
candidati presentano l’offerta
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SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
- interamente elettronico
- solo per acquisti di uso corrente, che soddisfano le necessità della s.a. 

così come disponibili sul mercato
- Arco temporale di riferimento esteso



Valore del contrattoValore del contratto
Il valore del contratto è determinante al fine
dell’individuazione della corretta modalità di
affidamento

Affidamento di valore SUPERIORE alle soglie di 
rilevanza comunitaria (art. 35): procedura aperta o 
ristretta (limiti alle procedure negoziate in quanto 
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ristretta (limiti alle procedure negoziate in quanto 
restrittive della concorrenza)

Affidamento di valore INFERIORE alle soglie di 
rilevanza comunitaria (art. 36):  ferma restando la 
facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie (aperta o 
ristretta), la s.a. può ricorrere all’affidamento diretto 
o alla procedura negoziata



ssegueegue: Determinazione del valore : Determinazione del valore 
del contratto (art. 35, comma 4)del contratto (art. 35, comma 4)

� Il calcolo del valore dell’appalto è basato 
sull’importo totale pagabile, al netto di 
IVA, valutato dall’amm.ne giudicatrice. 

� Se previste dagli atti di gara eventuali � Se previste dagli atti di gara eventuali 
opzioni, rinnovi o premialità, il valore 
costituito dall’importo massimo stimato
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Focus: I Focus: I CONTRATTI SOTTO SOGLIACONTRATTI SOTTO SOGLIA
modifiche introdotte dal D.L. 32/2019 (Sblocca modifiche introdotte dal D.L. 32/2019 (Sblocca 
Cantieri)Cantieri)

� <40.000:  affidamento diretto
� 40.000-135.000:  affidamento diretto previa 

valutazione di 5 operatori economici

SERVIZI E FORNITURE

LAVORI 
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LAVORI 
• <40.000:  amministrazione diretta
• 40.000-150.000:  affidamento diretto 

previa valutazione di almeno 3 preventivi o 
in amm.ne diretta.

• 150.000-350.000:  procedura negoziata -
consultazione di almeno 10 operatori



I contratti sotto soglia: affidamento I contratti sotto soglia: affidamento 
diretto appalti di importo <40.000 diretto appalti di importo <40.000 
euroeuro

Delibera ANAC n. 813/2018� Delibera ANAC n. 813/2018
Ai fini del calcolo del valore dell’affidamento 
di servizi o forniture, gli importi dei 
pagamenti effettuati nel medio periodo (circa pagamenti effettuati nel medio periodo (circa 
un anno), aventi medesimo oggetto e inferiori 
ai 40.000, vanno sommati.
La procedura da seguire è quella negoziata 
previa consultazione di almeno 5 operatori 
(ove superino complessivamente i 40.000)
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Il principio di rotazione degli inviti Il principio di rotazione degli inviti 

Espressione del principio di tutela della concorrenza

Consiglio di Stato n. 435/2019:
Il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario
uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente
motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato,
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motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato,
al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di
riferimento

è compito del responsabile del procedimento
garantire tale principio in sede di individuazione
del contraente (segue in slide n. 25)



PROGRAMMAZIONE E PROGRAMMAZIONE E 
RILEVAZIONE DEL FABBISOGNORILEVAZIONE DEL FABBISOGNO
� D.M. n. 14/2018 recante il Regolamento per la 

redazione e la pubblicazione del programma triennale 
dei lavori pubblici,  e del programma biennale per 
l’acquisizione di beni e servizi

MODALITA’ DI AGGIORNAMENTO PER I BENI E I SERVIZI:
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SCHEDA A:
Indicazione del 
quadro delle risorse
necessarie alle 
acquisizioni previste e 
della fonte del 
finanziamento per 
annualità;

SCHEDA B:
Elencazione 
acquisti del 
programma e 
indicazione degli 
elementi essenziali per 
la loro individuazione

SCHEDA C:
Elencazione acquisti 
del biennio 
precedente, che non 
vengono 
riproposti nella 
programmazione 
successiva



IL Responsabile Unico del IL Responsabile Unico del 
ProcedimentoProcedimento

� Nomina: con atto del responsabile dell’unità 
organizzativa, che deve essere di livello apicale.

