
C I T T À  D I  T E R R A C I N A

Provincia di La�na

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31  del 16 Giugno 2020

Ogge$o : Proposta di deliberazione N. DCC-40-2020 avente ad ogge�o  REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE 

ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Il giorno 16 Giugno 2020, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 9:00

con avvisi no&'ca& nei modi e nei termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione straordinaria di prima convocazione.

Alle ore 10:50 il Consiglio risulta nella seguente composizione :

COGNOME E NOME Cifra

indiv

Pres Ass COGNOME E NOME Cifra

indiv

Pres Ass

1. Sciscione Gianfranco - Presidente X 13. Di Leo Davide 2.388 X

2. D'Andrea Giuseppe – Vice Pres. X 14. Alla Stefano 2.114 X

3. Tocci Massimiliano – Cons. anz. 4.626 X 15. Casabona Maurizio 2.084 X

4. Marangoni Ilaria 4.561 X 16. Norcia Sara 2.080 X

5. Basile Augusto Andrea 4.519 X 17. Villani Domenico 2.031 X

6. Giuliani Valen&no 4.442 X 18. Laure6 Andrea 1.952 X

7. Ber& Valen&na 3.549 X 19. Speranza Anna Maria 1.951 X

8. Meneghello Sergio 2.710 X 20. Avena Vincenzo 1.897 X

9. Barboni Maurizia 2.704 X 21. Bennato Andrea 1.857 X

10. Franceschini Marika 2.691 X 22. Pisa Fulvia 1.005 X

11. Carinci Barbara 2.679 X 23. Corradini Gianluca X

12. Talone Giuseppe 2.668 X 24. Di Tommaso Alessandro X

Presen& n.   19 Assen& n. 5

Sono presen& il Vice Sindaco Tintari Roberta Ludovica e gli assessori: Zappone Emanuela, Zomparelli Danilo.

Sono assen& gli assessori: Avelli Patrizio, Cerilli Barbara, Caringi Luca, Marcuzzi Pierpaolo, Percoco Gianni. 



Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  dr.ssa  Grazia  Trabucco,  con funzioni  consul&ve,  referen& e  di

assistenza, ex art. 97, comma 4, del Decreto Legisla&vo n. 267/2000.

Assume la  presidenza il  Presidente del  Consiglio  Comunale  che,  constatato il  numero legale dei  consiglieri

intervenu& dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Il Presidente introduce l’argomento indicato in ogge�o, i  cui a6 sono nella disponibilità del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in ogge�o, da considerarsi parte integrante del presente a�o;

vis& i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della sudde�a proposta, ai sensi dell'art.49 del

D.Lgs. 267/2000;

acquisito, sulla sudde�a proposta, il parere della Commissione Consiliare I^, reso in data 15.05.2020;

udito l’intervento dell’assessore Zomparelli Danilo;

visto il vigente statuto comunale;

visto il regolamento del consiglio comunale;

dato a�o che il presidente ha so�oposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano,

la proposta di deliberazione in ogge�o, e che l'esito della votazione è il seguente :

presen� n. 18 - votan� n. 18  - favorevoli n. 18 – contrari n. 0 – astenu� n. 0, a�eso che è uscito dall’ aula il

consigliere Barboni Maurizia;

preso a�o dell'esito della votazione nei termini sopra speci'ca&;

ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'ogge�o, parte integrante del presente a�o.

Il presente verbale viene così so�oscri�o :

Il Presidente (*) Il Segretario Comunale(*)



Sciscione Gianfranco do�.ssa Grazia Trabucco

(*) Il presente documento è so�oscri�o con 'rma digitale, ai sensi e per gli eHe6 di cui all'ar&colo 20, comma 1bis, del decreto legisla&vo 7 marzo 2005, 

n. 82 – Codice dell'amministrazione digitale.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   DCC-40-2020

Ogge�o :    REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO 

INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO:

a) che con delibera consiliare  n. 13 del 28 febbraio 2014, e  stato approvato il

Regolamento  comunale  disciplinante  Gare  e  Contratti,  in  applicazione

dell’allora vigente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) che – in prosieguo di tempo - la normativa relativa ai contratti pubblici ha

subito sostanziali  modifiche e trova attualmente una nuova organica ed

unitaria disciplina nel sopravvenuto Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.

50 e successive modifiche ed integrazioni;

c) che  l’art.  36  del  citato  decreto  legislativo  n.  50/2016  prevede  che

l’affidamento  dei  contratti  d’appalto  di  importo  inferiore  alle  soglie  di

rilevanza  comunitaria  possa  avvenire  mediante  procedure  semplificate

(affidamento diretto e procedura negoziata); 

RILEVATO che l’attuale Regolamento comunale, in esordio specificato sub a), non e  piu 

conforme alla surrichiamata normativa di settore, con particolare riferimento

agli  affidamenti  di  appalti  di  importi  inferiori  alle  soglie  di  rilevanza

comunitaria;

CONSIDERATA pertanto,  la  necessita   di  approvare  –  per  le  sopra  citate  procedure

semplificate  di  affidamento  -  una  nuova  disciplina  regolamentare  che,

tenendo conto delle  disposizioni normative sopravvenute e delle correlative

Linee  Guida  dell’Autorita   Nazionale  Anticorruzione  (ANAC),  possa  fissare

regole di carattere univoco che consentano agli Uffici Comunali di espletare,

con  modalita   uniforme,  le  procedure  semplificate  di  che  trattasi,  anche  a

tutela  dei  principi  di  trasparenza,  di  non  discriminazione  e  di  massima

concorrenzialita ;

LETTA l’allegata proposta di articolato regolamentare, predisposta dal Dipartimento

IV – Settore Gare e Contratti – composta da n. 27 articoli;

RITENUTO:

I. che la predetta proposta di regolamento  sia meritevole di approvazione;

II. che l’efficacia del nuovo regolamento abbia decorrenza immediata;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli,  resi  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs  n.  267/2000,  dai

Dirigenti dei dipartimenti comunali competenti, rispettivamente, in materia

di appalti pubblici e di gestione finanziaria dell’Ente;

VISTI

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. avente ad oggetto il



“Codice dei Contratti Pubblici”, con particolare riferimento all’art. 36 che

disciplina l’affidamento di lavori,  servizi e forniture di importo inferiore

alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  come  specificate  all’art.  35  del

medesimo codice;

 le linee guida dell’Autorita  Nazionale Anti Corruzione (ANAC) emanate in

applicazione del Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento

ai provvedimenti nn. 3, 4, 5, 8, 14 e 15, nonche  alle linee guida relative a

compiti e funzioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC);

 il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto

legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici

relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  Direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti in vigore; 

 il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Codice di

comportamento,  adottati  da  questo  Ente,  in  osservanza  della  Legge  n.

