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PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ARTICOLO 1. OGGETTO E FONTI NORMATIVE 

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità e i limiti per l’affidamento e 

l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture sotto-soglia1 (i “Contratti sotto-soglia”) ai sensi 

dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il “Codice”), così come modificato dal 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (il “Correttivo”), ed in conformità a quanto previsto 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nella Linea Guida “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”2 (la “Linea Guida”). 

2. Con specifico riguardo alla Parte Seconda, il quadro normativo di riferimento deve individuarsi 

nell’istituto dell’“economato”, ai sensi della Legge 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ripreso 

nel paragrafo 8 (“il Fondo Economale”) della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 20113 nonché 

dalle Direttive in materia di economato e cassa di cui alla Delibera della Giunta della Regione 

Autonoma della Sardegna numero 37/2012 del 20 luglio 2009 e ss.mm.ii., quadro normativo al quale 

il presente regolamento si ispira per la definizione di un apparato normativo solido della materia degli 

acquisti diretti, non essendo la citata normativa immediatamente applicabile in generale alle società 

a partecipazione pubblica. 

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente 

in materia. 

 

ARTICOLO 2. PRINCÌPI 

1. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che gli affidamenti e 

l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture si svolgano nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività e correttezza; gli affidamenti devono, altresì, rispettare i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità con le modalità indicate 

nel presente regolamento4. Al fine, inoltre, di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

micro, piccole e medie imprese, gli stessi devono avvenire, compatibilmente con le esigenze della 

Società, nel rispetto del principio di rotazione. 

2. Tutti gli atti previsti dalla presente procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti 

dall’articolo 29 del Codice. 

                                                 
1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett ff) del D.Lgs 50/2016, per “contratti sotto soglia” si intendono i contratti pubblici 

il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35. 
2 Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate 

con Delibera numero 1007 dell’11 ottobre 2017. 
3 Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 171 del 25-7- 2011). 
4 Articolo 30, D. Lgs. 50/2016. 
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3. La Parte Seconda del presente regolamento è, altresì, finalizzata a disciplinare gli acquisti di più 

modesta entità, destinati a sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell’ente, 

entro un limite di importo prefissato, per le quali i pagamenti vengono effettuati mediante pronta 

cassa. 

 

ARTICOLO 3. DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

Stazione appaltante: SFIRS S.p.A. (la “Società”); 

Responsabile Unico del Procedimento (il “RUP”): il responsabile del procedimento individuato 

dalla stazione appaltante nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento; 

Responsabile del Contratto del Committente (il “RCC”) o il Direttore dell’esecuzione: è il 

soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture e, in particolare, di 

provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del 

contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, 

in conformità ai documenti contrattuali. Coincide con il RUP se non nominato appositamente; 

Funzione Economale: Funzione con referente individuato all’interno dell’Unità Amministrazione5; 

Osservatorio: Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da 

una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome, di 

cui all’articolo 213, comma 9 del Codice; 

Operatori economici: “una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali 

persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità 

giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del 

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la 

fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”6; 

Contratti sotto soglia: “i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore 

aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35”7; 

Lavori in amministrazione diretta: per amministrazione diretta si intendono “le acquisizioni 

effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o 

noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del 

responsabile del procedimento”8. 

                                                 
5 Il quadro normativo di riferimento deve individuarsi nell’istituto dell’”economato”, ai sensi della Legge 267/2000 (Testo 

Unico degli Enti Locali) ripreso nel paragrafo 8 (“il Fondo Economale”) della Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 

20115 nonché dalle Direttive in materia di economato e cassa di cui alla Delibera della Giunta della Regione Autonoma 

della Sardegna numero 37/2012 del 20 luglio 2009 e ss.mm.ii., quadro normativo al quale il presente regolamento si ispira 
6 Articolo 3, comma 1, lett. p), D. Lgs50/2016. 
7 Articolo 3, comma 1, lett. ff), D. Lgs 50/2016. 
8 Articolo 3, comma 1, lett. gggg), D. Lgs 50/2016. 
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Importo dei lavori: l’importo stimato per l’esecuzione dei contratti, al lordo degli oneri di sicurezza, 

I.V.A. esclusa. 

 

ARTICOLO 4. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento si applica a Sfirs S.p.A. 

