
        

 

 

 

 
 

 

Linee di indirizzo generale per l’attuazione delle procedure di affidamento nel periodo 

transitorio in attuazione del nuovo Codice degli Appalti. 

 

Si rende noto che con D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo Codice per 

l’aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE, che sostituisce integralmente il D. Lgs. 163/2006. 

Il Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e forniture 

conseguentemente non è più applicabile.  

 

Le presenti Linee guida hanno lo scopo di disciplinare, durante il periodo di transizione tra 

l’approvazione del nuovo Codice e l’approvazione dei decreti attuativi e delle Linee Guida 

di Anac, i processi di acquisizione di beni, servizi e lavori effettuati dall’Amministrazione. 

 

Le disposizioni della presente Circolare cesseranno di avere efficacia dal momento 

dell’entrata in vigore dei decreti attuativi e delle Linee guida di competenza di Anac 

inerenti le specifiche disposizioni del Codice rispetto alle quali è stata attivata la fase 

transitoria. Gli articoli di seguito richiamati devono intendersi riferiti al Dlgs.50/2016. 

 

Si confermano le soglie comunitarie che, ai sensi dell’art. 35, sono 

 Per Lavori: € 5.255.000,00 

 Per Servizi e Forniture: € 209.000,00 

 Per Servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX: € 750.000,00 

 

Si precisa che la nuova normativa impone, per servizi e forniture, per affidamenti di 

importo inferiore alle soglie comunitarie di cui sopra, e per i lavori fino alla soglia di 

€1.000.000,00 per le manutenzioni ordinarie, di procedere mediante l’utilizzo esclusivo 

degli strumenti elettronici disponibili: mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni 

gestito da Consip spa e strumenti telematici di negoziazione (Sintel di Regione Lombardia). 

 



Resta ferma la possibilità di procedere autonomamente, e senza nessun obbligo di ricorso a 

Consip-Mepa-Soggetti aggregatori - Centrali di Committenza ecc., per gli acquisti di beni e 

servizi di importo inferiore ai € 1.000 . Restano ferme altresì le altre disposizioni di cui alla 

circolare del 23 febbraio 2016 relativamente alle convenzioni ex art.26 L.488 e relativi 

parametri prezzo-qualità, ed alle particolari tipologie di beni e servizi. 

 

L’albo fornitori telematico di questo Comune,  istituito sul portale SINTEL, dovrà essere 

adeguato alle linee guida che saranno adottate da ANAC ai sensi dell’art. 36 comma 7,  ed 

integrato con la dimostrazione dei requisiti generali dell’art.80 e soggettivi dell’art.83. Le 

modalità di gestione di detto albo non hanno finora consentito di valutare ed ammettere le 

imprese richiedenti l’iscrizione per le specifiche categoria. Ciò ha comportato un numero 

esagerato di imprese iscritte, svolgenti attività molto spesso non pertinenti con la categoria 

per la quale hanno dichiarato competenza. Occorrerà valutare caso per caso se gli 

operatori economici inseriti in elenco siano in possesso dei requisiti soggettivi per 

assumere l’appalto e se pertanto detto elenco sia compatibile con il Codice ed utilizzabile 

ex art.2016 comma 9. 

 

Nella directory Ufficio_gare , 02 ALLEGATI OK, sono disponibili i modelli delle dichiarazioni 

da far sottoscrivere agli operatori economici per attestare il possesso dei requisiti generali 

e soggettivi. A breve saranno aggiornati i riferimenti della restante modulistica.  

 

Di seguito si riporta una sintesi che individua accuratamente gli importi soglia e le relative 

modalità per procedere agli affidamenti: 

 

LAVORI 

<  €. 40.000,00.- 

Affidamento diretto adeguatamente motivato  

Il Settore può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcun 

obbligo di ricorrere alla CUC (art.37 comma 1)  

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), il Settore potrà procedere con un 

affidamento diretto adeguatamente motivato . 

Per ragioni di economicità si prescinde dalla acquisizione di più 

preventivi per gli affidamenti di importi inferiori a € 5.000, fermo 

restando l’obbligo, in capo al responsabile che dispone la spesa, di 

valutare e dichiarare la congruità della stessa in rapporto al prezziario di 

riferimento. 

Per importi superiori la motivazione dell’affidamento diretto deve dar 

conto del confronto effettuato tra diversi operatori e della congruità 

della spesa. 

Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione. A tal proposito 

si richiamano le disposizioni impartite con la circolare del 23 dicembre 

2014 ( PTPC -Mis.Ult. n. 1-2014), con le precisazioni introdotte con la 

presente. 

