DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 5 DEL 17.01.2017 - D.LGS.
50/2016 ARTT. 32-36: CONTRATTI SOTTO SOGLIA - AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E
SERVIZI. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
Premesso:
che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto in data 07 novembre 2016 N. 1791, è stato
confermato il Commissario Straordinario dell'A.T.E.R. di Treviso;
che l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Nuovo Codice dei contratti pubblici" disciplina i contratti
sotto soglia di lavori, servizi e forniture;
che in data 26/10/2016 sono state approvate dal Consiglio dell’ANAC le linee guida redatte ai sensi
dell’art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice”) che affida
all’ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività
relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle
procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori
economici, depositate in data 10/11/2016;
che l'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto,
adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all’art. 3,
comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all’art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016 e che i lavori di
importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla
stazione appaltante a cura del responsabile unico del procedimento;
che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidati tramite procedura
negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla
base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti;
che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice i lavori di importo pari o superiore a 40.000,00
euro e inferiore a 150.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini
di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; i
lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatta salva l’applicazione della citata
procedura negoziata per l’acquisto e il noleggio dei mezzi necessari;
che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del Codice i lavori di importo pari o superiore a euro
150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati secondo le regole procedurali
di cui all’art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
che in base all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
che con precedente delibera consiliare n. 54 del 06/03/2002, da ultimo aggiornata con delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27/02/2012, venivano individuate le categorie di lavori e le
tipologie di forniture di beni e servizi da acquisire in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici" con affidamento disciplinato dal
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN
ECONOMIA;
che si ritiene opportuno definire un elenco delle principali tipologie di opere/beni/servizi da
conseguire mediante affidamento diretto, aggiornando l’elenco di cui alle sopraccitate delibere, come
di seguito riportato:
Forniture e servizi:
• forniture dei materiali ed acquisizione dei servizi necessari alla gestione del patrimonio
immobiliare di proprietà e di quello affidato all'Azienda nell'ambito delle finalità
istituzionali fissate dal vigente ordinamento e dallo Statuto aziendale;
• arredi ed attrezzature per locali, stanze e uffici aziendali ivi compresa la segnaletica per
uffici;
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acquisto, noleggio, installazione, manutenzione e riparazione di macchine d'ufficio, di
computer e relativo software di base e applicativo , nonché di accessori e parti di
ricambio, o beni necessari ad ampliare l’infrastruttura informatica;
acquisto di materiali, attrezzature, utensili e altri oggetti necessari per l'esecuzione di lavori
e servizi in amministrazione diretta; manutenzione e riparazione di attrezzature e utensili
in uso dei dipendenti;
locazioni per breve tempo di spazi per riunioni ed attività istituzionali
acquisto, noleggio, riparazione, manutenzione di autoveicoli e di altri mezzi di trasporto;
pagamento della tassa di circolazione; acquisto di carburanti e lubrificanti ; acquisto di
accessori e materiale di ricambio ; pagamento del premio di assicurazione R.C.;
divulgazioni di bandi e degli avvisi di gara e di aggiudicazione a mezzo stampa o con altri
mezzi d’informazione
fornitura di cancelleria e stampati,
acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni, abbonamenti a periodici di
aggiornamento professionale del personale; riproduzioni cartografiche e di copisteria,
rilegature e conservazione d’archivio, lavori di stampa, tipografia e litografia
alienazione di materiale dichiarato fuori uso; acquisto degli oggetti di abbigliamento,
vestiti e divise per il personale che ne ha diritto a norma di regolamenti contrattuali;
spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
spese per il rilascio concessioni e relativi canoni da parte degli Enti (A.N.A.S. Provincia
FF.SS. - ecc.);
beni per l’igiene e la pulizia in generale di locali aziendali o di proprietà dell’Azienda;
servizi di pulizia, igienizzazione dei locali aziendali;
spese minute di ordine corrente, su individuazione del RUP, necessarie a garantire il
regolare svolgimento dell’attività aziendale;
acquisizione di beni e servizi a seguito risoluzione di un precedente rapporto
contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto
necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal
contratto;
servizi di assistenza informatica a tutti i livelli, inclusa sicurezza sia perimetrale che nella
rete interna; - servizi di accesso al web, ivi compresi nomi a dominio, spazi su server web
e software as service;
spese per studi, indagini e ricerche ed assistenza informatica esclusi, comunque, incarichi
professionali esterni, arbitrati e patrocini legali ;
servizi assicurativi, ivi compreso il brokeraggio
spese per illuminazione e riscaldamento, fornitura d'acqua, gas ed energia elettrica per la
sede e i magazzini dell’Azienda e per altri immobili nel caso le spese siano a carico
dell’Azienda;
spese postali, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del
personale, nonché per la partecipazione a corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni
varie;
spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre, cerimonie, nonché per