� Compiti: «Svolge tutti i compiti relativi alle procedure di 
programmazione, progettazione, affidamento ed 
esecuzione non attribuite ad altri soggetti (L.n.241/90)

- Formula proposte circa la predisposizione dei programmi - Formula proposte circa la predisposizione dei programmi 
di acquisizione lavori, servizi e forniture

- Controlla il livello di qualità, di prezzo, e di tempistiche 
delle prestazioni

- Cura lo svolgimento delle procedure
- Segnala disfunzioni e impedimenti
- soggetto operativo di raccordo tra l’amm.ne 

aggiudicatrice e il mercato di riferimento
- È il dominus della procedura di gara (TAR Veneto, n. 

695/2018)
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ssegueegue: Il Responsabile Unico del : Il Responsabile Unico del 
ProcedimentoProcedimento
Con il Regolamento Unico in via di 
predisposizione verrà definita una disciplina di 
maggior dettaglio su compiti specifici del RUP e 
aspetti connessi

INCOMPATIBILITA’ DEL RUOLO DI RUP 
CON INCARICO DI MEMBRO 
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CON INCARICO DI MEMBRO 
COMMISSIONE: E’ SEMPRE COSI’?

• Non vi è incompatibilità assoluta:  la situazione di 
Incompatibilità va valutata in concreto, tenendo conto della
portata della funzione e dell’incarico svolti dal singolo 
commissario e della relativa incidenza nello svolgimento 
della procedura di gara (Cons. Stato n. 283/2019)



Compiti del R.U.P. negli affidamenti 
sotto soglia

INDAGINI DI MERCATO E CONSULTAZIONE ELENCHI

Anche quando la S.A. è obbligata a scegliere operatori 
economici presenti sul mercato elettronico […] essa non è 
esonerata dall’obbligo di esperire una indagine esplorativa 
o, almeno, di indicare i criteri utilizzati per la scelta degli 
operatori (Cons. Stato n. 5833/2018)operatori (Cons. Stato n. 5833/2018)
- È necessario un Confronto concorrenziale sul Catalogo 

MePA o, in alternativa, la consultazione degli elenchi di 
operatori

- Fase iniziale: pubblicazione dell’avviso di avvio indagine di 
mercato

- Fase intermedia: selezione operatori da invitare (in 
numero pari o superiore a quanto sancito dall’art. 36)

- Fase conclusiva: la stipula del contratto
14



I controlli sugli operatori economiciI controlli sugli operatori economici
� Il RUP effettua le verifiche escludendo gli 

operatori:
- che abbiano commesso gravi negligenze, 

malafede o grave errore nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate in precedenza

- che non posseggano i requisiti di moralità di 
cui all’art. 80cui all’art. 80

- Che non abbiano sottoscritto o che operino 
in violazione delle clausole o dei patti di 
integrità predisposti dall’Amm.ne (segue in 
slide 19)
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I controlli negli affidamenti direttiI controlli negli affidamenti diretti
del. N. 206/2018 del. N. 206/2018 AnacAnac

I controlli sono semplificati e diversificati in funzione del 
valore dell’affidamento. Si individuano 3 fasce di valore:
Fascia 1) <5000: la s.a. procede sulla base di 
un’autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei 
requisiti di carattere generale (art. 80) e speciale, ove 
previsti.  Prima della stipula la p.a. verifica:
- Casellario ANAC;- Casellario ANAC;
- Il DURC;
- Eventuale sussistenza requisiti speciali;
- Eventuale comunicazione antimafia in caso di attività a 

rischio infiltrazione

- � segue
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ssegueegue: I : I controlli negli affidamenti controlli negli affidamenti 
direttidiretti
del. N. 206/2018 del. N. 206/2018 AnacAnac

Fascia II) 5.000-20.000:  previa autocertificazione dell’operatore, la s.a. 
verifica:
– Casellario ANAC
– Assenza di condanne di cui all’articolo 80 comma 1 del Codice;
– Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (articolo 80 comma 4)
– Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli – Assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali (articolo 80 
comma 4)
– Assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
dall’articolo 110 (articolo 80 comma 5 lett. b);
– Comunicazione antimafia in caso di attività a rischio di infiltrazione;

Fascia III) 20.000-40.000: la s.a. svolge tutti i controlli già elencati, senza 
semplificazioni.
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L’anomalia dell’offertaL’anomalia dell’offerta
IL PARAMETRO CUI RAPPORTARE IL GIUDIZIO DI 
ANOMALIA CAMBIA A SECONDA DEL CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE:

