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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 
 
 

ARTICOLO 1 - OGGETTO 

1. Questo regolamento disciplina l’acquisto di lavori, forniture e servizi secondo l’articolo 
36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 numero 50 (di seguito !Codice”) e secondo le !Li-
nee guida” dell’Autorità nazionale anticorruzione. 

 
 

ARTICOLO 2 – MERCATO ELETTRONICO 

1. L’acquisto di servizi e forniture, entro i limiti di cui all’articolo 36 del Codice, avviene 
facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione oppure avvalendosi 
di altre piattaforme informatiche. 
2. E’ consentita la deroga al comma 1 quando i servizi e le forniture richieste non siano re-
peribili in tali mercati, nonché per tutti gli acquisti di valore fino a € 5.000,00 imponibili. 

 
 

ARTICOLO 3 – AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente si applica a: 
a) lavori, forniture e servizi dei settori ordinari, inclusi i servizi di architettura e inge-

gneria; 
b) servizi sociali e altri servizi elencati all’allegato IX del Codice; 
c) lavori, forniture e servizi di settori speciali, in quanto compatibile. 

2. A norma dell’articolo 36 del Codice, fermo restando quanto previsto da eventuali regi-
mi transitori, e fatta salva, in ogni caso, la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, 
la stazione appaltante acquista lavori, forniture e servizi con le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento previa ri-
chiesta, tramite PEC, di almeno tre preventivi o offerte a operatori economici, nel ri-
spetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione degli inviti. In via 
eccezionale, con rigorosa motivazione, anche senza previa consultazione di tre o più 
operatori economici; 

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro 
per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice per le forniture e i servizi, 
mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque offerte/preventivi, ove 
esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori eco-
nomici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice, previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o trami-
te elenchi di operatori economici; 

d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 
1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel ri-
spetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
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e) per affidamenti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui 
all’articolo 35 del Codice, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60 del 
Codice. 

3. I lavori di importo fino a 150.000 euro possono essere eseguiti anche in amministrazione 
diretta, quindi realizzati con materiali e mezzi propri, o appositamente acquistati o noleg-
giati, e con personale proprio della stazione appaltante sotto la direzione del responsabile 
del procedimento. 
4. Al fine di garantire pari opportunità ed effettività nella rotazione, sarà invitato un nu-
mero di operatori pari al minimo previsto dall’articolo 36 del Codice in relazione alle di-
verse tipologie e ai diversi importi contrattuali ivi contemplati. 

 
 

ARTICOLO 4 - PRINCIPI 

1. L’acquisto di lavori, forniture e servizi si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trat-
tamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione. 

 
 

ARTICOLO 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. La stazione appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento che, di nor-
ma, svolge anche il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto. 
2. Il responsabile del procedimento è, di norma, il dirigente dell’ufficio che procede 
all’acquisto. Il dirigente dell’ufficio ha facoltà di nominare responsabile del procedimento 
un proprio collaboratore in possesso di adeguata professionalità in relazione all’oggetto 
del contratto. 

 
 

ARTICOLO 6 – MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

1. La stazione appaltante tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fis-
sando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello 
qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e 
medie imprese, valorizzandone il potenziale. 

 
 

ARTICOLO 7 – TRASPARENZA 

1. Tutti gli atti delle procedure normate dal presente sono soggetti agli obblighi di traspa-
renza previsti dall’articolo 29 del Codice. 
2. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione dei soggetti 
che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. 
 

 

TITOLO II – AFFIDAMENTI FINO A 40.000 EURO 
 
 

ARTICOLO 8 – DETERMINA A CONTRATTARE 
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1. Il responsabile del procedimento avvia la procedura di acquisto con la determina a con-
trattare di cui all’articolo 192 del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL). 
2. La determina a contrattare, oltre ai contenuti essenziali previsti dall’articolo 192 del De-
creto Legislativo 267/2000 (TUEL), contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si in-
tende soddisfare, le caratteristiche delle opere ed il relativo computo metrico estimativo 
per i lavori, delle forniture o dei servizi, i criteri per la selezione degli operatori economici 
e delle offerte, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabi-
le, nonché le principali condizioni contrattuali. 
3. Nei casi di:  

a)  affidamento diretto secondo l’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice e del pre-
sente Regolamento;  

b) acquisto con ordine diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, 
su cataloghi elettronici o strumenti analoghi;  

c) adesione alle convenzioni stipulate da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore;  
d) acquisti effettuati dal !servizio economato” a norma dell’articolo 153, comma 7, del 

Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL) applicando il relativo regolamento;     
la determinazione a contrattare e di contestuale aggiudicazione indica, in modo semplifi-
cato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, 
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 
tecnico professionali ove richiesti. 

