Ai Dirigenti e Responsabili
dei Servizi del Comune di Lumezzane

Prot. Mis.Ult. n. 1-2016
Lumezzane, 27 aprile 2016
2016/MCG/mcg
Il Segretario
Generale

Ogg.: MISURE DI ATTUAZIONE DEL PTPC. INDICAZIONI OPERATIVE
SULL’EMISSIONE DEI CIG PER I CONTRATTI
In sede di controlli successivi di regolarità amministrativa è emersa una
disomogeneità di comportamento tra i responsabili in ordine all’emissione del CIG
per i contratti integrativi rispetto a contratti principali già conclusi.
Analizzando le faq presenti sul sito dell’ANAC , può desumersi che allorché un
nuovo contratto si mantenga entro il quinto d’obbligo del contratto originario,
oppure consista nella ripetizione di servizi analoghi, il cui importo sia stato
computato per il valore globale dell’appalto, NON E’ NECESSARIA l’emissione di un
nuovo CIG.
Al di fuori di queste ipotesi, e fatto salvo il caso della proroga tecnica ( faq A42)
, DEVE ESSERE EMESSO un nuovo CIG.
Si riportano in calce le faq A39, A42 e B17 , da cui possono desumersi le sopra
esposte indicazioni.

CITTA’ DI LUMEZZANE

Distinti saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Giardina Maria Concetta

A39. Cosa si intende con l’espressione “nuovo contratto” e quali sono le
conseguenze ai fini dell’acquisizione del codice CIG?
L’espressione “nuovo contratto” si riferisce:
- ai contratti aventi ad oggetto lavori o servizi complementari – ai sensi dell’articolo 57,
comma 5, lettera a) del Codice - per quanto collegati ad un contratto stipulato
antecedentemente;
(art. 57 comma 5 Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
a)
per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne' nel contratto
iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione
dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purche' aggiudicati
all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o
economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero
pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento;
SEGRETARIO GENERALE: Dott.ssa Maria Concetta Giardina
Tel. 030 8929243 - e-mail: MCGiardina@comune.lumezzane.bs.it

Via Montesuello, 154 – 25065 LUMEZZANE (BS) – tel 030 89291 – fax 030 8921510
P. IVA 00563590983 – C. F. 00451340178

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non
supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;)

- ai contratti aventi ad oggetto varianti in corso d’opera che superino il quinto
dell’importo complessivo dell’appalto ai sensi dell’articolo 132 del Codice e degli articoli
161 e 311 del d.P.R. n. 207/2010.
Per tali contratti occorre acquisire un nuovo codice CIG .

Il Segretario
Generale

Nel caso di contratti originati dalle circostanze indicate dall’art. 140 del Codice
(fallimento dell’appaltatore, risoluzione per grave inadempimento) per i quali non si
procede all’esperimento di una nuova procedura di gara e le stazioni appaltanti
interpellano i concorrenti progressivamente scorrendo la graduatoria per individuare il
nuovo aggiudicatario, non occorre richiedere un nuovo codice CIG e si potrà utilizzare ai
fini della tracciabilità il CIG già ottenuto, segnalando all’Autorità la variazione
dell’aggiudicatario secondo le modalità definite nelle istruzioni operative per l’invio dei
dati all’AVCP.
A42. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del contratto deve essere
richiesto un nuovo codice CIG?
Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per
garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente
affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure
necessarie per
l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.
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Nei lavori la proroga del termine contrattuale comporta conseguenze del tutto diverse
(vedi articolo 159 commi 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010).
B17. La ripetizione di servizi analoghi di cui all’art. 57, comma 5, lett. b)
richiede l’acquisizione di un nuovo CIG?
No, tale fattispecie mantiene il CIG già acquisito per l’affidamento originario.
Art.57, comma 5: Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la
procedura del presente articolo e', inoltre, consentita:
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi gia' affidati all'operatore
economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a
condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato
oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa
ipotesi la possibilita' del ricorso alla procedura negoziata senza bando e' consentita solo nei tre
anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del
contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi e' computato
per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui
all'articolo 28.
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