
REGOLAMENTO SULLE  PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI  DI IMPORTO INFERIORE 
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

Premessa
Il presente regolamento intende disciplinare le procedure di cui all'oggetto ad integrazione di quanto stabilito nelle nuove linee guida  
n. 4 predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.

I requisiti generali e speciali

Art. 1 - Lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro
Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 4.2.2. delle nuove linee guida n. 4, predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, si stabilisce che un campione pari al 5% delle autodichiarazioni rese dagli  
operatori economici ai fini degli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture fino ad € 5.000,00  operati annualmente ai sensi  
dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 siano sottoposti  a controllo con le seguenti modalità:
-  ogni  responsabile  di  Settore  selezionerà  semestralmente,  tramite  sorteggio,  alla  presenza  di  due  testimoni,  da  individuarsi  tra 
dipendenti  appartenenti  ad altro settore,  il  5% delle autodichiarazioni  ricevute,  con arrotondamento all'unità  superiore qualora il 
decimale sia superiore a 5,  provvedendo alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1, 4 e 5 lett. b) del Codice 
dei contratti e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari  
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

 Art. 2 -  Lavori, servizi e forniture di importo fino a 20.000,00 euro
Ad integrazione di quanto indicato al paragrafo 4.2.3. delle nuove linee guida n. 4, predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, si stabilisce che un campione pari al 5% delle autodichiarazioni rese dagli  
operatori economici ai fini degli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture fino ad € 20.000,00  operati annualmente ai sensi  
dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 siano sottoposti  a controllo con le seguenti modalità:
-  ogni  responsabile  di  Settore  selezionerà  trimestralmente,  tramite  sorteggio,  alla  presenza  di  due  testimoni,  da  individuarsi  tra  
dipendenti  appartenenti  ad altro settore,  il  5% delle autodichiarazioni  ricevute,  con arrotondamento all'unità  superiore qualora il 
decimale sia superiore a 5,  provvedendo alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti e dei  
requisiti speciali ove previsti nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o  
dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

I criteri di selezione, la scelta del contraente e l'obbligo di motivazione

Art. 3 – Affidamenti di lavori, servizi e forniture, inferiore a 40.000,00 euro e servizi e forniture fino alla soglia comunitaria

1. In caso di affidamenti inferiori a 1.000,00 euro, fatti salvi i casi di affidamenti diretti debitamente motivati, la motivazione circa la 
scelta dell'affidatario può essere espressa in riferimento all'urgenza dell'acquisto, non dipendente da inerzia dell'ufficio competente,  
ovvero,  attestando l'avvenuta  indagine  di  mercato  anche telefonica in  relazione alla quale  il  Titolare  del  Settore di  competenza  
assumerà la relativa responsabilità. Non sarà richiesta alcuna garanzia ai sensi dell'art. 103 del Codice.

2. In caso di affidamenti con valore a partire da 1.000,00 euro e fino a 19.999,99 euro sia in caso di gara tramite MEPA che in caso di  
gara fuori MEPA, fatti salvi i casi di affidamenti diretti debitamente motivati, dovrà procedersi con invito ad almeno due operatori  
tramite manifestazione di interesse seguita da eventuale sorteggio pubblico per selezionare gli operatori da invitare. In punto alla 
garanzia di cui all'art. 103 del Codice il Responsabile del procedimento valuterà caso per caso la opportunità di avanzarne richiesta.

3. In caso di affidamenti con valore a partire da 20.000,00 euro e fino a 39.999,99 euro sia in caso di gara tramite MEPA che in caso  
di gara fuori MEPA, fatti salvi i casi di affidamenti diretti debitamente motivati, dovrà procedersi con invito ad almeno tre operatori  
tramite manifestazione di interesse seguita da eventuale sorteggio pubblico per selezionare gli operatori da invitare. In punto alla 
garanzia di cui all'art. 103 del Codice il Responsabile del procedimento valuterà caso per caso la opportunità di avanzarne richiesta.

4. In caso di affidamenti di servizi e forniture con valore a partire da 40.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria sia in caso di gara  
tramite MEPA che in caso di gara fuori MEPA, dovrà procedersi con invito ad almeno cinque operatori tramite manifestazione di  
interesse seguita da eventuale sorteggio pubblico per selezionare gli operatori da invitare.

5. Nei casi contemplati ai commi 2, 3 e 4 il responsabile del procedimento potrà:

 in alternativa, in caso di gara non avviata tramite MEPA, attingere da apposito elenco di operatori costituito tramite avviso  
pubblico  presso  l'ente  o  presso  la  Stazione  Unica  Appaltante  convenzionata  laddove  in  applicazione  del  principio  di  
rotazione saranno esclusi dall'invito gli operatori che risulteranno affidatari della medesima fornitura nell'arco dei precedenti 
tre anni. Gli operatori da invitare saranno scelti tramite sorteggio pubblico. L'elenco suindicato ha validità per la durata di un  
anno.

 in subordine, in caso di  gara  non avviata tramite MEPA, attingere  da apposito elenco di  operatori  costituito tramite la  
raccolta di materiale curriculare e/o presentazioni e richieste di invito pervenute da non oltre un anno presso l'ente o presso la  
Stazione Unica Appaltante convenzionata laddove in applicazione del principio di rotazione saranno esclusi dall'invito gli 
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operatori  che risulteranno affidatari  della  medesima fornitura nell'arco  dei  precedenti  tre  anni.  Gli  operatori  da invitare 
saranno scelti tramite sorteggio pubblico.

6.  Le offerte pervenute sono acquisite agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo spirare del termine per la presentazione  
degli stessi. 

Art. 4 – Affidamenti per lavori da € 40.000,00 e fino ad € 149.999,99

1. In caso di affidamenti con valore a partire da 40.000,00 e fino a 149.999,99 euro dovrà procedersi:

 con  invito  ad  almeno  dieci  operatori  tramite  manifestazione  di  interesse  seguita  da  eventuale  sorteggio  pubblico  per  
selezionare gli operatori da invitare;

 in alternativa,  gli  almeno dieci  operatori  da invitare saranno individuati attingendo da apposito elenco costituito tramite 
avviso  pubblico  presso  l'ente  o  la  Stazione  Unica  Appaltante  convenzionata  laddove  in  applicazione  del  principio  di 
rotazione saranno esclusi dall'invito gli operatori che risulteranno affidatari di un appalto lavori nella medesima fascia di  
importo nei precedenti tre anni. Gli operatori da invitare saranno scelti tramite sorteggio pubblico.  L'elenco suindicato ha 
validità per la durata di un anno.

2.  Le offerte pervenute sono acquisite agli atti in modo da garantirne la segretezza fino allo spirare del termine per la presentazione  
degli stessi. 

Art. 5 – Stipula del contratto

Relativamente alle forniture di beni e servizi fino ad € 40.000,00  al netto di IVA il contratto è stipulato mediante scambio di lettera  
commerciale.
Per forniture di beni e servizi con valore al netto di IVA da € 40.000.01 e fino ad € 75.000,00 il contratto è stipulato a mezzo scrittura  
privata.
Per lavori di importo al netto di IVA fino ad € 75.000,00 il contratto sarà stipulato a mezzo di scrittura privata.
Per forniture di beni e servizi o lavori oltre € 75.000,00 al netto di IVA il contratto sarà stipulato per atto pubblico – amministrativo.
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