Acquisito il preventivo/l’offerta e riconosciutane la congruità e 



convenienza, il responsabile adotta la determina con l’affidamento 

dell’appalto e l’impegno di spesa. 

Sarà richiesta cauzione definitiva, salva la facoltà di esonero nei casi 

previsti dal comma 11 dell’art.103, da motivare adeguatamente 

(comprovata solidità, particolari forniture di beni). 

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà 

essere utilizzata la forma della corrispondenza secondo l’uso del 

commercio. 

 

>  €. 40.000,00     

- 

<  €. 150.000,00 

Procedura negoziata 

Il Settore può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcun 

obbligo di ricorrere alla CUC (art.37 comma 1)  

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), il Settore deve procedere con 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici.  

Fino all’adeguamento dell’albo fornitori del Comune di Lumezzane, 

istituito sulla Piattaforma telematica di Sintel, alle linee guida che 

saranno adottate da ANAC, si valuterà se attingere dallo stesso l’elenco 

di operatori da invitare alla procedura ovvero predisporre l’avviso di cui 

all’art.216, comma 9.  

Sarà cura del responsabile precisare agli atti il criterio utilizzato per 

individuare le imprese da invitare, secondo parametri oggettivi e nel 

rispetto del principio di rotazione. A tal proposito si richiamano le 

disposizioni impartite con la circolare del 23 dicembre 2014 ( PTPC -

Mis.Ult. n. 1-2014) ), con le precisazioni introdotte con la presente. 

 

Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia 

il procedimento e successivamente la determinazione di aggiudicazione. 

Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno 

svolte in seduta pubblica  

 

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà 

essere utilizzata la forma della scrittura privata. 

 



> €. 150.000,00 

- 

<  € 1.000.000,00 

Procedura negoziata 

Necessario il ricorso alla centrale di committenza ( art.37 comma 4) 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), il Settore deve procedere con 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci 

operatori economici . 

Fino all’adeguamento dell’albo fornitori del Comune di Lumezzane, 

istituito sulla Piattaforma telematica di Sintel, alle linee guida che 

saranno adottate da ANAC, si valuterà se attingere dallo stesso l’elenco 

di operatori da invitare alla procedura ovvero predisporre l’avviso di cui 

all’art.216, comma 9.  

Sarà cura del responsabile precisare agli atti il criterio utilizzato per 

individuare le imprese da invitare , secondo parametri oggettivi e nel 

rispetto del principio di rotazione. A tal proposito si richiamano le 

disposizioni impartite con la circolare del 23 dicembre 2014 ( PTPC -

Mis.Ult. n. 1-2014) ), con le precisazioni introdotte con la presente. 

Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia 

il procedimento e successivamente la determinazione di aggiudicazione. 

Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno 

svolte in seduta pubblica  

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà 

essere utilizzata la forma della scrittura privata. 

 

> €. 1.000.000,00 

 

Procedura aperta 

Necessario il ricorso alla centrale di committenza ( art.37 comma 4) 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d), il Settore dovrà procedere con 

procedura tradizionale. 

Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia 

il procedimento, poi la determina di nomina della commissione (solo 

per OEV) e successivamente la determinazione di aggiudicazione. 

Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno 

svolte in seduta pubblica . 

 

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e dovrà 

essere utilizzata la forma pubblica amministrativa. 

 

 



 

SERVIZI E FORNITURE 

<  €. 40.000,00.- 

Affidamento diretto adeguatamente motivato  

Il Settore può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcun 

obbligo di ricorrere alla CUC (art.37 comma 1)  

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) il Settore potrà procedere con un 

affidamento diretto adeguatamente motivato . 

 

Per ragioni di economicità si prescinde dalla acquisizione di più 

preventivi per gli affidamenti di importi inferiori a € 5.000. 

Per importi superiori la motivazione dell’affidamento diretto deve dar 

conto del confronto effettuato tra diversi operatori.  

Il ricorso al MEPA può agevolare la comparazione, fermo restando in 

tutti i casi l’obbligo in capo al responsabile di valutare e dichiarare la 

congruità della spesa.  

 

Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione. A tal proposito 

si richiamano le disposizioni impartite con la circolare del 23 dicembre 

2014 ( PTPC -Mis.Ult. n. 1-2014), con le precisazioni introdotte con la 

presente. 

 

Acquisito il preventivo/l’offerta e riconosciutane la congruità e 

convenienza, il responsabile adotta la determina con l’affidamento 

dell’appalto e l’impegno di spesa. 