 

ARTICOLO 5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto, la Società individua, all’atto di avvio 

relativo ad ogni singolo intervento, il Responsabile Unico del Procedimento (il “RUP”), secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente 9 ; il RUP così designato ricoprirà altresì il ruolo di 

Responsabile del Contratto del Committente (il “RCC”) se non nominato appositamente. 

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dal Codice, che non siano 

specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. 

3. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nei bandi e negli avvisi ovvero negli 

inviti in mancanza dei precedenti. 

  

                                                 
9 Articolo 31, D.Lgs. 50/2016 e Linea Guida ANAC “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l’affidamento di appalti e concessioni”. 
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PARTE SECONDA – ACQUISTI DIRETTI 
 

A norma dell’articolo 3 comma 1 lett. dd) e ii) del Codice, rientrano nella definizione di contratti 

pubblici e nell’ambito applicativo del Codice stesso, esclusivamente “i contratti a titolo oneroso 

stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici”. 

Restano, pertanto, esclusi i contratti di acquisto e le altre forme di approvvigionamento che, in 

base agli usi e costumi, non necessitano di essere stipulati in forma scritta e che vengono gestiti 

e regolamentati sulla base della presente sezione del Regolamento. 

Il presente regolamento si ispira, altresì, alla disciplina vigente in materia di economato così come 

definita nell’articolo 1 del presente regolamento. A questi fini, il servizio economale opera quale 

servizio di cassa per far fronte a spese minute, oppure urgenti ed indifferibili, in deroga al principio 

di programmazione della spesa e altrettanto in deroga rispetto alle consuete procedure d’appalto per 

l’acquisizione di beni, servizi e forniture di seguito disciplinate nella sezione appositamente dedicata.  

Si tratta di spese d’ufficio, caratterizzate spesso dalla imprevedibilità o comunque dalla non agevole 

programmabilità, che mirano a soddisfare le esigenze dell’ente per un quotidiano e corretto 

funzionamento degli uffici. 

In particolare e senza finalità esaustiva, le spese possono riguardare le seguenti macrocategorie: 

- spese che rivestono carattere di necessità ed urgenza; 

- spese imprevedibili e non preventivabili; 

- spese di modico valore, non eccedente nel massimo euro 3.000,00 (tremila/00) per singola 

spesa, necessarie per il funzionamento degli uffici; 

- spese non procrastinabili necessarie per scongiurare danni all’ente; 

- spese riguardanti beni non disponibili a magazzino, non eccedenti nel massimo euro 3.000,00 

(tremila/00) per singola spesa. 

La Società, in tali casi, provvede secondo le modalità che seguono. 

 

ARTICOLO 6. ACQUISTI DI PICCOLA CASSA/ACQUISTI CORRENTI 

Per tutti gli acquisti di importo non superiore ad euro 1.000,00 (mille/00), l’addetto dell’Unità 

Richiedente provvede a sottoporre la richiesta di acquisto al proprio Responsabile di Unità, il quale 

valuta le ragioni di necessità/utilità alla base della richiesta di acquisto e, se del caso, la trasmette 

(anche solo con email) al Responsabile dell’Unità Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e 

servizi amministrativi. (il “Responsabile Amministrazione”) o alla Funzione Economale se 

formalizzata all’interno della predetta Unità. 

Il Responsabile Amministrazione (o la Funzione Economale), nel caso in cui valuti positivamente la 

richiesta, procede all’acquisto o, se ne ravvisa la necessità, richiede l’autorizzazione al Direttore 

Generale (o al Responsabile Amministrazione). 
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La fattura o il giustificativo fiscale, emesso dal fornitore viene presentato al Responsabile dell’Unità 

che ha richiesto l’acquisto e da questo sottoscritto ad evidenza dell’avvenuta consegna del bene o 

dell’espletazione del servizio e, quindi, quale autorizzazione al pagamento, e acquisito dall’Unità 

Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e servizi amministrativi per quanto di competenza. 

 

ARTICOLO 7. ACQUISTI DIRETTI DI IMPORTO SIGNIFICATIVO 

Per tutti gli acquisti di importo superiore ad euro 1.000,00 (mille/00) ricompresi nelle macrocategorie 

sopra individuate, l’addetto dell’Unità richiedente provvede a sottoporre la richiesta di acquisto, al 

proprio Responsabile di Unità, che valutate le ragioni alla base della richiesta di acquisto, invia per 

iscritto (anche solo con email), la richiesta, al Responsabile Amministrazione che procederà (tramite 

la Funzione Economale se costituita), anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici attivi sul mercato di riferimento, ad individuare il fornitore.  