- PREZZO PIU’ BASSO: la congruità delle offerte è 
valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari 
o superiore ad una soglia di anomalia determinata;
- OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA: congruità valutata sulle offerte 
che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di 
gara
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ssegue: l’anomalia dell’offertaegue: l’anomalia dell’offerta
DISCREZIONALITA’ DEL GIUDIZIO DI ANOMALIADISCREZIONALITA’ DEL GIUDIZIO DI ANOMALIA

Cons. Stato, n. 604/2018Cons. Stato, n. 604/2018
L’Amm.ne dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine
alla scelta se procedere a verifica facoltativa della congruità
dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di
una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di
macroscopica irragionevolezza o di decisivo errore di fatto

Cons. Stato, n. 211/2016Cons. Stato, n. 211/2016
Il giudizio sull’anomalia delle offerte presentate in una gara è un
giudizio ampiamente discrezionale, espressione paradigmatica di
discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta e
macroscopica erroneità o irragionevolezza
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In ogni caso, la S.A. deve motivare le proprie scelte circa il
giudizio di anomalia esperito. Limitarsi a dar conto che
l’offerta è anormalmente bassa non chiarisce l’iter logico
valutativo seguito (TAR Sicilia, n. 2075/20199)



segue: l’anomalia dell’offertasegue: l’anomalia dell’offerta
Determina ANAC n. 475/2018Determina ANAC n. 475/2018
- Natura globale e sintetica del giudizio di anomalia, 

vertendo sull’attendibilità dell’offerta nel suo insieme 
(non riferita, quindi, alle singole voci dell’offerta);

- Accerta la sostenibilità, affidabilità, serietà della 
proposta;proposta;

- Garanzia di pieno contraddittorio con l’offerente, 
anche orale;

- Minimo formalismo e massima collaborazione
- Natura non sanzionatoria del procedimento
- Ammissibile il soccorso istruttorio: è possibile 

modificare e/o integrare giustificazioni durante lo 
scambio
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I patti di integrità (L. 180/2012, art. 1 I patti di integrità (L. 180/2012, art. 1 
comma 17comma 17
� I patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di

condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante
come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei
concorrenti ad una gara d’appalto (Piano Naz. Anticorruzione, Del.
ANAC n. 72/2013)

� La norma: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di
gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara»

� Regime sanzionatorio in caso di violazione: esclusione dalla
procedura, revoca dell’affidamento e risoluzione del contratto,
cancellazione dell’operatore dagli elenchi e albi
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CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE (c.d. revolving doors): 
Mira ad evitare fenomeni corruttivi , precludendo ai dipendenti pubblici, che 
abbiano esercitato funzioni di responsabilità, di instaurare rapporti di lavoro 
(per un periodo di tre anni) con i soggetti privati destinatari dell’attività della 
p.a. di appartenenza



ssegueegue: I patti di integrità: I patti di integrità
LA STRUTTURA GENERALELA STRUTTURA GENERALE

� Si stabilisce l’obbligazione reciproca di improntare la 
propria condotta su principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza.

� Può essere prevista la risoluzione del contratto nel 
caso di rinvio a giudizio per concussione di uno dei 
soggetti che abbiano avuto peso nella stipula o 
esecuzione del contrattoesecuzione del contratto

� La s.a. può subordinare la risoluzione del contratto 
all’ipotesi di rinvio a giudizio di componenti della 
compagnie sociale per reati contro la p.a. 

� Si definiscono le sanzioni nel caso di violazione del 
patto, sia in fase precedente che successiva 
all’aggiudicazione

� Si stabilisce la durata del patto ed il foro competente 
per la risoluzione delle controversie
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Interesse transfrontaliero negli Interesse transfrontaliero negli 
appalti sotto sogliaappalti sotto soglia

Cons. Stato, parere n. 1312/2019Cons. Stato, parere n. 1312/2019
L’interesse transfrontaliero di un appalto può
desumersi dal suo valore stimato, dalla tecnicità,
dall’ubicazione dei lavori (o del servizio) in un
luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori
esteri.esteri.
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CGUE sent. 14/02/2019, C-710/17
Affinché un operatore estero possa dolersi della
mancata trasparenza e pubblicità «oltreconfine»
di una procedura, l’interesse transfrontaliero
deve essere certo e attuale.