190/2012, nel testo vigente, nonche  degli altri provvedimenti adottati in

materia;  

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 

D E L I B E R A 

1. di STABILIRE che la premessa e  parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  APPROVARE –  per  le  motivazioni  in  premessa  enunciate  –  l’allegato  Regolamento

disciplinante l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria;

3. di STABILIRE , altresì :

3.1. che  l’allegato  regolamento,  il  quale  si  compone  di  n.  27  articoli,  costituisce  parte

integrante, inscindibile e sostanziale della presente deliberazione;

3.2. che l’efficacia del presente regolamento ha decorrenza immediata;

4. di  ABROGARE il  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  dei  contratti,  approvato  con

deliberazione consiliare n. 13 del  28.02.2014, nonche   ogni altra precedente disposizione

regolamentare confliggente con il presente atto.
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CITTÀ  DI  TERRACINACITTÀ  DI  TERRACINA        

      Provincia di Latina      Provincia di Latina

TITOLO I 
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI 

1. Il  presente  Regolamento  disciplina  le  procedure  per  l’acquisizione,  sotto  soglia
comunitaria, di  lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 36  del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, nonché sulla base  dei principi
contenuti nelle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) n. 4.

2. Ai fini applicativi del presente regolamento, si intende per:

2.1. Comune/Ente: il Comune di Terracina;

2.2. Stazione  Appaltante:  l’articolazione  organizzativa  dell’Ente  (Dipartimento  o
Settore), che adotta la determinazione a contrarre;

2.3. ANAC:  Autorità Nazionale Anti Corruzione;

2.4. Codice: il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;

2.5. Decreto “Sblocca Cantieri”: il  Decreto Legge 18 aprile 2019,  n. 32, convertito con
Legge 14 giugno 2019, n. 55, entrata in vigore il 18 giugno 2019;

2.6. Legge  241/1990:  la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, disciplinante il procedimento amministrativo;

2.7. Linee Guida Anac n. 3: le linee guida aventi ad oggetto la “Nomina, ruolo e compiti

del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

2.8. Linee  Guida  Anac  n.  4:  le  linee  guida  aventi  ad  oggetto  le  “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 con delibera Consiglio Anac n. 206/2018”;

2.9. Linee Guida  ANAC n.  5:  le  linee  guida  aventi  ad  oggetto  i  “Criteri  di  scelta  dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei
componenti delle commissioni giudicatrici”;

2.10. Linee  Guida Anac n.  8:  le  linee  guida aventi  ad oggetto  il  “Ricorso  a  procedure

negoziate  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  nel  caso  di  forniture  e  servizi

ritenuti infungibili”;

2.11. D.P.C.M. n. 49/2018: linee guida per il Direttore dell’esecuzione del Contratto

2.12. RUP: Responsabile Unico del Procedimento;

2.13. DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto;

2.14. Consip: Centrale acquisti della Pubblica Amministrazione;

2.15. MePA: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

2.16. CIG: Codice Identificativo Gara, fornito dall’ANAC;
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CITTÀ  DI  TERRACINACITTÀ  DI  TERRACINA        

      Provincia di Latina      Provincia di Latina

2.17. ODA: Offerta Diretta di Acquisto;

2.18. TD: Trattativa Diretta;

2.19. RdO: Richiesta di Offerta;

2.20. OEPV: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa;

2.21. Soglie  europee:  soglie  di  importi  stabilite  con  Regolamento  della  Commissione
Europea, secondo l’ultimo aggiornamento applicabile.

ARTICOLO 2 - PRINCIPI COMUNI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate
di cui all'art. 36 del Codice, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei
principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, del Codice, e, in particolare, nel rispetto dei
criteri  di  economicità,  efficacia,  tempestività,  correttezza,  libera  concorrenza,  non
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  pubblicità,  nonché  del  principio  di
rotazione. A tal fine, il RUP garantisce:

1.1. nell’osservanza  del principio  di  economicità,  l’uso  ottimale  delle  risorse  da
impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;

1.2. nell’osservanza del  principio di  efficacia,  la  congruità  dei propri  atti  rispetto  al
conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati;

1.3. nell’osservanza del  principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata
del procedimento di selezione del contraente, in assenza di obiettive  e comprovate
ragioni;

1.4. nell’osservanza del  principio di correttezza,  una condotta leale ed improntata a
buona fede, sia nella fase di affidamento, sia in quella di esecuzione;

1.5. nell’osservanza del principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli
affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

1.6. nell’osservanza del 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;

1.7. nell’osservanza  del  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;

1.8. nell’osservanza  del  principio  di  proporzionalità,  l’adeguatezza  e  l’idoneità
dell’azione amministrativa rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento;

1.9. nell’osservanza del  principio di  rotazione,  che  comporta,  di  norma,  il  divieto di
invitare a procedure dirette all’affidamento di un appalto,  il  contraente uscente e
l’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Detto  principio  si  applica  agli  affidamenti  ed  agli  inviti,  con  riferimento
all’affidamento effettuato nell'arco del semestre 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
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stessa  categoria  di  opere  (SOA),  ovvero  ancora  nello  stesso  settore  di  servizi  e
rientrino nella stessa fascia di valore di seguito indicate:

1.9.1. servizi e forniture:

1.9.1.1. da 5.000 euro a 10.000 euro

1.9.1.2. da 10.001 euro fino a 20.000 euro

1.9.1.3. da 20.001 euro fino a 39.999 euro

1.9.1.4. da 40.000 euro fino alla soglia comunitaria

1.9.2. lavori:

1.9.2.1. da 40.000 euro fino a 149.999 euro

1.9.2.2. da 150.000 euro fino a 350.000 euro

1.9.2.3. da 350.001 euro fino a 700.000 euro

1.9.2.4. da 700.001 euro fino a 999.999 euro

2. Il principio di rotazione non si applica in caso di affidamento tramite procedure ordinarie
o comunque aperte al mercato, nelle quali l’Ente non operi alcuna limitazione in ordine al
numero  di  operatori  economici  tra  i  quali  effettuare  la  selezione.  Può  derogarsi  al
principio di rotazione in caso di:

2.1. affidamenti di importo  inferiore a 5.000,00 euro, con motivazione sintetica della
scelta contenuta nella determina a contrarre;

2.2. particolari  caratteristiche  o  specificità  di  gestione  del  bene,  di  esecuzione  del
servizio o del lavoro da acquisire,  tali  da richiedere la consultazione di operatori
economici  con  esperienza  specifica  (diritti  di  privativa,  specificità  artistiche  e/o
culturali, ecc.);

2.3. servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere la cui esecuzione
o  fornitura,  se  effettuata  da  soggetti  diversi  dal  precedente  affidatario,  può
comportare  un  pregiudizio  all’Ente,  per  evidenti  e  documentate  problematiche
tecniche e/o operative;

2.4. procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione;

2.5. circostanze di somma urgenza di cui all’art. 163 del Codice.