 

ARTICOLO 9 – CRITERI DI SELEZIONE 

1. Il concorrente deve possedere i seguenti requisiti: 
a) requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice, articolo 67 del D. Lgs. 

159/2011, all’articolo 53, comma 16-ter, D. Lgs. 165/2001; 
b) idoneità professionale: iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, 

agricoltura e artigianato o ad altro Albo se previsto; 
c) capacità economica e finanziaria: livelli minimi di fatturato globale, proporzionati 

all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, pic-
cole e medie imprese di risultare affidatarie; 

d) capacità tecniche e professionali: attestazione di esperienze maturate nello specifico set-
tore, o in altro ritenuto assimilabile, nell’anno precedente, oppure il possesso di spe-
cifiche attrezzature o equipaggiamento tecnico. 

2. Nel caso di lavori, il concorrente deve possedere i requisiti speciali previsti dal Codice e 
dalle !Linee guida” dell’ANAC, ovvero, per lavori di importo superiore a 150.000 euro, 
adeguata qualificazione SOA.   
3. A fronte di operatori economici parimenti qualificati sotto il profilo delle capacità tecni-
che e professionali, il responsabile del procedimento può indicare, quale criterio preferen-
ziale di selezione, il rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, del Codice. 

 

ARTICOLO 10 – PREVENTIVI 

1. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 1 dell’articolo 2, il responsabile del procedimento 
può procedere alla valutazione comparativa di preventivi di spesa forniti da tre o più ope-
ratori economici. 

 
ARTICOLO 11 - AFFIDAMENTO 



 7 

1. Il responsabile del procedimento, con la determinazione di affidamento, dà conto: 
a) del possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti richiesti nella determina a con-

trattare; 
b) della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante 

deve soddisfare; 
c) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente; 
d) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 
e) del rispetto del principio di rotazione. 

 
 

ARTICOLO 12 – ROTAZIONE 

1. Secondo le Linee guida dell’ANAC, si applica il principio di rotazione degli affidamenti 
e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente 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 stessa ca-
tegoria di opere ovvero ancora nello stesso settore di servizi.  
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette 
all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell’operatore eco-
nomico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.  
3. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure 
ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di re-
gole prestabilite dal Codice non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori 
economici tra i quali effettuare la selezione. 
4. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che 
l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano 
un onere motivazionale più stringente. L’ufficio motiva tale scelta in considerazione della 
particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto 
altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e 
dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi pra-
ticati nel settore di mercato di riferimento. 

 
 

ARTICOLO 13 – CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato con corrispondenza secondo l’uso del commercio, consistente 
nello scambio di lettere con posta elettronica certificata o scrittura privata o determina-
contratto. 
2. Non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 

 
 
 
TITOLO III – AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIO-
RE A 40.000 EURO E INFERIORE A 1.000.000 EURO PER I LA-
VORI E INFERIORE ALLA SOGLIA UE PER FORNITURE E 
SERVIZI 
 

 
ARTICOLO 14 – FASI DELLA PROCEDURA 
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1. Il responsabile del procedimento avvia la procedura di acquisto con la determina a con-
trattare, i cui contenuti sono definiti al precedente articolo 8. 
2. La procedura di acquisto si articola in tre fasi: 

a) svolgimento dell’indagine di mercato o consultazione degli elenchi per la selezione 
di operatori da invitare; 

b) procedura negoziata tra gli operatori selezionati e invitati; 
c) stipulazione del contratto. 

 
ARTICOLO 15 – INDAGINE DI MERCATO 

1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali con-
correnti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche 
disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente ac-
cettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. 
2. L’indagine può sempre essere svolta consultando cataloghi elettronici.   
3. L’operatore che partecipa all’indagine non matura alcun diritto ad essere invitato alla 
successiva procedura.   
4. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile del procedimento, ed 
ogni altro dipendente o collaboratore coinvolto, impronta la propria condotta ai principi di 
correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati e 
non fornendo informazioni circa il numero ed il nome degli operatori invitati. 
 