Segue: interesse transfrontaliero Segue: interesse transfrontaliero 
negli appalti sotto soglianegli appalti sotto soglia
ALCUNE REGOLE:

� Deve essere individuato tramite criteri oggettivi (la C. di Giustizia ne 
suggerisce l’individuazione con regolamenti degli enti locali)

� Tanto più il valore dell’appalto si avvicina alla soglia, tanto maggiore 
potrà essere l’eventualità di un interesse transfrontaliero

� Per converso, l’interesse transfrontaliero non è riconducibile di � Per converso, l’interesse transfrontaliero non è riconducibile di 
norma a piccoli importi

� L’interesse transfrontaliero assume maggiore rilevanza nelle aree di 
confine, il che potrebbe essere elemento sufficiente a farlo ravvisare 
(indipendentemente dal valore)

Nel caso in cui l’interesse transfrontaliero sia evidente, l’amm.ne procedente
sarà tenuta alla massima trasparenza nelle procedure e pubblicità delle
forme, consentendo agli operatori esteri di formulare le proprie offerte
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Il Il MePAMePA
Mercato elettronico della Pubblica AmministrazioneMercato elettronico della Pubblica Amministrazione

Mercato elettronico: strumento di acquisto e negoziazione che 
consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo 
europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via telematica (art. 3, c.1, lett. bbbb)

Il MePA: strumento di acquisto e negoziazione della p.a,
che assicura l’integrità e riservatezza delle offerte e
domande di partecipazione e gli scambi di informazionidomande di partecipazione e gli scambi di informazioni
nell0ambito delle procedure di cui al Codice dei
contratti pubblici.
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Con la legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) la soglia 
obbligatoria per l’utilizzo del MePA ai fini degli affidamenti 
di pubblici servizi e forniture passa da 1.000 a 5.000 euro.5.000 euro.



Il Il MePAMePA
Mercato elettronico della Pubblica AmministrazioneMercato elettronico della Pubblica Amministrazione

DL n. 95/2012 (disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica):
NULLITA’ dei contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionamento tramite gli strumenti di 
acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;  
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei 
Conti. 
responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei 
Conti. 

LE IPOTESI DI ACQUISTI FUORI MEPA:
a) Il bene o servizio non è ivi presente;
b) pur disponibile manca di qualità essenziali, risultando inidoneo 

rispetto alle necessità dell’amm.ne
c) Per gli acquisti <5.000 euro permane la possibilità di procedere 

informalmente, senza ricorso alla procedura telematica
La motivazione dovrà riportare in modo puntuale le ragioni del mancato 
ricorso al MePA.
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ssegueegue: Il : Il MePAMePA
Un arresto della Corte dei Conti, sez. contr. Emilia Romagna, Un arresto della Corte dei Conti, sez. contr. Emilia Romagna, 
del. n. 286 del 2013:

Il Collegio, richiamata la ratio della normativa 
finalizzata alla revisione ed ottimizzazione della 
spesa pubblica, ammette la possibilità di acquistare 
fuori dal MePA quando i prezzi risultino più 
convenienti per la p.a.
Ciò «nella indispensabile giustificazione delle oggettive Ciò «nella indispensabile giustificazione delle oggettive 
motivazioni del mancato esperimento della procedura 
della richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla 
procedura da parte dell’offerente migliore, che dovrà, 
comunque, rispettare i requisiti di idoneità professionale 
previsti dagli art. 38 e 39 del codice dei contratti 
pubblici»
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Criteri di aggiudicazione sotto sogliaCriteri di aggiudicazione sotto soglia

LA NOVITÀ INTRODOTTA DAL DL 32/2019 (SBLOCCA 
CANTIERI):

Per gli affidamenti sotto soglia, la 
scelta del criterio di aggiudicazione 
(minor prezzo / offerta (minor prezzo / offerta 
economicamente più vantaggiosa) è 
del tutto discrezionale
(restano ferme le prescrizioni di cui all’art. 95, c. 3, relativamente agli 
affidamenti da effettuarsi solo sul criterio dell’O.E.V.)
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Focus: La rotazione degli invitiFocus: La rotazione degli inviti

� Affidamenti aventi medesimo oggetto
� Affidamento o re-invito del 

gestore/operatore uscente ad una procedura 
di affidamento diretto: carattere eccezionale 

IL CRITERIO DI ROTAZIONE DEGLI INVITI: ELEMENTO PORTANTE
LINEE GUIDA ANAC N.4

di affidamento diretto: carattere eccezionale 
e motivazione stringente

� Non si applica se l’affidamento avviene 
tramite procedure ordinarie o comunque 
aperte al mercato

