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OGGEUQ: valore del contratto ed am.mentl di pubblici appalti sotto qla. - Informativa.
L'art. 35 del codice del contratti pubblici, approvato con D.L&s. n. 50/2016 e ss. mm. ed il.,
dlsdpllna, In modo molto dettasllato, Il calcolo del valore stimato de1li appalti pubblici e delle
concessioni, statuendo, In particolare, che 11 scelta del metodo per Il calcolo non pub essere
effettuata con l'obiettivo di escludere rappalto dall'applicazione del Codice.
Con Delibera n. 41 del 20.01.2016, I'Anac ha chiarito che •Il calcolo d~ valore stimato degli
appalti pubblld e delle concessioni di lavori o sen1lzl pubblici è basato sull'Importo totale pagabile al
netto delrlVA, valutato dalle stazioni appaltanti» e che detto calcolo tiene conto dell'importo
massimo stimato «compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto e deve, pertanto,
essere ef/rttuoto tenendo conto di tutte le prestazioni che saranno oggetto del contratto e del relativo
importo, seppure presunto•, evidenziando che •lo corretto Individuazionedetrimporto o base di gora
costltulsct un obbligo per la SA (e non uno sttlto dlscrezlonole d81o staso}, quo/e adempimento
n1cmorlo sia per rendite edotto il mercato del valore economico dell'appalto posto In gora (In modo
da consentire lo formulazione di offerte adeguate e sostenlblll}, sia per callbtot1 correttamente I
t1qulsltl per lo part1dpozlone, sia Infine per flndlviduozlonedel giusto proadlmento di gora».
Con l'entrata In vl1ore (18 giu1no 2019) della leae 14 1iugno 2019, n. 55, di conversione del
decreto-lege 18 aprile 2019, n. 32, recante .,Disposizioniurgenti per il rilancio del settore del contratti
pubblid, per r.occelerazione degli lnten1enti infrastrutturali,di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici" - e.e, decreto "'Sblocca cantieri", negli appalti divisi in lotti viene previsto
l'obbligo di computare il valore complessivo dei lotti - e non quello del sinaolo lotto - per stabilire le
procedure di gara da seaulre (se sopra o sotto so1Ua) anche qualora i slnaon lotti non venaano
a1&1udlcatl "contemporaneamente•. L'anticipazione del prezzo d'appalto del 2096, viene estesa anche
al servizi e alle forniture, mentre precedentemente era prevista solo per I lavori pubblici.

Il vatore stimato deve essere calcolato al momento dell'invio dell'avviso o bando di pra, e, per
le procedwe senza pra, 11 momento dell'IWlo dela procedura delraffktlrnento dli contratto. LI
stima esatta del valore de1'1pp11to acquisisce partlcolere rilievo al fine di 1Vft1r1 •l~lonl alla
dlsclpHna vl1ente (es.: llveHo di pubbllcltà del bandi e deall avvisi, modalità di affidamento del
contr1tt1 pubblld; obbll1hl MePA: obbll10 di quallflcezlone S. A.; obblf1hl centrali di convn1ttenz1;
1ntldpazlone del prezzo d'appalto) oltre che artificiosi frazionamenti per favorire o sventaglare
Indebitamente operatori economici. Il Codice, alrart. 3S, co. 6, pone il divieto di frazionamento
artificioso. Slabilendo espressamente che "Un appa/10 non può essere frazionalo allo scopo di evitare
l'appllcazln111 delle nonne tk/ pres.nte codi" tranne 111/ caso In c11i ragioni oggelliw lo giuttflchlno."
Secondo le previsioni del Codice, I comuni non capolUOIO di provincia sono obbllptl 1
procedere, per Importi superiori 140.000 euro (P1r bini 1 servizi) ed 1150.000 (per llVOl'I) • uauall o
superiori ad 1.000.000,00 di turo (per lavori di manutenzione), mediante:
• centr1le di committenza quallflcata;
- soaettl agreptorl qualflcatl;
• unioni di comuni costituite e qualificate come centrali cl committenza;
- centrali di committenza costituite tra enti associati nelle forme previste dall'ordinamento (C.U.C.);
- stazione unica appaltante (S.U.A.) costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gll enti
di area vasta (L n. 56/2014).
Detto obbll90, previsto dall'art. 37, co. 4, del Codice è stato sospeso, fino al 31 dicembre 2020, dal
decreto •Sblocca Cantiert•, con possibilità del comuni non capoluoao di provincia di operare in modo
autonomo anche per acquisizioni di lavori, servizi e forniture, cl Importi superiori alle sucdtate soglie,
con le 5e1uenti modalità d affidamento in relazione al clfferente valore del contratto:
Tipoloslm .. 18 ftllto