 

ARTICOLO 16 – AVVISO DI INDAGINE 

1. L'indagine di mercato è avviata con un avviso pubblicato all'albo online e sul sito web 
della stazione appaltante nella sezione !amministrazione trasparente”, !bandi di gara e contrat-
ti”. 
2. L’avviso è pubblicato per almeno quindici giorni naturali e continui. A norma 
dell’articolo 155 del Codice di procedura civile, nel computo del termine si esclude il gior-
no iniziale. 
3. In caso di urgenza motivata o quando l’accelerazione del procedimento sia giustificata 
dalla necessità di conservare finanziamenti da terzi, la cui erogazione sia subordinata al ri-
spetto di precisi cronoprogrammi, il termine può essere ridotto a cinque giorni naturali e 
continui.   
4. L’avviso indica: 

a) il valore stimato dell’affidamento e gli elementi essenziali del contratto; 
b) i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità 

tecniche e professionali richiesti ai fini della partecipazione, applicando l’articolo 9; 
c) il numero minimo ed, eventualmente, massimo di operatori che saranno invitati; 
d) i criteri di selezione degli operatori economici da invitare ovvero la previsione che 

saranno invitati tutti gli operatori interessati; 
e) le modalità per comunicare, con posta elettronica certificata, la manifestazione di in-

teresse da parte dell’operatore economico alla procedura; 
f) il termine entro il quale devono pervenire le manifestazioni di interesse che, in gene-

re, coincide con l’ultimo giorno di pubblicazione dell’avviso.   

 
ARTICOLO 17 – SELEZIONE DEGLI INTERESSATI 
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1. Qualora l’avviso della indagine mercato abbia previsto un numero massimo di operato-
ri da invitare, il responsabile del procedimento provvede alla preselezione applicando il 
criterio già specificato nell’avviso. 
2. Il responsabile applica uno dei criteri qui elencati:   

- gli operatori sono selezionati per sorteggio, svolto dal responsabile del procedimento 
alla presenza di almeno due testimoni; gli esiti del sorteggio sono secretati e sottratti 
all’accesso sino al termine per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti per 
evitare che questi abbiano cognizione degli altri operatori invitati.   
- allo scopo di favorire le micro, le piccole e le medie imprese, sono selezionati gli ope-
ratori economici che hanno registrato il fatturato complessivo medio negli ultimi tre 
esercizi inferiore. Gli esiti sono secretati e sottratti all’accesso sino al termine per la pre-
sentazione delle offerte da parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cogni-
zione degli altri operatori invitati.   
- allo scopo di favorire imprese di nuova fondazione e le !start up”, sono selezionati gli 
operatori economici iscritti più recentemente nel registro delle imprese presso la 
CCIAA. 

3. Gli esiti sono secretati e sottratti all’accesso sino al termine per la presentazione delle of-
ferte da parte dei concorrenti per evitare che questi abbiano cognizione degli altri operato-
ri invitati.   

 
ARTICOLO 18 – ELENCHI 

1. Il responsabile del procedimento ha facoltà di istituire elenchi dai quali selezionare gli 
operatori economici da invitare alle procedure negoziate ai sensi dell’articolo 36 del Codi-
ce. 
2. Gli elenchi sono distinti in base agli oggetti delle prestazioni richieste. Ciascun elenco 
può essere suddiviso per categorie e fasce di importo.   

 
 

ARTICOLO 19 – AVVISO DI ELENCO   

1. Il responsabile del procedimento pubblica un avviso all’albo online e sul sito web della 
stazione appaltante nella sezione !amministrazione trasparente”, sottosezione !bandi di gara e 
contratti”, per almeno trenta giorni. 
2. L’avviso indica: 

a) gli oggetti delle prestazioni richieste agli iscritti nell’elenco; 
b) l’eventuale suddivisione per categorie e fasce di importo;    
c) i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità 

tecniche e professionali richiesti eventualmente ripartiti per categorie e fasce di im-
porto, applicando l’articolo 9; 

d) le modalità per autocertificare i requisiti e per richiedere l’iscrizione; 
e) il termine entro il quale devono pervenire le domande.   

 

ARTICOLO 20 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

1. I concorrenti, per poter accedere all’elenco, devono possedere requisiti minimi di carat-
tere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità 
tecniche e professionali. 
2. Gli operatori economici che chiedono l’iscrizione nell’elenco autocertificano il possesso 
di tutti i requisiti secondo il DPR 445/2000. 
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3. La stazione appaltante ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del 
possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico iscritto nell’elenco. 