la partecipazione di dipendenti ed Amministratori a convegni, congressi, conferenze,
riunioni, mostre su temi di specifico interesse per l'Azienda;
servizi di telefonia fissa e mobile; fornitura di beni per la telefonia fissa e mobile
servizio di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi;
necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia
possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

•

prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti,
nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella
misura strettamente necessaria;
• urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare
situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica ,
ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
• servizi di ricerca di personale, di consulenza per il SGQ relativa alla certificazione
Aziendale e per il modello organizzativo 231/2001;
• servizi di conservazione dei dati;
Lavori:
con riguardo agli immobili di proprietà e comunque gestiti dall'Azienda nell'ambito
dell'attività istituzionale fissata dal vigente ordinamento e dallo Statuto aziendale:
• gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
• le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
• gli interventi non programmabili in materia di sicurezza;
• i lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di
gara;
• i lavori necessari per la compilazione dei progetti;
• i lavori di completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in
danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di compiere i
lavori;
che l’affidamento diretto per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, avverrà nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30,
comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, nonché del principio di rotazione, ottimizzando le risorse nello scegliere la procedura
meno onerosa per la S.A., procedendo secondo le possibilità del D.Lgs. 50/2016 con atti congrui,
adeguati ed idonei rispetto alla tipologia ed all'importo dell’affidamento, giungendo quanto prima
all'affidamento nel rispetto della normativa vigente, rinunciando ad un eccesso di formalismo che
comporterebbe il dilatare della tempistica procedurale senza una maggior garanzia del rispetto dei
principi declinati dall'art. 4 del nuovo Codice degli Appalti;
che nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, l’ATER
garantisce in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti
potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale
dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella
loro valutazione;

g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di
strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la
distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.
che il presente provvedimento è adottato nel rispetto delle prescrizioni del Modello organizzativo ai
sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione;
che al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di
concorrenza, l’ATER potrà acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni
presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari;
che l’ATER terrà conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di
partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni,
consentendo la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il
potenziale;
che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.
80 d.lg.50/2016 nonché dei requisiti 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, 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.
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.
Tutto ciò premesso,
con i poteri conferiti con D.G.R. del Veneto n. 1791 del 07/11/2016
su conforme parere del Coordinatore del Servizio Affari Generali e personale e del Dirigente
dell’Area Tecnica
su proposta e conforme parere del Dirigente Incaricato ai sensi della propria Determina n.14 del
28/04/2016, anche ai fini della legittimità dell’atto
DETERMINA
1. di approvare le premesse che formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare, come in premessa, le principali tipologie di opere, beni e servizi eseguibili mediante
affidamento diretto nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
3. che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice per l’affidamento e l’esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro l’Azienda procederà mediante affidamento
diretto, garantendo che l’affidamento diretto per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le
procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016, avverrà nel rispetto dei principi enunciati
dall’art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, ottimizzando le risorse nello scegliere
la procedura meno onerosa per la S.A., procedendo secondo le possibilità del D.Lgs. 50/2016 con
atti congrui, adeguati ed idonei rispetto alla tipologia ed all'importo dell’affidamento, giungendo
quanto prima all'affidamento nel rispetto della normativa vigente, rinunciando ad un eccesso di
formalismo che comporterebbe il dilatare della tempistica procedurale senza una maggior garanzia
del rispetto dei principi declinati dall'art. 4 del nuovo Codice degli Appalti;

4. che la presente determina costituisce atto equivalente alla determina a contrarre per tutte le procedure
di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 per i lavori, servizi e forniture, come individuati negli
elenchi esplicitati nelle premesse e contiene:
a. la procedura che si intende seguire:
affidamento diretto, per le motivazioni di cui al punto precedente, salvo in casi specifici anche
mediante consultazione del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;
a cura del RUP potranno inoltre essere individuati eventuali lavori da realizzare in
amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice;
b. il criterio per la selezione degli operatori economici:
rotazione dall’elenco degli operatori economici considerato che l'utilizzo di tale elenco,
debitamente pubblicato sul profilo committente e liberamente accessibili senza limiti temporali,
configura una condotta leale ed improntata alla buona fede di Ater, nell'intento di soddisfare il
principio di correttezza e di trasparenza e pubblicità, permettendo anche agli operatori economici
un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure, stabilendo inoltre:
I.