Importo In euro
llllllO IVA)

Procedura lfftdamenlD

Lavori

DI 0 I it.999.99

AffidlfMftto clr.no anche senza prevll consultulone cli due o plìi
, economici o In 1mrn.ne clrett:a (ll't. 36, c. 2. lett. a))

DI 40.000,00

Affidamento clirwtto previa valutazione di J prewntivl, ove mlslentl,
lnclvfdulti ..... .,... cl indltlnl cl IMfC8to o tramite -.chi cl
operltOrt KOnOmld, Ml rllpatta di un criterio cl rotazione delfl inviti
D In •mm.ne diritta. L'awllO IUI rlsultltl del• pl'OC8Clug cl
1ffldam1nta contiene l,ndlclzlone anche del saaettl lnvftltl t•rt. 36,

I

149.999,99

DI 150.000,001

349.999,99

DI 350.000,00 a

•.••19

DI 1.000.000,00 1111
sotlla comunltaril
(5.350.000,00 per il
blennio 2020-2021)

c. 2. lltt. bU
ProcedUl'I MIOllata Mnll

blndo • llfa e previa consultlllone, CM
esistenti, di llrneno 10 operMOrt economici, nel rispetto di un criterio
di rotazione cltlll Inviti, Individuati sula base di lndlllni di merato o
tramite llenchl cl operatori economici. L'IWllO sul rlsultltl della
proc:echn di 1ffld1mctnto contiene l'lnclcaione anche del sogettl
Invitati (art. H, c. 2, lett. e))
Procedurl ,...mm senza blndo di pra • prevta consultlllone, CM
nlstentl, cli almeno 15 operllotl economld nel rispetto di un criterio
di rotlZionl dlii Inviti. lnchklultl sula basi cl lftdltlnl di meteato o
tr1mlte elenchl di operatori economici. L'twlso sul rlsultatl della
procecful'I di affldlrnento contiene l,nclcazlone anche dli ...-.
Invitati (ll't 36, c. 2, lett. C·bll)
Procedura 1perta tsllvo qu1nto preYlsto d1l'1tt. 97, comma
del
Codice) (art. 36. c. 2. lett. d))

a.

Lavori di somma
u111n11 tdl
protezione dvii•

Livori

rel1tlvl

Operi

200.000 o > IU Affidamento diretto ad uno o più operatori individuati dal RUP o
per tacnlco dlll'1mmlnl1tr111on1 (1rt. 163)
autori1111lone
periodo limltlto non
su•rlore 1 30 H.
Promdure art. 36, c. 2
Id cqlla
di comunlt1rt1
$

urb1nlzz1zlon1
I
scomouto
Opere
di e sasli•
urbanizzazione
comunitaria
primaria funzionali
all'Intervento
di
trasformazione
urbanistica
Servizi e forniture
Da O a 39.999,99

Servizi tecnld

Servizi sociali ed altri
servizi allegato IX

•1

Non trovi 1ppllc11lon1 li codice (art. 36, c. 4)