Sarà richiesta cauzione definitiva, salva la facoltà di esonero nei casi 

previsti dal comma 11 dell’art.103, da motivare adeguatamente 

(comprovata solidità, particolari forniture di beni). 

 

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà 

essere utilizzata la forma della corrispondenza secondo l’uso del 

commercio. 

> €. 40.000,00           

<  €. 209.000,00 

Procedura negoziata 

Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle 

stazioni appaltanti di cui all’art. 38, questo Comune può procedere  

mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione 

messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (SINTEL) , 

in forza dell’art. 216 comma 10, in quanto in possesso dell’iscrizione in 

AUSA. 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), il Settore deve procedere con 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici.  



Fino all’adeguamento dell’albo fornitori del Comune di Lumezzane, 

istituito sulla Piattaforma telematica di Sintel, alle linee guida che 

saranno adottate da ANAC, si valuterà se attingere dallo stesso l’elenco 

di operatori da invitare alla procedura ovvero predisporre l’avviso di cui 

all’art.216, comma 9.  

Sarà cura del responsabile precisare agli atti il criterio utilizzato per 

individuare le imprese da invitare, secondo parametri oggettivi e nel 

rispetto del principio di rotazione. A tal proposito si richiamano le 

disposizioni impartite con la circolare del 23 dicembre 2014 ( PTPC -

Mis.Ult. n. 1-2014) ), con le precisazioni introdotte con la presente. 

Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia 

il procedimento, poi la determina di nomina della commissione (solo 

per OEV) e successivamente la determinazione di aggiudicazione. 

Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno 

svolte in seduta pubblica . 

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà 

essere utilizzata la forma della scrittura privata. 

 

>  €. 209.000,00  

Procedura aperta 

Necessario il ricorso alla centrale di committenza ( art.37 comma 4) 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d), il Settore dovrà procedere con 

procedura tradizionale. 

Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia 

il procedimento, poi la determina di nomina della commissione (solo 

per OEV) e successivamente la determinazione di aggiudicazione. 

Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno 

svolte in seduta pubblica . 

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e dovrà 

essere utilizzata la forma pubblica amministrativa. 

 

 



 

SERVIZI SOCIALI 

<  €. 40.000,00.- 

Affidamento diretto adeguatamente motivato  

Il Settore può procedere direttamente ed autonomamente, senza alcun 

obbligo di ricorrere alla CUC (art.37 comma 1)  

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) , il Settore potrà procedere con un 

affidamento diretto adeguatamente motivato . 

 

Per ragioni di economicità si prescinde dalla acquisizione di più 

preventivi per gli affidamenti di importi inferiori a € 5.000. 

Per importi superiori la motivazione dell’affidamento diretto deve dar 

conto del confronto effettuato tra diversi operatori.  

Il ricorso al MEPA può agevolare la comparazione, fermo restando in 

tutti i casi l’obbligo in capo al responsabile di valutare e dichiarare la 

congruità e la convenienza della spesa.  

 

Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione. A tal proposito 

si richiamano le disposizioni impartite con la circolare del 23 dicembre 

2014 ( PTPC -Mis.Ult. n. 1-2014) ), con le precisazioni introdotte con la 

presente. 

Acquisito il preventivo/l’offerta e riconosciutane la congruità e 

convenienza, il responsabile adotta la determina con l’affidamento 

dell’appalto e l’impegno di spesa. 

Sarà richiesta cauzione definitiva, salva la facoltà di esonero nei casi 

previsti dal comma 11 dell’art.103, da motivare adeguatamente 

(comprovata solidità, particolari forniture di beni). 

 

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà 

essere utilizzata la forma della corrispondenza secondo l’uso del 

commercio. 

> €. 40.000,00           

-      

<  €. 750.000,00                                

Procedura negoziata 

Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle 

stazioni appaltanti di cui all’art. 38, questo Comune può procedere  

mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione 

messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate (SINTEL) , 

in forza dell’art. 216 comma 10, in quanto in possesso dell’iscrizione in 

AUSA.
1
 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), il Settore deve procedere con 

                                                 
1
 Qualche perplessità per gli appalti di importo superiore ai € 209.000 dato che il comma 2 dell’art.37 utilizza il termine soglia al 

singolare. 



procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 

cinque operatori economici.  

Dovrà sempre essere rispettato il principio di rotazione. A tal proposito 

si richiamano le disposizioni impartite con la circolare del 23 dicembre 

2014 ( PTPC -Mis.Ult. n. 1-2014) ), con le precisazioni introdotte con la 

presente. 

Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia 

il procedimento, poi la determina di nomina della commissione (solo 

per OEV) e successivamente la determinazione di aggiudicazione. 

Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno 

svolte in seduta pubblica . 

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e potrà 

essere utilizzata la forma della scrittura privata. 

 

>  €. 750.000,00 

Procedura aperta 

Necessario il ricorso alla centrale di committenza ( art.37 comma 4) 

 

Ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. d) , il Settore dovrà procedere con 

procedura tradizionale. 

Deve essere predisposta prima la determinazione a contrarre che avvia 

il procedimento, poi la determina di nomina della commissione (solo 

per OEV) e successivamente la determinazione di aggiudicazione. 

Sarà richiesta la cauzione provvisoria e le operazioni di gara saranno 

svolte in seduta pubblica . 

Il contratto deve essere stipulato con modalità elettronica e dovrà 

essere utilizzata la forma pubblica amministrativa. 

 

 

Principio di rotazione 

 

Nell’individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l’affidamento di forniture di 

beni, di servizi o di lavori ai sensi dell’articolo 36 del Codice, l’Amministrazione applica il 

principio di rotazione, secondo le modalità indicate nella Circolare del 23 dicembre 2014 

( PTPC -Mis.Ult. n. 1-2014), che di seguito si riportano con alcune rettifiche evidenziate 

in grassetto : 

Per tutte le procedure negoziate e i lavori, forniture e servizi: 

 l’impresa aggiudicataria di un appalto potrà essere affidataria di un nuovo appalto 

solo a seguito di una consultazione tra più operatori economici svolta nel rispetto 

del principio di trasparenza e di parità di trattamento;  



 è possibile procedere all’affidamento diretto ad impresa già aggiudicataria di un 

appalto solo non nei casi in cui ciò sia strettamente necessario e previa specifica 

motivazione, nelle ipotesi contemplate dell’art. 63 del Codice; 

 l’eventuale esperienza pregressa nell’ente non può essere elemento di 

valorizzazione dell’offerta nella procedura negoziata a cui l’impresa già 

aggiudicataria sia stata invitata; 

 le imprese da invitare alle procedure negoziate saranno selezionate in base alle 

categorie merceologiche o SOA; 

 se la procedura è gestita tramite Sintel, l’invito sarà esteso ad un numero 

congruo di imprese iscritte nel nostro albo fornitori telematico, ovvero 

individuato, in fase transitoria sulla base di indagine di mercato ex art.216 

comma 9
2
; in caso di ricorso al MePA analogamente l’invito sarà esteso a quante 

più imprese possano partecipare, tenendo conto della vicinanza geografica; 

 se una impresa non partecipa alla procedura negoziata indetta dal Comune per 

più di 3 volte,  senza fornire motivazioni, non sarà inserita nell’elenco delle ditte 

da invitare in occasione della gara successiva; 

 saranno altresì escluse dall’elenco le imprese alle quali siano state fatte 

contestazioni scritte per difformità rispetto a quanto disposto negli atti 

progettuali o per cattiva esecuzione delle opere; 

 l’elenco delle imprese inviate deve rimanere secretato fino al termine della 

procedura, anche nel caso in cui si tratti di affido diretto. 

 

Per le procedure relative a lavori, forniture e servizi di importo inferiore ai € 40.000: 

 Fatti salvi i criteri sopra definiti, il numero delle imprese da invitare alle procedure 

negoziate potrà essere ragionevolmente ridotto, tenendo conto del numero delle 

imprese presenti sul mercato in quel determinato settore e della necessità di 

garantire tempi di approvvigionamento o intervento tempestivi. 

Lumezzane, 22 giugno ’16 

 

                       IL SEGRETARIO GENERALE 

Giardina Maria Concetta 

 

 

 

                                                 
2
 Le modalità di gestione dell’Albo fornitori istituito sul portale Sintel non hanno finora consentito di valutare ed ammettere le 

imprese richiedenti l’iscrizione per le specifiche categoria. Ciò ha comportato un numero esagerato di imprese iscritte, svolgenti 

attività molto spesso non pertinenti con la categoria per la quale hanno dichiarato competenza. Facendo quindi riserva di adeguare 

l’albo alle linee guida che saranno adottate da ANAC ex art. 36 comma 7, occorrerà valutare caso per caso se gli operatori 

economici inseriti in elenco siano in possesso dei requisiti soggettivi per assumere l’appalto e se pertanto detto elenco sia 

compatibile con il Codice.     