La richiesta di acquisto, viene trasmessa dal Responsabile dell’Unità Amministrazione (anche solo 

con email), al Direttore Generale (e da questo – se di necessità – al Consiglio di Amministrazione) 

affinché conceda il proprio benestare in ragione dei limiti di spesa previsti dal sistema di deleghe e 

procure vigente. 

Nella richiesta di acquisto, il Responsabile dell’Unità Amministrazione indica l’Unità richiedente, 

l'oggetto, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, nonché modalità e tempi di 

pagamento; il bonifico bancario dovrà essere utilizzato quale forma di pagamento privilegiata. 

La fattura o il giustificativo fiscale, emesso dal fornitore, viene presentato al Responsabile dell’Unità 

che ha richiesto l’acquisto e da questi sottoscritto ad evidenza dell’avvenuta consegna del bene o 

dell’espletazione del servizio e quindi, quale autorizzazione al pagamento, e acquisito dall’Unità 

Amministrazione, Bilancio, Tesoreria, ICT e servizi amministrativi per quanto di competenza. 
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PARTE TERZA – I CONTRATTI SOTTO-SOGLIA 
 

Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie–qualora esigenze di mercato 

suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale – la Società procede all'affidamento 

di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 3510, secondo le modalità 

che seguono. 

 

ARTICOLO 8. L’AFFIDAMENTO E L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IMPORTO INFERIORE A 

40.000,00 EURO 

1. La Società, discrezionalmente, può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro tramite affidamento diretto anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici 11 , motivando adeguatamente tale scelta. 

Limitatamente ai lavori, la Società può affidare l’incarico tramite amministrazione diretta. 

2. Preliminarmente l’Unità interessata può compiere un’indagine esplorativa di mercato finalizzata 

all’identificazione delle soluzioni presenti sul mercato idonee a soddisfare i propri bisogni e 

all’individuazione dei potenziali affidatari, attraverso l’acquisizione di informazioni, dati e documenti.  

3. La procedura prende l’avvio con l’autorizzazione da parte del Direttore Generale e/o del Consiglio 

di Amministrazione della Società – in base al sistema di deleghe e procure vigente – in merito alla 

richiesta formulata dall’Unità richiedente, contenente: (i) l’indicazione dell’interesse che la Società 

intende soddisfare; (ii) le caratteristiche delle opere, dei beni e dei servizi; (iii) l’importo stimato 

dell’affidamento. 

4 L’autorizzazione potrà contenere (se non delegate ad altro soggetto): (i) l’indicazione della 

procedura da seguire; (ii) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; (iii) 

l’importo massimo stimato dell’affidamento; (iv) individuazione del Responsabile Unico del 

Procedimento (il “RUP”). 

5. Relativamente alla scelta dell’aggiudicatario, la Società ha l’obbligo di verificare che lo stesso sia 

in possesso dei requisiti di carattere generale12, nonché dei requisiti di idoneità professionale, capacità 

                                                 
10 Art. 35 Codice “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”: 1. Ai fini 

dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici 

di lavori e per le concessioni; 

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle 

amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di 

forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica 

solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII; 

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da 

amministrazioni aggiudicatrici subcentrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati 

dalleautorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché' tali appalti concernono prodotti 

nonmenzionati nell'allegato VIII; 

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX. 
11 Art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. b) D. Lgs. 56/2017. 
12 Articolo 36, comma 5, D. Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. f), D.Lgs. 56/2017. 
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economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali. Tale scelta deve essere motivata 

adeguatamente; inoltre qualora si tratti di affidamento ad un operatore economico cui era stata affidata 

in precedenza la medesima fornitura/sevizio/lavoro (c.d. operatore uscente), la motivazione dovrà 

essere più stringente, avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato e in ragione della 

competitività del prezzo offerto, anche tenendo conto della qualità della prestazione. 

6. La stipula del contratto avviene mediante corrispondenza consistente in un apposito scambio di 

lettere, ovvero mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi 13 . All’interno della 

comunicazione trasmessa dalla Società, dovranno essere chiaramente esplicitati l'oggetto 

dell’affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte di 

quest’ultimo dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti14, 

nonché modalità e tempi di pagamento; il bonifico bancario dovrà essere utilizzato quale forma di 

pagamento privilegiata. 