che gli operatori economici da consultare dovranno essere attinti dall’elenco degli
operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, sino ad un massimo di tre
affidamenti annui, salvo la mancanza di operatori economici disponibili e fatto salvo di
interpellare operatori non iscritti qualora non siano presenti operatori idonei e/o
disponibili all'esecuzione della commessa, nell'intento di non consolidare i rapporti solo
con alcune imprese, soddisfacendo la libera concorrenza degli operatori potenzialmente
interessati e senza discriminazione delle micro-piccole-medie imprese;
II.
che, nel rispetto del principio di rotazione espressamente sancito dall’art. 36, comma 1,
d.lgs. 50/2016, la consultazione e l’eventuale l’affidamento al contraente uscente potrà
avvenire in considerazione:
1. della riscontrata effettiva assenza di alternative;
2. del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale con riferimento all’esecuzione a regola d’arte o al rispetto dei tempi e
dei costi pattuiti;
3. della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel
settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione;
III.
che l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale di
cui all’art. 80 del DLgs 50/2016 e, a seconda della tipologia e dell’importo
dell’affidamento, dei requisiti minimi che ad uso esemplificativo possono essere così
individuati:
a) idoneità professionale attestati da:
I. iscrizione al Registro della camera di commercio, industria e artigianato
in alternativa
II. iscrizione ad altro Albo se esistente capace di attestare lo svolgimento delle
attività nello specifico oggetto del contratto;
b) capacità economica e finanziaria attestati da:
III. minimi di fatturato globale (proporzionati all’oggetto dell’affidamento);
in alternativa
IV. sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali (per
permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere
richiesta altra documentazione considerata idonea ad es copertura assicurativa)
c) capacità tecniche e professionali attestati da:
V. l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto
significativo;
in alternativa
VI. il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico;
Nel caso di affidamento di lavori, i punti b) e c) saranno:
l’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, e per importi inferiori a €
150.000,00 saranno considerate utili le dichiarazioni previste dalla normativa vigente;

c. il criterio per la selezione delle offerte: il minor prezzo ai sensi di quanto stabilito dall’art. 95,
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comma 4, del Codice; salvo il ricorso alle ulteriori modalità elencate nell’art 95 del codice in caso
di particolari esigenze;
che a integrazione della presente determina, per tutte le procedure di importo inferiore alla soglia di
€ 40.000,00, il RUP, individuato con apposito decreto, dovrà predisporre una specifica relazione
nella quale per ciascun affidamento dovrà indicare: l’interesse pubblico che si intende soddisfare, le
caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo
stimato dell’affidamento, la relativa copertura contabile e le principali condizioni contrattuali
ritenute essenziali;
che in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla
legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, per tutte le procedure di
importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, il RUP, nella relazione di cui al punto precedente, e
l’Azienda, nel recepire la suddetta relazione con il decreto di aggiudicazione, motiverà
adeguatamente in merito alla scelta dell’affidatario dando dettagliatamente conto:
1. del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
2. della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico;
3. delle eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario;
4. della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
5. del rispetto del principio di rotazione;
che, in deroga a quanto previsto al punto precedente, nel caso dell’ordine diretto di acquisto sul
mercato elettronico o di acquisti di modico valore di importo inferiore a 1.000,00 € per i quali sono
certi: 1) il nominativo del fornitore; 2) l’importo della fornitura, la relazione del RUP di cui al punto
precedente dovrà contenere, in modo semplificato:
1. l’oggetto dell’affidamento,
2. l’importo,
3. il fornitore,
4. le ragioni della scelta espresse in forma sintetica,
5. il possesso dei requisiti di carattere generale;
che l’onere motivazionale relativo all’economicità dell’affidamento e al rispetto del principio di
concorrenza potrà essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa di preventivi di spesa
