COMUNE DI CALATABIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

Prot. n. 10775 del 02.10.2020
Ai Sigg. Responsabili di Area
LL. SS.
OGGETTO: Decreto Legge cd. “Semplificazioni” 2020. Informativa.
Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.» (testo coordinato in G.U. n.228 del 14-9-2020 Suppl. Ordinario n. 33), dispone l’applicazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici dal
medesimo previste, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021.
Nella tabella che segue, si riporta un quadro riassuntivo utile per l’affidamento dei contratti pubblici sotto
soglia.

Tipologia
intervento

Lavori

di

Importo in euro
al netto di iva

Procedura
affidamento

Sino
149.999,99

Diretto

a

Da 150.000,00 a
349.999,99

Da 350.000,00 a
999.999,99

di

Procedura
negoziata, senza
bando, di cui
all'articolo 63 del
decreto
legislativo n. 50
del 2016, previa
consultazione di
almeno cinque
operatori
economici, ove
esistenti,
nel
rispetto di un
criterio
di
rotazione degli
inviti, che tenga
conto anche di
una
diversa
dislocazione
territoriale delle
imprese invitate,
individuati
in
base ad indagini
di mercato o
tramite elenchi
di
operatori
economici
Procedura
negoziata, senza

Forme
pubblicità

di

La pubblicazione
dell’avviso
sui
risultati non è
obbligatoria
La
stazione
appaltante rende
noto l'avvio della
procedura
negoziata
tramite
pubblicazione di
un avviso nel sito
internet
istituzionale.
L'avviso
sui
risultati contiene
anche
l'indicazione dei
soggetti invitati

Criterio
aggiudicazione

di

Garanzie

Verifiche antimafia

//

//

//

Nel rispetto
dei
principi
di
trasparenza, di non
discriminazione e di
parità di
trattamento,
a
scelta della stazione
appaltante, criterio
dell'offerta
economicamente
più
vantaggiosa
ovvero del prezzo
più basso. Nel caso
di
aggiudicazione con
il criterio del prezzo
più
basso,
la
stazione
appaltante procede
all'esclusione
automatica
dalla
gara delle
offerte
che
presentano
una
percentuale
di
ribasso
pari
o
superiore
alla
soglia
di
anomalia

La
stazione
appaltante non
richiede
le
garanzie
provvisorie di cui
all'articolo 93 del
decreto legislativo
n. 50 del 2016,
salvo che, in
considerazione
della tipologia e
specificità della
singola
procedura,
ricorrano
particolari
esigenze che ne
giustifichino la
richiesta, che la
stazione
appaltante indica
nell'avviso
di
indizione
della gara o in
altro
atto
equivalente. Nel
caso in cui sia
richiesta

L'informativa
liberatoria
provvisoria
consente
di
stipulare, approvare
o autorizzare i
contratti
e
subcontratti relativi
a lavori, servizi e
forniture,
sotto
condizione
risolutiva,
ferme
restando le ulteriori
verifiche ai
fini del rilascio della
documentazione
antimafia
da
completarsi entro
sessanta giorni
L'iscrizione
nell'elenco
dei
fornitori, prestatori
di servizi ed
esecutori di lavori di
cui all'articolo 1,
commi
52
e
seguenti, della
legge 6 novembre
2012,
n.
190,

Da 1.000.000,00
a 5.350,00,00
(soglia
comunitaria per
il biennio 20202021)

Servizi
e
forniture,
ivi
compresi i servizi
di ingegneria e
architettura
e
l'attività
di
progettazione

Sino a 74.999,99

Da 75.000,00 a
214.000
(soglia
comunitaria per
il biennio 20202021) o 428.000
per
settori
speciali

bando, di cui
all'articolo 63 del
decreto
legislativo n. 50
del 2016, previa
consultazione di
almeno
dieci
operatori
economici, ove
esistenti,
nel
rispetto di un
criterio
di
rotazione degli
inviti, che tenga
conto anche di
una
diversa
dislocazione
territoriale delle
imprese invitate,
individuati
in
base ad indagini
di mercato o
tramite elenchi
di
operatori
economici
Procedura
negoziata, senza
bando, di cui
all'articolo 63 del
decreto
legislativo n. 50
del 2016, previa
consultazione di
almeno quindici
operatori
economici, ove
esistenti,
nel
rispetto di un
criterio
di
rotazione degli
inviti, che tenga
conto anche di
una
diversa
dislocazione
territoriale delle
imprese invitate,
individuati
in
base ad indagini
di mercato o
tramite elenchi
di
operatori
economici
Diretto

Procedura
negoziata, senza
bando, di cui
all'articolo 63 del
decreto
legislativo n. 50
del 2016, previa
consultazione di
almeno cinque
operatori
economici, ove
esistenti,
nel
rispetto di un
criterio
di
rotazione degli
inviti, che tenga
conto anche di
una
diversa
dislocazione

La pubblicazione
dell’avviso
sui
risultati non è
obbligatoria

individuata ai sensi
dell'articolo
97,
commi
2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo
n. 50/2016, anche
qualora il numero
delle
offerte
ammesse sia pari o
superiore a
cinque

la
garanzia
provvisoria,
il
relativo
ammontare
è
dimezzato
rispetto
a quello previsto
dal
medesimo
articolo 93

nonché l'iscrizione
nell'anagrafe
antimafia
degli
esecutori istituita
dall'articolo 30 del
decreto-legge
17
ottobre 2016, n.
189, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge
15
dicembre 2016, n.
229, equivale al
rilascio
dell'informazione
antimafia.
La
stazione
appaltante prevede
negli avvisi, bandi di
gara o
lettere di invito che
il mancato rispetto
dei protocolli di
legalità
costituisce causa di
esclusione
dalla
gara o di risoluzione
del
contratto