Affidamento diretto anche senza previa consultazione cl due o più
ooentori economld o In amm.ne diretta (art. 36, c. 2, lett. aH
Da •0.000.000 alla Affidlmento diretto previa valut1zlone di almeno 5 operatori
comunitaria economld, sulla base di Indagini di mercato o elenchi di operatori
SCJllla
(214.000,00 per Il ec:onomld nel rispetto del afterlo di rotazione degli inviti (lft. 36, c. 2.
biennio 2020-2021)
lett. bi)
Da 0 I 39.999,99
Affldlmento diretto ( art. 31, c. 8; art. 36, c. 2, lett. a))
Procedura nesoziat1 con almeno S inviti (1rt. 36, c:.2, lett. b); 1rt. 157,
DI 40.000.00 a
99.999,99
c. 2), individuati sull1 base di indaalni di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione delli inviti.
l'lwiso sui rtsultltl della procedura di affl~ento contiene
11ndicuione anche dei sonetti invitati
Da 100.000,00 alla
Procedura aperta o ristretta (art. 157, c. 2)
Affldlmento secondo le mod11ità di cui 1111 Parte Il, Titolo I, Il, lii e IV
SOifi• comunitlrf1
(214.000,00 per il
del codice (art. 157, c. 2)
bl•nlo 2020-2021)
Da 0 I 749.999,99
Procedure art. 36 (art. 142, c. 5-«ties)

e, quanto agli appalti di lavori pubblici, quando ramministrazione ricorre alle procedure ordinarie, con
Il criterio di aggiudicazione del minor prezzo per gli appalti d'importo pari o Inferiore alla soglia
comunitaria, quando la stazione appaltante applica l'esclusione automatica, cosl come sancito dalla
le1islazione siclllana (art. 4 LR. n. 13 del 19 lu&llo 2019 in visore dal 30 settembre u. s.).
L'art. 1, comma 130, della L. n. 145/2018 ha modificato l'art.1, comma 450, della l. n.
296/2006, innalzando la soall• dell'obbli&o di ricorso al MEPA, da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro,
relativamente aall acquisti di beni e serviZi (restano esclusi i lavori ed I servizi tecnici che non sono
sottoposti all'obbllao di approwl1ionamento tramite Mercato Elettronico). Entro t1le so&lla, come da
Unte Guida Anac n. 4, inoltre, à possibile procedere a verifiche semplificate sul possesso dei requisiti
generali (necessita: DURC regolare, assenza di se1nalazlonl sul Casellario dell'Anac e
autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 relativa alla mancanza di cause di esclusione di cui
all'art. 80 del 0.1.as. n. 50/2016 e ss. mm. ed H.). Ed ancora, alla luce del Comunicato dell'ANAC del
12.11.2011, entro la predetta so1Ha di esonero dall'obbliao MePA, • possibile non adempiere
l'obbll90, v11ente dal 18 ottobre 2018, di utilizuire 11comunicazioni1l1ttronlche di cui all'art. 40, c. 2,
del D.Lp. n. 50/2016 e ss. mm. Id H •• Nelle procedure di affidamento mediante MePA, la stazione
appaltante verifica il possesso dei requisiti generali, qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra
gll operatori economici verificati a campione dallo stesso mercato elettronico (art. 36, c. &.ter,
introdotto dall'art. 1, c.17, del deaeto sblocca cantieri).

Con riguardo al possesso dei requisiti generali di cui alrart. 80 del Codice, ai sensi del comma