 
 

ARTICOLO 21 – DURATA DELL’ISCRIZIONE   

1. L’iscrizione negli elenchi è valida per 18 mesi, purché l’operatore conservi i requisiti ri-
chiesti, con facoltà di rinnovo dell’iscrizione previa nuova istanza da inviare a mezzo piat-
taforma 30 giorni prima della scadenza. 
2. La stazione appaltante esclude dagli elenchi gli operatori economici che, secondo moti-
vata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla stessa o che abbiano commesso un errore grave nell’esercizio 
della loro attività professionale. 
3. Sono esclusi anche gli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre 
inviti nel periodo di iscrizione. 
 

ARTICOLO 22 – FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO 

1. Verificata la regolarità della richiesta di iscrizione, l’Amministrazione procede 
all’inserimento dell’operatore nell’elenco. 
2. Dalla data di pubblicazione dell’elenco e successivamente l’aggiornamento dell’elenco 
sarà continuo. 
3. I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti, a pena di cancellazione d'ufficio, a comunicare 
all'Ente ogni fatto o cosa che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti previsti per 
l'iscrizione, nonché ogni ulteriore modifica che possa avere rilevanza ai fini della tenuta o 
gestione dell’elenco medesimo. 

 

ARTICOLO 23 – APPROVAZIONE E PUBBLICITÀ DELL’ELENCO 

1. Gli elenchi e le revisioni degli stessi sono approvati con Determinazione Dirigenziale e 
sono pubblicati sull’Albo Pretorio per 30 giorni a partire dall’approvazione dello stesso e 
sul sito web della stazione appaltante nella sezione !amministrazione trasparente”, sottose-
zione !bandi di gara e contratti”. 
 

 
ARTICOLO 24 - OPERATORI DA INVITARE 

1. Nel caso sia istituito un elenco, il responsabile del procedimento seleziona gli operatori 
da invitare alla procedura negoziata mediante un software che, utilizzando appositi algo-
ritmi, garantisce la rotazione degli operatori in base agli inviti ricevuti dagli stessi per la 
specifica categoria, con accreditamento di inviti virtuali per le nuove iscrizioni. Tale siste-
ma presenta gli operatori in ordine inverso rispetto agli inviti accumulati sulla categoria o 
prestazione prevalente della gara, alle penalità assegnate dall’ente e al numero di inviti 
virtuali accreditati al momento dell’attivazione in elenco. A parità di numero di inviti e 
penalità, gli operatori sono ordinati secondo il numero d’ordine assegnato in elenco. 
2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette 
all’assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente e dell’operatore eco-
nomico invitato e non affidatario nel precedente affidamento fino ad esaurimento 
dell’elenco. 
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3. Ciascun operatore, in ogni caso, ogni qualvolta che si esaurisce l’elenco potrà tornare a 
ricevere inviti sino al raggiungimento di un importo totale di aggiudicazioni, riferito ai 365 
giorni precedenti il giorno di individuazione dei concorrenti da invitare. 
L’importo totale di aggiudicazioni è così distinto: 

- € 350.000,00 per gli iscritti all’elenco operatori economici per l’affidamento di lavori 
fino ad € 149.999,99; 
- € 2.000.000,00 per gli iscritti all’elenco operatori economici per l’affidamento di la-
vori per importo pari o superiori ad € 150.000,00. 

 

ARTICOLO 25 - ROTAZIONE 

1. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti è disciplinato dal precedente ar-
ticolo 12. 

 
ARTICOLO 26 – PROCEDURA NEGOZIATA 

1. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici sele-
zionati a presentare offerta con posta elettronica certificata, ovvero, quando ciò non sia 
possibile, tramite lettera in conformità all’articolo 75, comma 3, del Codice. 
2. L’invito indica, almeno: 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo 
importo complessivo stimato; 

b) i requisiti generali, di idoneità professionale, economico finanziari e tecnico profes-
sionali richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori selezionati da 
un elenco, la conferma del possesso dei requisiti in base ai quali sono stati inseriti 
nell’elenco; 

c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; 
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
e) il criterio di aggiudicazione prescelto e, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione e la relativa ponderazione; 
f) la misura delle penali; 
g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 
h) le garanzie richieste;   
i) il nominativo del responsabile del procedimento;   
j) la volontà di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’articolo 97, 

comma 8, del Codice, con l’avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valu-
terà la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormal-
mente bassa; 

k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti. 
3. Il termine per la presentazione delle offerte, di norma, tranne nei casi d’urgenza, non è 
inferiore a quindici giorni. 