//

//

//

Nel rispetto
dei
principi
di
trasparenza, di non
discriminazione e di
parità di
trattamento,
a
scelta della stazione
appaltante, criterio
dell'offerta
economicamente
più
vantaggiosa
ovvero del prezzo
più basso. Nel caso
di
aggiudicazione con
il criterio del prezzo
più
basso,
la
stazione
appaltante procede

La
stazione
appaltante non
richiede
le
garanzie
provvisorie di cui
all'articolo 93 del
decreto legislativo
n. 50 del 2016,
salvo che, in
considerazione
della tipologia e
specificità della
singola
procedura,
ricorrano
particolari
esigenze che ne
giustifichino la

L'informativa
liberatoria
provvisoria
consente
di
stipulare, approvare
o autorizzare i
contratti
e
subcontratti relativi
a lavori, servizi e
forniture,
sotto
condizione
risolutiva,
ferme
restando le ulteriori
verifiche ai
fini del rilascio della
documentazione
antimafia
da
completarsi entro
sessanta giorni

territoriale delle
imprese invitate,
individuati
in
base ad indagini
di mercato o
tramite elenchi
di
operatori
economici

all'esclusione
automatica
dalla
gara delle
offerte
che
presentano
una
percentuale
di
ribasso
pari
o
superiore
alla
soglia
di
anomalia
individuata ai sensi
dell'articolo
97,
commi
2, 2-bis e 2-ter, del
decreto legislativo
n. 50/2016, anche
qualora il numero
delle
offerte
ammesse sia pari o
superiore a
cinque

richiesta, che la
stazione
appaltante indica
nell'avviso
di
indizione
della gara o in
altro
atto
equivalente. Nel
caso in cui sia
richiesta
la
garanzia
provvisoria,
il
relativo
ammontare
è
dimezzato
rispetto
a quello previsto
dal
medesimo
articolo 93

L'iscrizione
nell'elenco
dei
fornitori, prestatori
di servizi ed
esecutori di lavori di
cui all'articolo 1,
commi
52
e
seguenti, della
legge 6 novembre
2012,
n.
190,
nonché l'iscrizione
nell'anagrafe
antimafia
degli
esecutori istituita
dall'articolo 30 del
decreto-legge
17
ottobre 2016, n.
189, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge
15
dicembre 2016, n.
229, equivale al
rilascio
dell'informazione
antimafia.
La
stazione
appaltante prevede
negli avvisi, bandi di
gara o
lettere di invito che
il mancato rispetto
dei protocolli di
legalità
costituisce causa di
esclusione
dalla
gara o di risoluzione
del
contratto

Si evidenziano i seguenti ulteriori elementi di novità:
-

-

-

-

-

Obbligo di aggiudicazione entro 2 mesi dalla determinazione a contrarre o 4 mesi in caso di procedura
negoziata senza bando. Il mancato rispetto di detti termini, la mancata tempestiva stipulazione del
contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
responsabilità del R.U.P. per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per
inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.
Autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del
contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle
more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Facoltà della stazione appaltante di prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per
l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei
documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto
legislativo n. 50/2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in
ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare.
In relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di
urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini
non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.
Le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture possono essere avviate anche in mancanza di
una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto si provveda ad un aggiornamento in
conseguenza degli effetti dell'emergenza da COVID-19.
- In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a
lavori, servizi o forniture è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità
contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni
dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31
luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e il 31 luglio 2020.
- Al Documento unico di regolarità contributiva è aggiunto quello relativo alla congruità dell'incidenza
della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del cd. “decreto semplificazioni”. Sono fatte salve le procedure i cui
bandi o avvisi sono pubblicati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali.
Al fine di scongiurare il rischio del consolidarsi di posizioni di rendita anticoncorrenziale e del formarsi di
rendite di posizione, si ricorda l'obbligo di rotazione negli affidamenti di lavori, servizi e forniture negli
appalti cd. «sotto soglia», il cui riferimento normativo si rinviene nell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, cd.
«Codice dei contratti pubblici», secondo cui «l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30,
commi 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da
assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccolo e medie imprese».
L'applicazione del principio di rotazione comporta il divieto di affidamento diretto («rotazione degli
affidamenti») ovvero il divieto di invito («rotazione degli inviti») nei confronti rispettivamente del
contraente uscente e dell’operatore economico già invitato che sia risultato o meno affidatario nel
precedente affidamento. Come precisato dall’ANAC nelle proprie Linee Guida n. 4 adottate con delibera 1
marzo 2018, n. 206 e, da ultimo, aggiornate con delibera 10 luglio 2019, n. 63, il principio opera con
riguardo all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, laddove i due affidamenti,
quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore
merceologico, nella stessa categoria di opere ovvero, ancora, nello stesso settore di servizi. L’ANAC
evidenzia, in ogni caso, che l’applicazione del principio di rotazione non possa essere aggirata, con
riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti
delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore
stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per
i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui
all’articolo 80, comma 5, lettera m, del Codice. Quanto all’ambito applicativo, la rotazione non opera
laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle
quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini
di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr.ssa Concetta Puglisi)