3. Nell’espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento, il Comune di Terracina
tiene conto altresì delle seguenti disposizioni:

3.1. quanto ai  criteri di  sostenibilità energetica e ambientale (articolo 34 codice),  il
Comune  garantisce  la  previsione nella  documentazione progettuale  e  di  gara  dei
criteri  ambientali  minimi  (cd.  “c.a.m.”)  adottati  con  decreto  del  Ministro
dell’ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  secondo  l’ultimo
aggiornamento;

3.2. quanto alla prevenzione ed alla risoluzione dei conflitti di interesse (art. 42 del
Codice),  l’Ente acquisisce  l’autocertificazione  in  merito  all’assenza  di  conflitti  di
interesse. 
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ARTICOLO 3 – R.U.P. (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO)

1. Fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.  5  della  Legge  241/1990,  per  ogni  singola
procedura di affidamento il  Dirigente, competente per intervento, individua, nell’atto di
adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 ovvero
nell’atto  di  avvio  di  ogni  singolo  intervento  non  incluso  nella  programmazione,  un
Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP) per  le  fasi  della  programmazione,
progettazione,  affidamento  ed  esecuzione.  In  caso  di  mancata  nomina  formale,  il  RUP
coincide con il  Dirigente preposto  al  Dipartimento competente  per  l’acquisizione della
prestazione.

2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i
dipendenti  di  ruolo  del  Comune, inquadrati  come  dirigenti  o  dipendenti  con  funzioni
direttive  o,  in  caso  di  carenza  in  organico  nell’Ente,  tra  i  dipendenti  in  servizio  con
analoghe caratteristiche. E’ nominato con atto formale del Dirigente capo del Dipartimento
competente per l’acquisizione della prestazione, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità
medesima.

3. Laddove  sia  accertata  la  carenza  nell’organico  del  Dipartimento  di  cui  al  precedente
comma,  il  RUP  è  nominato  tra  i  dipendenti  di  altri  dipartimenti  del  Comune,  con
provvedimento del Dirigente del Dipartimento che adotta la determinazione a contrarre,
previo formale assenso del Dirigente del dipartimento cui è assegnato il  dipendente da
nominare. 

4. Nel caso di cui al precedente comma 3, il dirigente di altro dipartimento, cui è assegnato il
dipendente da nominare quale RUP, adotta il provvedimento di assenso ovvero di motivato
dissenso,  entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  richiesta  del  Dirigente  della  stazione
appaltante.  In  difetto  di  richiesta  di  assenso  ovvero  in  caso  di  motivato  dissenso,
l’eventuale nomina del RUP è nulla; in caso di silenzio maturato per decorso del termine di
cinque giorni, in ordine alla richiesta di assenso del dirigente della stazione appaltante, la
richiesta stessa si ha per accolta.

5. Le funzioni di RUP non possono essere assunte dal personale che versa nelle ipotesi di cui
al comma 2 dell’art. 42 del Codice, né dai soggetti che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in  giudicato,  per i  reati  previsti  nel  capo I  del  titolo  II  del  libro
secondo del codice penale, ai sensi dell’art. 35-bis del d. lgs. n. 165/2001.

6. L’incarico di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.

7. Il  nominativo  del  RUP è  indicato  nel  bando o  nell’avviso  con cui  si  indice  la  gara  per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o
avviso, nell’invito a presentare un’offerta.

8. Ai  sensi  dell’art.  6  della  Legge  241/1990,  il  RUP  adotta,  ove  ne  abbia  la  competenza,
provvedimenti  a  valenza  esterna;  in  caso  contrario,  demanda  al  Settore  comunale
competente  in  materia  di  appalti  pubblici,  l’adozione  della  formale  presa  d’atto  di  un
proprio provvedimento.
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9. Ove  ritenuto  necessario,  il  Responsabile  del  Procedimento  propone  la  nomina  per
l’incarico di Direttore dei lavori o di Direttore dell’Esecuzione; in assenza di nomina,   il
RUP ricopre direttamente tale incarico.

10. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto è in ogni caso nominato:

10.1. per prestazioni di valore superiore a 500.000 euro;

10.2. per  interventi  particolarmente  complessi  sotto  il  profilo  tecnologico  o  che
richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;

10.3. per  interventi  caratterizzati  dall’utilizzo  di  componenti  o  di  processi  produttivi
innovativi  o  dalla  necessità  di  elevate  prestazioni  per  quanto  riguarda  la  loro
funzionalità;

10.4. per  ragioni  concernenti  l’organizzazione  interna  alla  stazione  appaltante  che
impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono
i soggetti che hanno curato l’affidamento.

11. Le disposizioni  contenute nel presente articolo si applicano anche in caso di ricorso agli
strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza.

ARTICOLO 4 - REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ DEL RUP 

1. Il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a costante
aggiornamento,  e  deve  aver  maturato  un’adeguata  esperienza  professionale  nello
svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/
o importo dell’intervento.

2. Per gli appalti e le concessioni di lavori di importi inferiori a 150.000 euro, il RUP deve
essere almeno in possesso, di un  diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di
secondo  grado  al  termine  di  un  corso  di  studi  quinquennale (es.  diploma  di  perito
industriale, perito commerciale, perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico
delle  costruzioni  e  titoli  equipollenti  ai  precedenti)  e  di  anzianità  di  servizio  ed
esperienza di almeno tre anni  nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di
lavori. In caso di assenza di idonea figura in organico, il ruolo di RUP può essere affidato a
un  dirigente  o  altro dipendente  amministrativo;  nel  qual  caso, la  stazione  appaltante
valuta  se,  per  il  particolare  oggetto  dell’appalto,  è  necessaria  la  costituzione  di  una
struttura di supporto ai sensi dell’art. 31, comma 11, del codice.