 

ARTICOLO 9. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE 

DI IMPORTO SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. 

 

1. La Società può affidare i contratti che hanno a oggetto servizi e forniture di importo pari o superiore 

a 40.000,00 euro e inferiore a 209.000,00 euro tramite procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici per i servizi e le forniture individuati sulla base di 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti.  

2. La procedura prende avvio con l’autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione della 

Società in merito alla richiesta formulata dall’Unità richiedente in un’apposita “Nota per il CdA”. La 

“Nota per il CdA” deve contenere le informazioni previste all’articolo 8.3; la delibera autorizzativa, 

e deve necessariamente recare le indicazioni di cui all’articolo 8.4 del presente Regolamento. La 

procedura di affidamento si articola, quindi, in tre fasi distinte: 

a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori 

economici da invitare al confronto competitivo; 

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati; 

c) stipulazione del contratto. 

 

A) L’INDAGINE DI MERCATO E L’ELENCO DEI FORNITORI 

 

1. Nel corso della fase di indagine di mercato, la Società, ed in particolare il RUP, procede – nel 

rispetto del principio di correttezza e buona fede, nonché di adeguatezza e proporzionalità – secondo 

le modalità ritenute dalla stessa più convenienti, ad un’analisi dell’assetto del mercato di riferimento, 

                                                 
13 Articolo 32, comma 14, D. Lgs 50/2016. 
14 Art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 56/2017. 
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dei concorrenti, degli operatori e delle relative caratteristiche, delle soluzioni tecniche disponibili e 

delle relative condizioni economiche. 

2. L’avviso di indagine di mercato deve necessariamente indicare le seguenti informazioni: il valore 

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

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

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

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

con la Società. Inoltre, qualora la Società voglia procedere al sorteggio dei soggetti da invitare, dovrà 

dare notizia di tale modalità di selezione all’interno dell’avviso.. 

3. Della attività di cui al punto 2 che precede, la Società assicura adeguata e opportuna pubblicità 

tramite la pubblicazione sul sito internet della Società nella sezione “Bandi”, garantendo un periodo 

di pubblicazione non inferiore a 15 giorni, salve ragioni di urgenza che impongono delle tempistiche 

minori (almeno 5 giorni)  

4. Relativamente alle modalità di selezione dei soggetti da invitare, la Società può sia procedere 

mediante sorteggio – ed in tal caso di tale scelta dovrà darne notizia nell’avviso sopra citato – ovvero 

può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi appositamente precostituiti. 

Al fine della costituzione dei succitati elenchi, la Società procede alla valutazione delle istanze di 

iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, nel termine di trenta 

giorni dalla ricezione dell’istanza. La Società prevede, altresì, le modalità di revisione dell’elenco, 

con cadenza prefissata o al verificarsi di determinati eventi. Gli elenchi, non appena costituiti, sono 

pubblicati sul sito web della Società stessa. 

5. Così individuati gli operatori economici, la Società procede alla predisposizione dell’invito a 

presentare le offerte, a mezzo PEC ovvero tramite lettera, inviandolo contemporaneamente a tutti gli 

operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi che consentano ai soggetti di 

formulare un’offerta informata ed attendibile (oggetto, requisiti, termine, criterio aggiudicazione, etc.) 

 

B) IL CONFRONTO COMPETITIVO 

 

1. La Società, nel rispetto del criterio di non discriminazione, seleziona gli operatori da invitare. Nel 

procedimento di selezione la Società tiene conto dell’importo e della rilevanza del contratto, nonché 

del valore economico dell’affidamento, al fine di selezionare un numero proporzionato di operatori 

economici, comunque almeno pari a cinque15. La Società, nel processo di selezione è, altresì, tenuta 

al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, può, tuttavia, invitare anche l’aggiudicatario uscente, 

dando adeguata motivazione in relazione alla competenza e all’esecuzione del contratto precedente. 

2. Così individuati gli operatori economici, la Società procede alla predisposizione dell’invito a 

presentare le offerte, a mezzo PEC ovvero tramite lettera, inviandolo contemporaneamente a tutti gli 

operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi che consentano ai soggetti di 

                                                 
15 Art. 91, comma 2, D. Lgs 50/2016. 
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formulare un’offerta informata ed attendibile (oggetto, requisiti, termine, criterio aggiudicazione, 

etc.). 

3. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione 

delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. 