� Negli affidamenti <1000 euro è consentito 
derogare previa sintetica motivazione nella 
determina a contrarre o atto equivalente
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ssegueegue: La rotazione degli inviti sul : La rotazione degli inviti sul 
MePAMePA
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO
Nel caso di selezione mediante il criterio del prezzoprezzo piùpiù bassobasso
(non ponendosi alcuna limitazione numerica agli operatori
offerenti, in quanto presenti su MePA), non è necessario
applicare il principio di rotazione
Nel caso di selezione mediante altri criteri, ricorre l’obbligo di
rotazione
RICHIESTA DI OFFERTARICHIESTA DI OFFERTA
Ove la medesima sia volta ad un affidamento diretto, l’obbligo di
applicazione del principio di rotazione dipenderà dalle modalitàmodalità
inin concretoconcreto adottateadottate inin sedesede didi indagineindagine didi mercatomercato:

- Se non è stata operata limitazione, invitando tutti i soggetti
interessati, la rotazione non si applica

- Se è stata operata una limitazione, invitando solo talune delle
imprese che abbiano manifestato interesse, la rotazione si
applica
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Il principio di rotazioneIl principio di rotazione
LA REGOLA:
La scelta di limitare la concorrenza (sotto soglia), in 
qualsiasi modalità avvenga per scelta dell’Amm.ne 
procedente, darà sempre luogo all’obbligo di applicare darà sempre luogo all’obbligo di applicare 
il principio di rotazioneil principio di rotazione.  

Cons. Stato n. 1524/2019
Il principio di rotazione «non trova applicazione laddove il nuovo
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Il principio di rotazione «non trova applicazione 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 amministrazione 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».



ssegue: il principio di rotazioneegue: il principio di rotazione

Da ultimo Cons. Stato n. 7539/2019  del 05/11/19):Da ultimo Cons. Stato n. 7539/2019  del 05/11/19):
Il principio di rotazione «costituisce necessario contrappeso 
alla notevole discrezionalità riconosciuta all’amministrazione 
nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di 
procedura negoziata (…)
Contrasta con il favor partecipationis la regola che il numero 
degli operatori economici sia limitato e fa temere per il degli operatori economici sia limitato e fa temere per il 
principio di parità di trattamento che la loro scelta sia rimessa 
all’amministrazione (…)
Esso ha l’obbiettivo di evitare la formazione di rendite da 
posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché 
consente la turnazione tra i diversi operatori nella 
realizzazione del servizio, consentendo all’amministrazione di 
cambiare per ottenere un miglior servizio.
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IL DUVRI IL DUVRI 
D.Lgs.D.Lgs. n. 81/2008 n. 81/2008 –– Testo Unico Sicurezza sul Lavoro Testo Unico Sicurezza sul Lavoro 

QUANDO?
La regola generale è che sussiste obbligo redazione DUVRI quando vi 
è coincidenza di spazio e di tempo coincidenza di spazio e di tempo tra le attività dell’appaltatore e il 
lavoro dei dipendenti del committente/datore di lavoro.
CHI LO REDIGE? (art. 26, c. 3)
Nella p.a., è redatto da «soggetto titolare del potere decisionale e di soggetto titolare del potere decisionale e di 
spesa relativo alla gestione dello specifico appaltospesa relativo alla gestione dello specifico appalto». 
Nella p.a., è redatto da «soggetto titolare del potere decisionale e di soggetto titolare del potere decisionale e di 
spesa relativo alla gestione dello specifico appaltospesa relativo alla gestione dello specifico appalto». 
QUANDO NON SI REDIGE? (art. 26, c 3-bis)
- Nel caso di servizi di natura intellettualeservizi di natura intellettuale
- Nel caso di mere forniture di materiali e attrezzatureforniture di materiali e attrezzature
- Lavori o servizi di durata non superiore a cinque uominidurata non superiore a cinque uomini--giorno giorno 

riferiti all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori riferiti all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori (salvo che 
vi siano rischi derivanti da incendio o sostanze pericolose, oppure 
una serie di rischi ulteriori elencati nell’allegato IX del Testo Unico)
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ssegue: IL DUVRIegue: IL DUVRI

SETTORI DI ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO INFORTUNI 
E MALATTIE PROFESSIONALI (art. 26, c.3)