3. Per gli  appalti e le concessioni di  lavori di  importi  pari o superiori a  350.000 euro e
inferiori a 1.000.000,00 euro, il RUP deve essere almeno in possesso, alternativamente,
di:

3.1. diploma rilasciato da un istituto tecnico superiore di secondo grado al termine di un
corso di studi quinquennale (es. diploma di perito industriale, perito commerciale,
perito agrario, agrotecnico, perito edile, geometra/tecnico delle costruzioni e titoli
equipollenti  ai  precedenti.),  e  di  anzianità  di  servizio  ed esperienza  almeno
decennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori; 
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3.2. laurea triennale nelle materie oggetto dell’intervento da affidare, quali ad esempio
architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie forestali e
ambientali, scienze e tecnologie geologiche, o equipollenti,  scienze naturali e titoli
equipollenti  ai  precedenti,  abilitazione  all’esercizio  della  professione,  nelle  more
della  previsione  di  apposite  sezioni  speciali  per  l’iscrizione  al  relativo  Albo  ed
esperienza  almeno  triennale nell’ambito  delle  attività  di  programmazione,
progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori; 

3.3. laurea  quinquennale nelle  materie  suindicate,  abilitazione  all’esercizio  della
professione  ed  esperienza  almeno  biennale nelle  attività  di  programmazione,
progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori. 

4. Per gli appalti e le concessioni di  lavori di importi  pari o superiori a 1.000.000,00 di
euro,  ma  inferiori  alla  soglia  di  cui  all’art.  35 del  Codice,  il  RUP  deve essere  in
possesso, alternativamente, di:

4.1. laurea triennale nelle materie di cui al comma 3.2 del presente articolo, abilitazione
all’esercizio della professione, nelle more della previsione di apposite sezioni speciali
per  l’iscrizione  al  relativo  Albo,  e  anzianità  di  servizio  ed  esperienza  almeno
quinquennale nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori;

4.2. laurea  quinquennale nelle  materie  di  cui  al  comma  3.2  del  presente  articolo,
abilitazione all’esercizio della  professione ed  esperienza almeno triennale  nelle
attività  di  programmazione,  progettazione,  affidamento  o  esecuzione  di  appalti  e
concessioni di lavori. 

4.3. Possono svolgere,  altresì,  le  funzioni  di  RUP  i  tecnici  in  possesso  di  diploma di
geometra/tecnico  delle  costruzioni  o  titoli  equipollenti  ai  precedenti  purché  in
possesso  di  un’anzianità  di  servizio  ed  esperienza  di  almeno  quindici  anni
nell’ambito  delle  attività  di  programmazione,  progettazione,  affidamento  o
esecuzione di appalti e concessioni di lavori. 

5. Per gli appalti e concessioni di lavori di importi pari o superiori alla soglia di cui all’art.
35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di una Laurea magistrale o specialistica
nelle  materie  di  cui  al  comma  3.2  del  presente  articolo,  abilitazione all’esercizio  della
professione,  nelle  more  della  previsione  di  apposite  sezioni  speciali  per  l’iscrizione  al
relativo Albo, e anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale nell’ambito
delle  attività  di  programmazione,  progettazione,  affidamento o  esecuzione di  appalti  e
concessioni di lavori.

6. In ogni caso, a prescindere dall’importo del contratto e solo per i  lavori di particolare
complessità,  il  RUP deve possedere,  oltre ai  requisiti  di  cui  al  comma 4 del  presente
articolo, la qualifica di Project Manager, essendo necessario enfatizzare le competenze
di  pianificazione  e  gestione  dello  sviluppo  di  specifici  progetti,  anche  attraverso  il
coordinamento di tutte le risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare
l’unitarietà dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi previsti,
la qualità della prestazione e il controllo dei rischi.
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7. Ai  fini  applicativi  del  precedente  comma,  per  lavori  di  particolare  complessità si
intendono:

7.1. lavori ad elevato contenuto tecnologico;

7.2. lavori di significativa innovatività;

7.3. lavori da svolgersi in particolari circostanze ambientali,  climatiche, geologiche (ad
esempio  in  aree  sismiche,  zone  soggette  ad  alluvioni,  zone  con  particolari
caratteristiche orografiche);

7.4. lavori aventi ad oggetto la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di beni
ambientali e culturali, anche nel sottosuolo. 

8. Per gli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi di importo inferiore alle
soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso, alternativamente, di:

8.1. diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto superiore
al  termine  di  un  corso  di  studi  quinquennale e  un’anzianità  di  servizio  ed
esperienza almeno quinquennale nell’ambito delle  attività  di  programmazione,
progettazione,  affidamento  o  esecuzione  di  appalti  e  concessioni  di  servizi  e
forniture;

8.2. laurea  triennale ed  esperienza  almeno  triennale nell’ambito  delle  attività  di
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di
servizi e forniture;

8.3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale nell’ambito delle attività di
programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di
servizi e forniture.

9. Per  gli  appalti  di servizi e forniture e concessioni di servizi pari o superiore alle
soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP deve essere in possesso di  diploma di laurea
triennale,  magistrale  o  specialistica e  di  un’anzianità  di  servizio  ed esperienza  di
almeno  cinque  anni nell’ambito  delle  attività  di  programmazione,
progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

10. Possono svolgere, altresì,  le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di  diploma di
istruzione  superiore  di  secondo  grado  rilasciato  al  termine  di  un  corso  di  studi
quinquennale e  un’anzianità  di  servizio  ed esperienza  di  almeno  dieci  anni
nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di
appalti e concessioni di servizi e forniture.

11. Per  appalti  che  richiedano  valutazioni  e  competenze  altamente  specialistiche è
necessario  il  possesso  del  titolo  di  studio  nelle  materie  attinenti  all’oggetto
dell’affidamento.

12. Per gli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari caratteristiche
tecniche (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) la
stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza
di  cui  ai  commi  8  e  9  del  presente  articolo,  il  possesso  della  laurea  magistrale  o
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quinquennale,  di  specifiche  competenze  e/o  abilitazioni  tecniche  o  l’abilitazione
all’esercizio della professione.

13. In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione
delle  stazioni  appaltanti  di  cui  all’art.  38  del  Codice,  a  prescindere  dall’importo  del
contratto,  il  RUP  dovrà  possedere,  oltre  ai  requisiti  già  indicati  nel  presente  comma,
adeguata formazione in materia di Project Management.

14. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante
affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri 4  (quattro) dipendenti in
possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le
specifiche competenze richieste dal codice e dalle Linee guida ANAC, individuati secondo
le procedure e con le modalità previste dalla parte II, titolo I e titolo III, sez. II, capo III del
Codice.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE PER LE PROCEDURE DI GARA
E PER L’AGGIUDICAZIONE 

1. Il RUP cura le attività di gestione delle procedure connesse all’attività negoziale.

2. In  sede  di  gara,  quando  il  criterio  di  aggiudicazione  è  il  prezzo  più  basso,  il  RUP
formalmente designato, procede:

2.1. ad esaminare la documentazione amministrativa;

2.2. ad attivare il soccorso istruttorio, se necessario;

2.3. ad  approvare, con provvedimento formale, l'elenco degli offerenti ammessi e degli
offerenti esclusi;

2.4. a valutare l’offerta economica;

2.5. ad approvare la proposta di aggiudicazione.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni, il RUP può essere supportato da un seggio di gara.

4. Laddove  il  criterio  di  aggiudicazione  prescelto  per  la  procedura  sia  quello  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (OEPV), ferme restando le competenze del RUP secondo
quanto statuito dai punti 2.1, 2.2 e 2.3 del precedente comma,  la valutazione tecnica ed
economica delle offerte è effettuata da una Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi
dell’art. 77 del Codice.

TITOLO II
STRUMENTI DI ACQUISTO

ARTICOLO 6 -  CONVENZIONI CONSIP

1. La  Convenzione  è  un  Contratto  Quadro  in  virtù  del  quale  l’operatore  economico
individuato da CONSIP, fino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita
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dalla Convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fornisce beni e servizi agli Enti che
aderiscono alla Convenzione tramite la stipula di singoli Contratti Attuativi.

2. In presenza di Convenzioni attive CONSIP o della centrale di committenza regionale che
presentino contenuti comparabili con il lavoro, la fornitura e il servizio da acquisire, nel
caso in cui si proceda ad effettuare una procedura di gara autonoma, è  fatto obbligo di
utilizzare i parametri qualità-prezzo delle Convenzioni stesse come limiti massimi, ai sensi
e per gli effetti, anche sanzionatori, previsti dalla legislazione vigente.

3. In  mancanza  di  Convenzioni  attive  CONSIP  o  della  centrale  di  committenza  regionale,
possono essere di riferimento i prezzi eventualmente pubblicati da ANAC per la tipologia
di  lavori,  beni  e  di  servizi  da  acquisire  tramite  le  procedure  disciplinate  dal  presente
Regolamento.  I  prezzi  di  riferimento  eventualmente  pubblicati  da  ANAC  costituiscono
costo massimo di aggiudicazione.

4. Nel caso previsto al precedente comma 3 è  fatto obbligo di dare atto, nella determina a
contrarre,  che  la  preventiva  consultazione  del  sito  www.acquistinrete.it  non  ha
evidenziato la presenza di alcuna iniziativa a livello di Convenzioni attive con parametri di
qualità ed elementi identificativi essenziali comparabili con l’appalto da affidare.

5. Il  ricorso  alle  Convenzioni  attive  CONSIP  o  della  centrale  di  committenza  regionale  è
obbligatorio  per  l'acquisizione  di  lavori,   beni  e  servizi  rientranti  nelle  categorie
individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 7 - MERCATO ELETTRONICO  

1. Il  Mercato  elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA)  è  uno  strumento  per
effettuare acquisizioni di lavori,  beni e servizi  per importi fino alle soglie comunitarie,
oltre le quali è obbligatorio esperire una gara europea.

2. In  caso  di  ricorso  obbligatorio al  MePA ovvero  agli  altri  mercati  elettronici,  per
l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, si procede tramite:

2.1. ordine diretto di acquisto (ODA);

2.2. trattativa diretta (TD);

2.3. richiesta d’offerta (RDO).

3. Si  procede ad ordine diretto  di  acquisto (ODA)  esclusivamente per  affidamenti diretti
entro la soglia di valore di € 40.000,00. L’ODA  comporta un confronto concorrenziale
delle offerte al  pubblico presenti sul Mercato elettronico  ed è equivalente  all'eventuale
richiesta di  più preventivi  esterni.  Il  RUP, nell’atto con cui  dispone il  perfezionamento
dell’ODA deve  motivare  le  ragioni  della  scelta,  qualora,  utilizzando  i  filtri  messi  a
disposizione del sistema, non abbia aggiudicato con il criterio del prezzo più basso.

4. La  trattativa  diretta  (TD) concretizza  una  procedura  negoziata  con  un  solo  operatore
economico e, sussistendone i presupposti da richiamare nella motivazione della determina
di affidamento,  può essere utilizzata per perfezionare un affidamento diretto,  anche in
esito ad una indagine di mercato.

REGOLAMENTO AFFIDAMENTO  CONTRATTI PUBBLICI IMPORTO INFERIORE SOGLIE COMUNITARIE – D.C.C. N. 31/2020 PAGINA 12 DI 22



CITTÀ  DI  TERRACINACITTÀ  DI  TERRACINA        

      Provincia di Latina      Provincia di Latina

5. La richiesta di offerta (RDO) concretizza una procedura negoziata. Si applicano in tal caso
le regole e i principi che la normativa e il presente Regolamento dettano per le procedure
negoziate. E' facoltà del RUP utilizzare la RDO anche per affidamenti di importo inferiore a
€ 40.000,00 ed è possibile invitare un numero di operatori economici inferiore a quello
minimo previsto dal Codice.

6. L’obbligo  di  utilizzo  del  mercato  elettronico  può  essere  derogato,  qualora  il  bene  o  il
servizio - pur presente sul mercato elettronico - non possieda le qualità essenziali che lo
rendono  idoneo  a  soddisfare  le  esigenze  dell’Ente.  In  tali  casi,  il  RUP  ha  l’obbligo  di
motivare dettagliatamente il mancato ricorso al mercato elettronico.

ARTICOLO 8 – ELENCO  FORNITORI TELEMATICO

1. La formazione e la gestione degli  elenchi di fornitori avviene sul Sistema telematico di
negoziazione del  Comune (gare telematiche) ed è disciplinata da apposito Regolamento
comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 11/12/2018.

2. Sono istituiti quattro elenchi degli operatori economici, in conformità a quanto definito dal
presente Regolamento, per l’affidamento di:

2.1. forniture;

2.2. servizi;

2.3. lavori;

2.4. servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria.