4. La Società verifica la sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti autocertificati e ha, altresì 

la facoltà di effettuare verifiche anche nei confronti degli altri operatori economici invitati16. 

C) STIPULA DEL CONTRATTO 

1. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, lett. 

b) e comma 14 del Codice. 

2. Ad esito della procedura negoziata, la Società pubblica le informazioni relative alla procedura di 

gara, previste dalla normativa vigente. 

 

10. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O 

SUPERIORE A 40.000,00 EURO E INFERIORE A 150.000,00 EURO
17 

1. Si applica quanto previsto dall’articolo 9 del presente Regolamento con le specifiche di cui 

all’articolo 36 36, comma 2, lett. b), D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 25 D.Lgs. 56/2017. 

 

ARTICOLO 11. LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO 

PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 EURO E INFERIORE A 1.000.000,00 EURO
18 

1. La Società può affidare i contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e 

inferiore a 1.000.000,00 euro tramite procedura ordinaria ovvero ricorrendo alla procedura negoziata, 

con consultazione di almeno quindici operatori economici. In tale ultimo caso la Società, se 

l’affidamento è di importo superiore a 500.000,00 euro, deve motivare adeguatamente in forma scritta 

esplicitando le ragioni di convenienza che rendono preferibile il ricorso alla procedura semplificata. 

2.Qualora la Società opti per l’aggiudicazione del lavoro mediante procedura semplificata, si applica 

quanto previsto dall’articolo 9 del presente Regolamento, con l’estensione a quindici del numero 

minimo di operatori economici da invitare. Gli operatori economici invitati devono essere in possesso 

di particolari requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale comprovati 

dall’attestato di qualificazione SOA19. 

3. Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto20. 

 

                                                 
16 Conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000. 
17 Articolo 36, comma 2, lett. b), D. Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 25 D.Lgs. 56/2017. 
18 Articolo 36, comma 2, lett. c), D. Lgs 50/2016. 
19 Articolo 84, D.Lgs 50/2016, “Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici” 
20 Articolo 32, comma 10, D.Lgs 50/2016. 
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ARTICOLO 12. LA PROCEDURA ORDINARIA 

1. La Società, in alternativa alle suddette procedure semplificate, può optare per la procedura ordinaria 

così come disciplinata dal Capo II del Codice. La procedura ordinaria è sempre obbligatoria nel caso 

in cui l’affidamento riguardi lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro o servizi e/o 

forniture di importo superiore a 209.000,00 euro. 

2. Nello specifico, la Società può utilizzare, alternativamente, due tipologie di procedure ordinarie: 

la procedura aperta e la procedura ristretta. 

3. Nella procedura ordinaria aperta, la Società pubblica l’avviso di indizione di gara e nei trentacinque 

giorni successivi – fatte salve ragioni di urgenza debitamente motivate in cui il termine può essere 

ridotto a 15 giorni – raccoglie le offerte in risposta presentate dagli operatori economici interessati. 

4. Nella procedura ordinaria ristretta, invece, la Società pubblica l’avviso di indizione di gara e nei 

trenta giorni successivi riceve dagli operatori economici interessati una domanda di partecipazione– 

contenente le informazioni richieste dalla stessa ai fini della selezione qualitativa. La Società procede 

quindi a trasmettere una lettera di invito agli operatori ritenuti idonei, a seguito della valutazione delle 

informazioni fornite, e soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta, entro 

un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricezione della stessa. 

5. La Società può altresì utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti 

previsti dall'articolo 65 del Codice, la procedura competitiva con negoziazione di cui all’articolo 62 

e il dialogo competitivo di cui all’articolo 64, nonché la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63. Tali procedure dovranno svolgersi nel rispetto 

del presente regolamento ove applicabile; inoltre, in tali casi, la Società potrà avvalersi del supporto 

di professionisti esterni qualora la complessità della procedura lo richieda.  

6. In ogni caso, prima dell’avvio della procedura di appalto, la Società può svolgere consultazioni di 

mercato anche attraverso l’acquisizione di consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da 

parte di esperti. 

7. La procedura di scelta del contraente è indetta dalla Società mediante un bando di gara che deve 

essere redatto in conformità ai “bandi tipo” adottati dall’ANAC, contenere le informazioni previste 

dalla legge come obbligatorie21, nonché essere pubblicato conformemente all'articolo 72. 