 
 

ARTICOLO 27 – CONTRATTO 

1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico ovvero 
in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della 
stazione appaltante o mediante scrittura privata. 
2. E’ esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 
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TITOLO IV – AFFIDAMENTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI 
O SUPERIORE A 1.000.000 DI EURO E INFERIORE ALLE SO-
GLIE UE 

 
 

ARTICOLO 28 – PROCEDURA APERTA 

1. A norma dell’art. 36 del Codice, i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e 
inferiore alle soglie UE sono affidati con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice, 
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8, del Codice stesso. 
 

ARTICOLO 29 – CONTRATTO 

1. La stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informati-
co, ovvero, in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale 
rogante della stazione appaltante. 
2. Si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto. 

 
 

TITOLO V – DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SEVIZI DI AR-
CHITETTURA E INGEGNERIA 

 
 

ARTICOLO 30 – INCARICHI FINO A 40.000 EURO 

1. A norma dell’art. 31 comma 8, del Codice e del presente Regolamento, gli incarichi di 
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dire-
zione dei lavori, collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispen-
sabili a supporto del responsabile del procedimento, di importo inferiore a 40.000 euro, 
possono essere affidati in via diretta mediante richiesta tramite PEC, di almeno tre preven-
tivi o offerte, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione de-
gli inviti. 
2. Il ribasso sull’importo della prestazione è negoziato fra il responsabile del procedimen-
to e l’operatore economico cui si intende affidare la prestazione. 
 

 
ARTICOLO 31 – INCARICHI FINO A 100.000 EURO 

1. A norma dell’articolo 157, comma 2, del Codice, gli incarichi di progettazione, coordi-
namento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, col-
laudo, di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affida-
ti con procedura negoziata consultando almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi nel rispetto dei principi di traspa-
renza, parità di trattamento e rotazione degli inviti. 
2. Per l’esecuzione dell’indagine di mercato, la formazione di elenchi e per lo svolgimento 
della procedura negoziata, si applicano le disposizioni dei Titoli precedenti. 
3. A norma dell’articolo 95 del Codice, il contratto è aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
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ARTICOLO 32 – REQUISITI SPECIALI 

1. Il prestatore di servizi di architettura e ingegneria deve possedere tutti i requisiti di ca-
rattere generale di cui all’articolo 80 del Codice, all’articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e 
all’articolo 53, co. 16-ter, D. Lgs. 165/2001. 
2. Il responsabile del procedimento, in relazione alla tipologia ed al valore della prestazio-
ne richiesta, stabilisce i requisiti minimi che il prestatore di servizi di architettura e inge-
gneria deve possedere per accedere all’affidamento diretto, all’indagine di mercato, 
all’elenco, alla procedura negoziata. Il responsabile sceglie tra i criteri seguenti: 

a) fatturato minimo annuo, relativo alle classi e alle categorie dei lavori cui si riferisco-
no i servizi da affidare, pari al 150% del valore stimato dell’appalto; 

b) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati negli ultimi tre 
esercizi antecedenti la pubblicazione dell’avviso o l’invio dell’invito, per un importo 
massimo pari al doppio dell’importo a base di gara; 

c) l’espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e di architettura, rela-
tivi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisco-
no i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vi-
genti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile 
tra una e due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcola-
to con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 

d) lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, 
relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si rife-
riscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle 
vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compre-
so fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, cal-
colato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori 
analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto 
dell’affidamento; 

e) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura 
proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico e, al mas-
simo, non superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un 
raggruppamento temporaneo di professionisti; 

f) per società di professionisti e società di ingegneria, numero medio annuo del perso-
nale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e 
i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 
iscritti ai relativi albi professionali e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto 
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’ufficio di 
direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quo-
ta superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e 
professioni), in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgi-
mento dell’incarico e, al massimo, non superiore al doppio. 

 
 

ARTICOLO 33 – CONTRATTO 

1. Per incarichi fino a 40.000 euro, il contratto è stipulato con corrispondenza secondo 
l’uso del commercio, consistente nello scambio di lettere con posta elettronica certificata o 
scrittura privata o determinazione-contratto. 
2. Per valori superiori, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura 
dell’ufficiale rogante della stazione appaltante. 
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3. E’ esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni. 

 

 

TITOLO VI – NORME FINALI 
 

ARTICOLO 34 - RINVIO DINAMICO 

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme 
nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Nelle more dell’adeguamento del presente si applica immediatamente la normativa so-
pravvenuta. 

 
 

ARTICOLO 35 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITÀ 

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione 
consiliare d’approvazione. 
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questa stazione appaltante che siano in 
contrasto con il presente. 
3. Il presente è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante a tempo indetermina-
to. 