ARTICOLO 9 – ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO

1. Per l’iscrizione  nell’Elenco  Fornitori  di  cui  al  precedente  articolo  8, l’operatore  dovrà
accedere  al  sito  istituzionale  utilizzando  il  seguente  link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_acquistiterracina?
customEntryView=customHomeWidgetEntry&iEnte=2

2. L’iscrizione è di esclusiva competenza dell’operatore economico.

3. L’iscrizione  nell’Elenco  è  effettuata  per  le  specifiche  categorie,  purché  ricomprese
nell’attività dell’operatore economico risultante dal Registro Imprese presso la Cameria di
Commercio, in relazione ai requisiti posseduti dall’operatore economico.

4. L’aggiornamento dell’elenco avviene automaticamente con le nuove iscrizioni.

ARTICOLO 10 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO

1. È causa di cancellazione dall’Elenco di cui al precedente articolo 8:

1.1. la perdita di uno dei requisiti generali;

1.2. l’esser incorso in errore professionale grave;
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1.3. malafede o grave negligenza nello svolgimento del servizio, fornitura o lavoro affidati
che, a seguito delle operazioni di verifica svolte dal Comune di Terracina o da terzi
incaricati dallo stesso Comune,  in corso d’opera oppure al termine dell’esecuzione
(collaudo a fine affidamento) oppure nel periodo di garanzia se previsto, riguardino
difetti, vizi anche occulti, ovvero mancata rispondenza:

1.3.1. alla normativa tecnica nazionale  e/o internazionale;

1.3.2. alle pratiche di buona tecnica;

1.3.3. alle prescrizioni tecniche contrattuali;

1.3.4. ai campioni presentati e approvati in fase di accettazione.

1.4. l’esistenza  di  un  procedimento  di  contenzioso  o  di  una  morosità  maturata  nei
confronti del Comune di Terracina;

1.5. la mancata risposta da parte dell’impresa a tre inviti consecutivi a partecipare alle
procedure negoziate;

1.6. la  mancata  comunicazione  di  eventuali variazioni  intervenute dall’atto
dell’iscrizione;

1.7. la formale richiesta dell’impresa.

2. Il Comune comunica l’avvio del procedimento di cancellazione, che si conclude entro 30
giorni  dalla  data  di  comunicazione;  nelle  more  della  conclusione  del  procedimento,
l’iscrizione all’Elenco si intende sospesa.

ARTICOLO 11 – CRITERI DI UTILIZZO DELL’ELENCO

1. L’Elenco Fornitori viene utilizzato nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 8, del
Codice.

2. Gli Operatori inseriti nell’Elenco, in possesso dei requisiti richiesti in relazione all’oggetto
dell’appalto,  saranno  invitati  nel  numero  minimo  stabilito  dal  RUP,  in  ossequio  alla
normativa  vigente  ed  eventualmente  in  numero  superiore,  se  ritenuto  opportuno  in
relazione  alla  particolarità  ed  all’entità  dell’appalto,  in  base  ad  un’estrazione  casuale
generata direttamente dl sistema telematico di cui all’articolo 8, comma 1, del presente
regolamento.

3. L’Ente si riserva la facoltà di non utilizzare l’Elenco o di aderire alle convenzioni Consip o
di acquistare attraverso il MePA Consip, per ragioni di urgenza e qualora opportuno per la
specificità del bene, servizio o lavoro da acquisire.
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TITOLO III
PROCEDURE DI GARA

ARTICOLO 12 - AVVIO E FASI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. Prima  dell'avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  la  stazione
appaltante deve indicare nella determina a contrarre:

1.1. l’interesse pubblico da soddisfare;

1.2. le caratteristiche di lavori, beni o servizi da acquisire;

1.3. l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;

1.4. i criteri di scelta per la selezione degli operatori economici e delle offerte;

1.5. il numero degli operatori da invitare;

1.6. il RUP;

1.7. il CIG.

2. Ciascun  concorrente non può presentare  più  di  un'offerta.  L'offerta  è  vincolante  per  il
periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può
chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

3. Il  settore  comunale  competente  in  materia  di  appalti,  previa  verifica  della  proposta  di
aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del codice, nonché dei requisiti di cui al
successivo articolo 18, provvede a dichiarare l’efficacia della proposta stessa.

4. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

5. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha
luogo  entro  i  successivi  sessanta  giorni,  salvo  diverso  termine  previsto  nel  bando  o
nell'invito  ad  offrire,  ovvero  in  ipotesi  di  differimento  espressamente  concordata  con
l'aggiudicatario.

6. Il  contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni  dall'invio
dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

7. Il termine dilatorio di cui al comma 7 non si applica nei seguenti casi:

7.1. se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso di gara ovvero dell'inoltro degli inviti
nel  rispetto  del  presente  codice,  è  stata  presentata  o  è  stata  ammessa  una  sola
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della
lettera  di  invito  ovvero  dette  impugnazioni  risultano  già  respinte  con  decisione
definitiva;

7.2. nel caso di acquisto effettuato tramite il mercato elettronico e nel caso di affidamenti
di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del codice.
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ARTICOLO 13 – AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, modificativo dell’art. 1, comma
450,  della  Legge  n.  296/2006,  per  lavori,  servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a
5.000,00 euro si può procedere tramite affidamento diretto.  La motivazione della scelta
dell’affidatario  può  essere  espressa  in  forma  sintetica  nella  relativa  determina  di
affidamento.

2. Nei  casi  di  cui  al  precedente  comma  1,  si  procede  all’individuazione  dell’operatore
economico senza obbligo di  ricorso agli  Albi  od Elenchi  precedentemente costituiti,  al
Mercato  elettronico  o  agli  strumenti  di  e-procurement.  Resta  fermo  l’obbligo  di
acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ai fini del pagamento
del corrispettivo.

3. I lavori, i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore
a  40.000,00  euro,  compresi  i  servizi  tecnici,  di  architettura  e  di  ingegneria,  possono
essere  affidati  direttamente,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori
economici o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all’art. 36, comma
2, del codice.

4. L’affidamento diretto deve essere motivato. Se del caso, l’onere motivazionale può venire
integrato con l’acquisizione, da parte del RUP, di due o più preventivi di spesa di operatori
economici del settore di riferimento.