8. La fase di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una 

commissione giudicatrice (la “Commissione”), composta da esperti–iscritti all'Albo istituito presso 

l'ANAC di cui all'articolo 78 del Codice – il cui numero, necessariamente dispari, è individuato dalla 

Società e comunque non superiore a cinque. Tra i membri della Commissione la Società individua il 

Presidente. La composizione della Commissione e i curricula vitae dei suoi componenti sono 

pubblicati secondo quanto previsto dall’art. 29. 

9. La Società aggiudica l’appalto sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97, 

del Codice e previa verifica della sussistenza (i) della conformità dell’offerta al bando di gara; (ii) dei 

requisiti di selezione in capo all’offerente. In ogni caso, la Società non ha un potere di scelta illimitata 

                                                 
21 Si faccia riferimento a quanto previsto all’interno dell'allegato XIV, Parte I, lettera C, del Codice. 
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dell’offerta, infatti deve seguire i criteri di aggiudicazione previsti dall’articolo 95 del Codice, in 

particolare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo. 

10. La Società invia ai partecipanti ovvero rende pubbliche con le modalità previste dal Codice un 

avviso relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall'aggiudicazione 

dell'appalto. 

11. Fermo restando che la Società può richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, 

purché compatibili con il diritto europeo e con i principi di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, 

le attività esecutive sono dirette dal RUP, che si avvale – se del caso – di un Direttore dei lavori scelto 

dalla Società stessa. 
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PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE  
 

ARTICOLO 13. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

1. Per i contratti concernenti l’affidamento di lavori sotto-soglia, il certificato di collaudo dei lavori 

e il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati, possono essere sostituiti 

dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal Direttore dei lavori.  

2. Fatte salve diverse pattuizioni contrattuali, per i contratti concernenti l’affidamento di servizi e 

forniture, ad evidenza della regolare esecuzione del contratto, consistente nell’avvenuta consegna del 

bene o nell’espletazione del servizio, la fattura o il giustificativo fiscale, emesso dal fornitore, viene 

presentato al RUP e se del caso al Responsabile dell’Unità che ha richiesto l’acquisto e da questi 

sottoscritto e quindi, quale autorizzazione al pagamento, è acquisito dall’Unità Amministrazione, 

Bilancio, Tesoreria, ICT e servizi amministrativi per quanto di competenza. 

 

ARTICOLO 14. PIANI DI SICUREZZA 

1. Qualora i lavori di cui al presente atto presuppongano l’operatività di cantieri mobili e, dunque, 

ricadano nel campo d’applicazione di cui all’articolo 88 del Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche (di seguito Testo Unico 

Sicurezza), al contratto di appalto deve essere allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento (il 

“PSC”). 

2. Qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva del datore di lavoro committente per 

effettuare lavori che non presuppongano l’operatività di cantieri mobili e, pertanto, non ricadano nel 

campo d’applicazione di cui al Titolo IV del Testo Unico Sicurezza, in conformità a quanto disposto 

dall’articolo 26, comma 3, dello stesso, il datore di lavoro committente elabora il Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi Interferenziali (il “D.U.V.R.I.”) che indica le misure adottate per eliminare 

o ridurre al minimo i rischi da interferenze, a meno dei casi di esclusione previsti dallo stesso comma 

3 e comma 3-bis. In caso di redazione di tale documento lo stesso deve essere allegato al contratto di 

cottimo e adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori. 

3. All’interno del PSC o del D.U.V.R.I. è contenuta la stima analitica dei costi per la sicurezza da non 

assoggettare a ribasso secondo quanto disposto dalla normativa vigente.  

4. Ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c) del codice, il Piano Operativo di Sicurezza (il “POS”) 

per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilità dell’appaltatore nell'organizzazione 

del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, è da considerare come piano complementare di dettaglio del 

PSC quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del Testo Unico Sicurezza. 
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PARTE QUINTA – DISPOSIZIONI COMUNI 
 

ARTICOLO 15. OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

1. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 29 del 

Codice, così come previsto dalle Misure per la Trasparenza e l’Integrità approvate dalla Società, che 

si intendono qui integralmente richiamate. 

2. La Società è, altresì, soggetta agli adempimenti previsti in materia di trasparenza dalla Legge 

190/2012 e dal Decreto Legislativo 33/2013 con particolare riferimento ai dati relativi ai procedimenti 

di scelta del contraente. 

 

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
 

ARTICOLO 16. ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web 

della Società. 