forniti come segue:
1. per affidamenti di valore inferiore a 1.000,00 euro, mediante procedura semplificata secondo i
criteri precedentemente esposti;
2. per affidamenti di valore inferiore a 5.000,00 euro, mediante la valutazione comparativa dei
preventivi di spesa forniti normalmente da due o più operatori economici, salva ;
3. per affidamenti di importo pari o superiore a 10.000,00 euro (e inferiore a 40.000 euro),
mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno tre operatori
economici;
che per servizi di importo inferiore a € 20.000,00, per forniture di importo inferiore a € 20.000,00 e
per lavori di natura non complessa in cui non vengano utilizzati materiali e componenti innovativi e
per i quali non sussistano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche,
geologiche e ambientali o qualora l'operatore economico abbia comprovato la propria solidità al
momento dell'inserimento nell'elenco degli operatori economici, non si intende richiedere la
costituzione della garanzia definitiva al fine di ottenere un miglioramento del prezzo di
aggiudicazione in virtù del fatto che il costo derivante dalla costituzione della suddetta garanzia
inciderebbe in misura rilevante sull'importo complessivo di appalto prevedendo inoltre il pagamento
della prestazione alla conclusione della stessa come forma di garanzia, ferma la possibilità di
richiedere la suddetta garanzia quando non si ritenga l'operatore economico dotato di comprovata
solidità in riferimento all'oggetto di appalto;
che ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, per tutte le procedure di importo inferiore alla soglia
di € 40.000,00, la stipula del contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere o mediante posta elettronica certificata o
strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su
mercati elettronici;

11. che ai sensi dell'art . 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nel caso di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettere a) e b), non si applicherà il termine dilatorio di cui al comma 9 del succitato
articolo (“stand still” di trentacinque giorni per la stipula del contratto);
12. che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, per l’affidamento dei i servizi e le forniture
di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee, si procederà mediante
procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti,
individuati dall’elenco degli operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, o,
su valutazione del RUP, sulla base di indagini di mercato;
13. che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice l’affidamento di lavori di importo pari o
superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, avverrà tramite procedura negoziata, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati dall’elenco degli
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti o, su valutazione del RUP, sulla
base di indagini di mercato; a cura del RUP potranno inoltre essere individuati eventuali lavori da
realizzare in amministrazione diretta di cui all’art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, fatta salva
l’applicazione della procedura negoziata secondo il codice per l’acquisto e il noleggio dei mezzi
necessari;
14. che ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del Codice l’affidamento di lavori di importo pari o
superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro avverrà secondo le regole procedurali
di cui all’art. 63, comma 6, del Codice, con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove
esistenti, individuati dall’elenco degli operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti o, su valutazione del RUP, sulla base di indagini di mercato;
15. che risulta altresì necessario aggiornare gli elenchi esistenti (c.d. albo fornitori), completi dei
requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla nuova normativa ed adeguare i relativi Avvisi
prevedendone la revisione con cadenza almeno annuale;
16. che per tutte le procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di € 40.000,00 il
provvedimento di aggiudicazione dell’affidamento avverrà mediante decreto del Dirigente
Incaricato/Direttore al quale sarà allegata e formerà parte integrante la relazione del RUP di cui ai
punti precedenti;
17. che ai sensi dell'art . 29 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per il rispetto dei principi di trasparenza e
pubblicità, la presente determina verrà pubblicata sul profilo del committente nella sezione
"Amministrazione trasparente".
Il Commissario Straordinario
Ing. Luca Barattin