5. Nel rispetto dei principi di cui all’art. 2, del presente Regolamento, per l’acquisizione di
lavori,  beni  e  servizi,  il  RUP individua  l’operatore  economico,  facendo  ricorso
prioritariamente a:

5.1. sistema telematico di e-procurement mediante la piattaforma acquistinretepa.it di
CONSIP ovvero, in alternativa, altra piattaforma di Mercato Elettronico accreditata e
riconosciuta a livello nazionale (es. MePA);

5.2. elenco telematico dei fornitori, di cui all’art. 8 del presente regolamento;

5.3. avviso di manifestazione d’interesse;

5.4. indagine  di  mercato,  anche  tramite  richiesta  di  preventivi,  volta  a  identificare  le
soluzioni presenti sul mercato ed i prezzi correnti, il cui esito sarà parte integrante
della motivazione inserita nella determina a contrarre.

ARTICOLO 14 - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO

E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B)

1. L’affidamento  di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  40.000,00  euro  e  inferiore  a
150.000,00  euro può essere effettuato tramite  affidamento diretto  previa  valutazione di
almeno tre preventivi,  “ove esistenti”. Per  gli affidamenti di forniture e  di servizi,  per
importi da € 40.000 e fino alla soglia comunitaria, è previsto il ricorso alla procedura
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negoziata  previa  consultazione,  ove esistenti,  di  almeno cinque operatori  economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia.

2. I servizi tecnici,  di architettura e di ingegneria di importo pari o superiore a 40.000,00
euro e inferiore a 100.000,00 euro possono essere affidati tramite procedura negoziata
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.

ARTICOLO 15 - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A
150.000,00 EURO E INFERIORE A 350.000,00

1. Per  i  contratti  di  cui  al  presente  articolo  l’affidamento  avviene  mediante procedura
negoziata,  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  dieci  operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di fiducia, e comunque nel
rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

ARTICOLO 16 - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A
350.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO

1. L’affidamento di  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  350.000,00  euro  e  inferiore  a
1.000.000,00  di  euro  può  essere  effettuato  tramite  procedura  negoziata previa
consultazione di  almeno quindici  operatori  economici,  ove esistenti.  Le  soglie  indicate
sono da intendersi al netto dell’IVA.

ARTICOLO 17 - AFFIDAMENTO DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD
1.000.000,00 DI EURO E INFERIORE ALLA SOGLIA DI CUI ALL’ART. 35

1. L’operatore economico viene individuato mediante ricorso alla procedura aperta ovvero
alla procedura ristretta, giusta  artt. 36, comma 2, lett. d) e 59 e seguenti del Codice.

2. Nelle  procedure  di  cui  al  presente  articolo  è  possibile  prevedere  l’applicazione  del
meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, se il numero delle offerte è
pari o superiore a dieci.

ARTICOLO 18 - REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

1. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice, nonché dei seguenti requisiti minimi:

1.1. idoneità  professionale.  A  tal  fine,  l’operatore  economico  è  tenuto  ad  attestare
l’iscrizione  al  Registro  della  Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e
artigianato o ad altro Albo, ove previsto,  comprovante l’effettivo svolgimento delle
attività nello specifico settore oggetto del contratto;

1.2. capacità  economica  e  finanziaria.  Al  riguardo,  l’operatore  economico  deve
dimostrare  livelli  minimi  di  fatturato  globale,  proporzionati  all’oggetto
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dell’affidamento.  In  alternativa  al  fatturato,  nei  casi  di  imprese  neocostituite,
l’operatore economico può produrre  altra documentazione considerata idonea (es.:
un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali);

1.3. capacità tecniche e professionali,  stabilite 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.

ARTICOLO 19 – VERIFICHE REQUISITI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTOSOGLIA

1. Per gli affidamenti inferiori ad € 5.000,00, il RUP ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto,  previa  acquisizione  di  apposita  autocertificazione  resa dall’operatore
economico, in applicazione del d.P.R. n. 445/2000,  attestante il  possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del codice e speciale, se previsti, ed accertando quanto
segue:

1.1. consultazione del casellario  informatico ANAC,  ai fini della verifica di insussistenza
di  situazioni  ostative  all’affidamento  (es.:  provvedimenti  di  esclusione  dalle  gare,

episodi di particolare negligenza professionale, ecc.);

1.2. verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);

1.3. sussistenza  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. art. 1, comma 52, l. 190/2012).

2. Per gli affidamenti per importi oltre i 5.000,00 euro, ma non superiori ai 20.000,00,  il
RUP ha  facoltà  di  procedere alla  stipula  del  contratto,  previa  acquisizione  di  apposita
autocertificazione  resa dall’operatore economico, in applicazione del d.P.R. n. 445/00, di
attestazione del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 del codice e
speciale, se previsti. Prima di stipulare il contratto, il RUP consulta comunque il casellario
ANAC ed effettua la verifica dei requisiti di cui all’art. 80, commi 1, 4 e 5, lett. b) del codice
e dei requisiti speciali,  se sono stati richiesti,  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. art. 1, comma 52, L. 190/2012).

3. Per gli affidamenti per importi oltre i 20.000,00 euro e non superiori ai 40.000,00, il
RUP deve procedere alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che
la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la
P.A. in relazione a specifiche attività (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012)”.
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ARTICOLO 20 - INVERSIONE PROCEDIMENTALE
E SEMPLIFICAZIONE DELLA FASE DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI

1. L’istituto dell’inversione procedimentale può essere applicato solo se previsto nel bando di
gara e limitatamente alle procedure aperte.

2. L’iter procedimentale si articola in tre fasi:

2.1. fase  di  apertura  dell’offerta  economica  (nel  caso  del  minor  prezzo)  ovvero
dell’offerta  tecnica  e  successivamente  di  quella  economica  (nel  caso  di  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa) e individuazione del miglior offerente
(nel caso di esclusione automatica delle offerte anomale, il concorrente il cui ribasso
è appena inferiore alla soglia di anomalia);

2.2. fase di  verifica della  documentazione amministrativa del  miglior  offerente e del
concorrente  (o  dei  concorrenti)  estratti  a  campione,  ed  eventuale  ricalcolo  della
soglia  di  anomalia  laddove  la  documentazione  di  uno  di  questi  non  comprovi  il
possesso dei requisiti;

2.3. fase di aggiudicazione e verifica dei requisiti sull’aggiudicatario.

3. La stazione appaltante procede:

3.1. ai  fini  dell’aggiudicazione,  al  controllo  “formale”  della  documentazione
amministrativa  presentata  dal  miglior  offerente  e  dall’ulteriore  campione
individuato secondo le modalità indicate nella lex specialis; in particolare:

3.2. ai fini della stipula contrattuale, al controllo “sostanziale” del possesso dei requisiti
di  partecipazione  ovvero  dell’assenza  dei  motivi  di  esclusione  solo  in  capo
all’operatore aggiudicatario.