� In tale ambito il committente può – inin sostituzionesostituzione deldel
DUVRIDUVRI – nominare un soggetto incaricato di
sovrintendere al coordinamento e cooperazione nelle
attività appaltate;
sovrintendere al coordinamento e cooperazione nelle
attività appaltate;

(semplificazione introdotta dal Decreto del Fare – DL
69/2013)

� PROBLEMATICA APPLICATIVA: Tali settori di attività a
basso rischio devono essere individuati con apposito
Decreto Ministeriale, ad oggi non ancora intervenuto.
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Garanzia fideiussoria e affidamento Garanzia fideiussoria e affidamento 
diretto <40.000diretto <40.000

Per gli affidamenti diretti sotto ai 40.000 è 
facoltà dell’amm.ne non richiedere garanzie.
L’esonero dalla garanzia è (comunque) 
subordinato ad un miglioramento del prezzo di subordinato ad un miglioramento del prezzo di 
aggiudicazione (art. 103, c. 11)
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Del. ANAC n. 140/2019:

La possibilità di esonero riguarda solo gli affidamenti 
diretti (e non anche diverse procedure).



ssegueegue: Garanzia fideiussoria e : Garanzia fideiussoria e 
affidamento diretto <40.000affidamento diretto <40.000

Il «miglioramento del prezzo» ai sensi dell’art. 103, c. 
11:
� È obbligatorio (nel caso di esonero dalla fideiussione), 

anche per importi esigui
� È discrezionale circa il quantum

Deve tenere conto della natura, oggetto, qualità, valore � Deve tenere conto della natura, oggetto, qualità, valore 
e tipologia della prestazione

� A fronte dell’esiguità degli importi dell’affidamento, 
potrà essere accettato anche lo sconto irrisorio, così 
da garantire la giusta remuneratività all’operatore.

Per determinare lo sconto richiedibile, si utilizzi come
parametro il costo che l’operatore sosterrebbe
qualora dovesse ricorrere a stipula di una polizza
fideiussoria
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L’affidamento e la stipula del L’affidamento e la stipula del 
contrattocontratto

� <40.000: l’affidamento diretto può essere disposto in
modo contestuale dalla determina a contrarre (o atto
equivalente), la quale dovrà indicare in modo
semplificato oggetto, importo, fornitore, ragioni
della scelta, possesso dei requisiti di carattere
generale e tecnico-professionale

� Conclude la procedura. In sostanza è una � Conclude la procedura. In sostanza è una 
determina di affidamento 
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LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
• Per acquisti EXTRA MePA (<5.000) può avvenire 

mediante scambio di corrispondenza e Email
• Per acquisti mediante MePA, la sottoscrizione avviene 

mediante gli strumenti messi a disposizione dal portale



La fase esecutivaLa fase esecutiva
� COMPETENZA E SUPERVISIONE:

Il R.U.P. verifica l’esecuzione del contratto congiuntamente al 
direttore dei lavori (per i lavori) e al direttore dell’esecuzione 
del contratto (servizi e forniture)

� VERIFICA DI CONFORMITA’/COLLAUDO

Da effettuarsi entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori/prestazioni Da effettuarsi entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori/prestazioni 
(salvo i casi di particolare complessità individuati con DM, il cui 
termine può essere elevato sino a un anno).

Si conclude con il certificato di collaudo / certificato di verifica di 
conformità, che assume efficacia definitiva decorsi due anni 
dall’emanazione.

� PRECLUSIONI

L’Art. 103, c.7, elenca una serie di ipotesi di incompatibilità 
soggettiva del ruolo di collaudatore/verificatore (segue)
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ssegue: La fase esecutivaegue: La fase esecutiva
INCOMPATIBILITA’ SOGGETTIVA tra il ruolo di 
collaudatore/verificatore e:
1) Magistrati, avvocati e procuratori dello Stato in 

attività (sotto soglia) o anche in quiescenza (sopra 
soglia);

2) Dipendenti della p.a. in servizio (sotto soglia) o 
anche in quiescenza (sopra soglia);

2) Dipendenti della p.a. in servizio (sotto soglia) o 
anche in quiescenza (sopra soglia);

3) Soggetti che nel triennio precedente abbiano avuto 
rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli 
operatori coinvolti nell’esecuzione;

4) Soggetti che hanno comunque svolto diverse attività 
connesse al contratto da collaudare;

5) Soggetti che hanno partecipato alla procedura di 
gara;
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