l·bls dell'art. 86 dello stesso (a11iunto dall'art. 1, c. 16, del decreto sblocca cantieri), I certificati e &li
altri documenti hanno una durata pari a sei mesi dalla data del rilascio. fatti eccezione per Il DURC. la
st1zlone 1pp1ltante, per I certificati• documenti 11• acquisiti e ICfdytl d1 ogn o!tct
11grn1 e
qualora sia pendente Il procedimento di acquisto, può procedere alla verifica dell'assenza del motivi
di esclusione con richiesta diretta 11U enti c@rtlflçatorl di eyeotualc cpnferrna del contenuto
dell'attestazione 116 rilasciata. Gll enti çcrtlflqtorl prowedpno 1 fornire riscontro entro tqnt1 lloml
d1!11 richiesta. Decorso gle termine Il contenuto dcl certlflcttl e dall lltr! dqçumentl si intendt
confermato. I certificati e gll altri documenti In corso di validità possono esser• ytllizzatl nell'1mblto di
dlv«rsl prgçedlmentl di acqulstg.
Va evidenziato, da ultlmo, che resta salva la possiblllt6 della stazione appaltante di ricorrere alle
procedure ordinarie anche ne1H affidamenti sottosoalla ed, Inoltre, che 111 stessi debbono awenlre,
pur sempre, nel rispetto del principi che seauono:
• principio di economlclti (uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolaimento delle
procedure di selezione ed •sacutlve);
• principio di efficacia (conarultà deall atti rispetto al conseguimento dello scopo e delrlnteresse
pubblico cui sono preordinati);
• principio di tempestività (esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del
contraente In assenza di obiettive ra1lonl);
• principio di correttezza (condotta leale ed improntata a buona fede, sfa nella fase di affidamento
sia In quella di esecuzione);
• principio di libera concorrenza (effettiva contendibilità deali affidamenti da parte dei sogetti
potenzialmente interessati);
• principio di non discriminazione e di parità di trattamento (valutazione equa ed Imparziale dei
concorrenti ed ellmlnazlone di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nela loro
valutazione);
• principio di trasparenza e pubblicità (conoscibilità delle procedure di aara, nonchi uso di
strumenti che consentano un accesso rapido e a1evole alle informazioni relative alle procedure);
• principio di proporzionalità (ade1uatezza e idoneità detrazione rispetto aie finalità e alrimporto
dell'affidamento);
• principio di rotazione de1H Inviti e de1H affidamenti (non consolidarsi di rapporti solo con alcune
Imprese, favorendo la distribuzione delle opportunlt6 deall operatori economici di essere
affidatari di un contratto pubblico);
• sostenibilità eneraetlca e amblentlle (previsione nella documentazione proaettuale e di pra del
criteri ambientai! minimi adottati con decreto del Ministro detrambiente e dell9 tutela del
territorio e del mare, tenendo conto dt eventual aulornamentl);
• prevenzione e risoluzione del conflfttl di Interessi (adozione di adeauate misure di prevenzione e
risoluzione dei conflitti di Interesse sia nella fase di svofalmento della procedura di pra che nella
fase di esecuzione del contratto, assicurando Idonea vi&llanza sulle misure ldottlte, nei rispetto
della normativa vi1ente e In modo coerente con le previsioni del Plano Nazionale Anticorruzlone
elaborato dall' ANAC, unitamente al relatlvl autornamentl, • dli Pllnl Trlennlll per la Prevenzione
della Corruzione • della Trasparenza).
In particolare, Il principio di rot1zlone 11ustlfic1 Il mancato invito alla 1ara dell'Impresa affldatart.
nell'anno precedente. Secondo le richiamate Linee Guida ANAC, l'affidamento al contraente uscente
ha carattere eccezionale e richiede alla stazione appaltante un onere motivazionale più strin1ente
(riscontrata effettiva assenza di alternative, arado di soddisfazione matwato a conclusione del

MM'""

precedente rappono contr1ttu1le, competitività del prezzo offerto rispetto 1111 medie dei prezzi
praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qu1Utà della prest1zlone) In
ordine all'Invito di quest'ultimo alla proc1dur1.
Le LlnH Guidi Anac n. 4 sugli affidamenti sotto so1lla prescrivono che, In ottemperanza •lii
obbll&hi di motivazione del prowedlmento amministrativo sanciti dalla le11e 7 11osto 1990 n. 241 e al
fine di 1sslcurere la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva In merito a:
• scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore
economico selezionato del requisiti rtchiesti nella determina a contrarre;
• rispondenza di quanto offerto all'Interesse pubblico;
• eventuali caratteristiche mi&fiorative offerte dall'affidatario;
• con1rultà del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
• rispetto del principio di rotazione.
A tal fine, anche negli affidamenti diretti, la stazione appaltante ricorrerà alla comparazione dei listini
di mercato, di offerte precedenti per commesse Identiche o analo1he, all'analisi del prezzi praticati da
altre amministrazioni o, ancora, al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori
economici, quale best prat:tice da praticare.

Per affidamenti di modico valore (ad esempio inferiori a 1.000 euro), la motivazione della scelta
dell'affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica.