4. In sede di controllo formale, la stazione appaltante procede:

4.1. alla verifica della ricevibilità delle offerte;

4.2. all’immediata apertura della busta contenente l’offerta economica (prezzo più basso)
o l’offerta tecnica e successivamente l’offerta economica (OEPV);

4.3. alla verifica formale delle offerte (assenza integrità o carenze  insanabili);

4.4. all’individuazione del miglior offerente;

4.5. all’individuazione,  in  applicazione  delle  modalità  fissate  dalla  lex  specialis,  dei
concorrenti da verificare a campione;

4.6. all’apertura e verifica della documentazione amministrativa relativa ai requisiti del
migliore offerente e dei concorrenti estratti a campione;

4.7. all’eventuale  soccorso  istruttorio,  ex  art.  83  comma  9  del  Codice,  in  presenza  di
irregolarità sanabili nella documentazione amministrativa;

4.8. comunicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione ai sensi dell’art. 76
comma 2-bis del codice;

4.9. verifica in contraddittorio delle offerte anomale (ove non sia applicabile l’esclusione
automatica) e adozione della proposta di aggiudicazione;
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4.10. emanazione del provvedimento di aggiudicazione;

4.11. verifica dei  requisiti  in  capo  all’aggiudicatario,  ai  fini  dell’efficacia
dell’aggiudicazione.

ARTICOLO  21 – DEROGHE AL CONFRONTO CONCORRENZIALE 

1. L’Ente può procedere ad affidamenti di servizi e forniture di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario, senza previo confronto concorrenziale, nelle seguenti ipotesi:

1.1. Esclusività

L'esclusività attiene all'esistenza di privative industriali, secondo cui solo il titolare di
un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare economicamente un certo prodotto o
servizio.

1.2. Infungibilità

Un bene o servizio è infungibile, se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di
un certo bisogno,  per le caratteristiche intrinseche del prodotto stesso ovvero se
sussistono  valutazioni  di  opportunità  e  convenienza  nel  modificare  il  fornitore
(presenza  di  elevati  costi  di  investimento  iniziale  non recuperabili  o  di  lunghi  e
costosi processi di apprendimento per l'utilizzo ottimale di un servizio o prodotto,
che andrebbero persi in caso di cambio di fornitore).

ARTICOLO 22 - FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA

1. Le procedure negoziate vengono effettuate con la richiesta di offerta in forma scritta.

2. La  richiesta  di  offerta  deve contenere,  oltre  al  riferimento alla  gara,  la  definizione dei
seguenti aspetti:

2.1. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo
importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;

2.2. le garanzie (eventuali) richieste all’affidatario del contratto;

2.3. il termine di presentazione delle offerte;

2.4. il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;

2.5. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

2.6. il criterio di aggiudicazione prescelto;

2.7. gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa;

2.8. l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione, nel caso di:
2.8.1. presentazione di un’unica offerta valida;
2.8.2. nel  caso  in  cui  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione

all’oggetto del contratto;

2.9. le ipotesi in cui iI Comune può adottare le penali e la misura delle stesse;
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2.10. l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti
gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia
di  sicurezza  sul  lavoro  e  di  retribuzione  dei  lavoratori  dipendenti,  nonché  di
accettare condizioni contrattuali e penalità;

2.11. i requisiti generali e speciali  dell’operatore economico e la richiesta allo stesso di
rendere apposita autocertificazione in merito al possesso dei predetti requisiti;

2.12. il nominativo del RUP e dell’eventuale DEC;

2.13. lo schema di contratto e il capitolato tecnico (se disponibili).

ARTICOLO 23 - CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

1. Per  ciascuna  procedura di  affidamento il  RUP individua il  criterio  di  valutazione  delle
offerte secondo i parametri di cui al comma 9-bis dell’art. 36 del codice, con esclusione
degli affidamenti aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto soglia sulla base del
criterio del minor prezzo  ovvero sulla base del criterio  dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

3. È  fatto   obbligo  di  applicare  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
(OEPV), nei seguenti casi:

3.1. contratti  relativi  ai  servizi  sociali  e  di  ristorazione  ospedaliera,  assistenziale  e
scolastica,  nonché  ai  servizi  ad  alta  intensità  di  manodopera,  come  definiti
all’articolo 50, comma 1, del codice fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell’articolo 36,
comma 2, lettera a), del codice stesso;

3.2. contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

3.3. contratti  di  servizi  o  forniture  di  importo  pari  o  superiore  a  40.000  euro,
caratterizzati da notevole contenuto tecnologico, aventi carattere innovativo.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 24 - STIPULA DEL CONTRATTO 

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro
può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente in un
apposito scambio di comunicazioni  (anche a mezzo posta elettronica certificata) ovvero
tramite scrittura privata.
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2. Per gli affidamenti di importo superiore a 40.000,00 euro fino a 150.000,00 effettuati
tramite procedura negoziata, la stipula del contratto avviene, di norma, mediante scrittura
privata.

3. Per gli affidamenti di importo superiore a 150.000.00 fino ad € 350.000,00 effettuati
tramite procedura negoziata, la stipula del contratto avviene, di norma, mediante scrittura
privata autenticata.

4. Per gli affidamenti di  importo superiore a 350.000,00, la stipula del contratto avviene
mediante atto pubblico, senza limiti di valore contrattuale.

5. Per i  contratti conclusi mediante sistemi di e-procurement (Consip/Mepa) il contratto è
generato dalla piattaforma di mercato elettronico utilizzata per la procedura. In tal caso
non  si  applicano  i  comma  precedenti  e  si  procede  alla  sottoscrizione  digitale  del
documento generato dal sistema.

ARTICOLO 25 – NORMA DI RINVIO - RINVIO DINAMICO

1. Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative nazionali,
con particolare riferimento al  Codice dei Contratti  Pubblici,  ed a quelle comunitarie in
materia.

2. Le norme del presente regolamento s’intendono  automaticamente  modificate per effetto
conformativo di sopravvenute norme vincolanti statali o comunitarie.

ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI ABROGATIVE

1. Dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  regolamento è  espressamente abrogato  il
“Regolamento  comunale  gare  e  contratti”,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
Deliberazione n.  13  del  28.02.2014,  nonché  ogni  altra  precedente  disposizione
regolamentare confliggente.

ARTICOLO 27 – PUBBLICITÀ - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno  stesso della  sua  pubblicazione all’Albo
Pretorio  on  line  del  Comune;  esso  viene  altresì  pubblicato  sul  sito  web  istituzionale
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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