
 

 

Relazione convegno 

Anci Lazio Lega Cooplazio 

CIVITACASTELLANA 13.03.2018 

Il quadro attuale 

Con il nuovo codice dei contratti pubblici la disciplina 

dell'affidamento di contratti "sotto soglia"viene riordinata e 

trova una collocazione comune. 
 

Le “regole del gioco” sono state, infatti, inserite in una singola 

disposizione, che indica il percorso da seguire ai fini 

dell’affidamento dei contratti in questione, sia nell’ambito dei 

settori“ordinari” che nell’ambito di quelli “speciali”, 

precisando il procedimento di gara utilizzabile e le specifiche 

deroghe rispetto alla disciplina generale degli affidamenti 

sopra soglia. 
 

Attualmente, in particolare, è l'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 a 

regolare l'affidamento di contratti sotto soglia. 

 

Prima di passare alla trattazione più approfondita della 

disposizione, bisogna preliminarmente ricordare che le regole 

in essa contenute non consentono di derogare agli obblighi 

vigenti in tema di acquisti centralizzati e di acquisti mediante 

ricorso al mercato elettrico. 
 

In primo luogo, infatti, oggi le stazioni appaltanti possono 

affidare contratti in via autonoma solo ove in possesso della 

qualificazione richiesta dall’art. 38 del d.lgs. n. 50/2016. Se non 

in possesso di tale qualificazione, l’acquisizione di forniture, 

servizi e lavori deve avvenire attraverso una centrale di 

committenza. 

 



Al fine di delimitare l'ambito di riferimento del presente 

contributo, è opportuno, in primo luogo, fornire una sintetica 

definizione di contratto "sotto soglia". 

1. Ai fini dell’applicazione del codice 

a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;  
b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative 
centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli 
appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;  
c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica 
anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano 
nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;  
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.  

2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono: 

a) euro 5.548.000 per gli appalti di lavori;  

b) euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di 

progettazione;  

c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici 

elencati all’allegato IX.  

Sono  affidati mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara i contratti di importo pari o 

superiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 per i lavori, o alle 

soglie di rilevanza comunitaria per le forniture e i servizi [art. 

36, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016]. 

In tali ipotesi è necessario consultare almeno dieci operatori 

economici per i lavori e almeno cinque operatori economici 

per i servizi e le forniture. 

La medesima modalità procedurale può essere utilizzata per 

l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 

e inferiore a € 1.000.000, con la differenza che, in tal caso, 

l’invito va rivolto a un numero minimo di quindici operatori 

economici [art. 36, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016]. 

 

La scelta dei soggetti da consultare viene effettuata sulla 

base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
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economici e comunque nel rispetto del criterio di rotazione 

degli inviti. 

 
-            se si tratta di eseguire opere di valore pari o superiore 
a € 1.000.000 esse potranno essere affidate mediante 
procedura ordinaria, ferma restando la possibilità, per 
affidamenti di importo inferiore a € 2.000.000 e basati su un 
progetto esecutivo, di ricorrere alla semplificazione 
dell’aggiudicazione secondo il criterio per minor prezzo 
GIUSTO ART. 95 COMMA 4(criteri di aggiudicazione MINOR 
PREZZO) e dell’art 36 comma 2 lett. d) QUALORA  SI APPLICHI  
L’ESCLUSIONE AUTOMATICA LA STESSA HA L’OBBLIGO DI 
RICORRERE ALLE PROCEDURE DI CUI ALL’ART 97 COMMA 2 
(SORTEGGIO METODO DELLE MEDIE ARTIMETICHE) E 8 Per 

lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per 
importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la 
facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 
dieci 
AVVALORATO DALLE MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO 56/2017 secondo periodo dell’art 36 NON PUO 
CHE ESSERE RIFERITO ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER GLI AFFIDAMENTI FINO A 1.000.000,00 
ALLA LUCE DELLE CONSIDERAZIONI SI RITIENE CHE: 
 
PER LAVORI DA 40.000 A 1.000.000,00 POSSA APPLICARSI LA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 
COMMA LETT. B) e C) con APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL MASSIMO RIBASSO E FACOLTA DI ESCLUSIONE 
AUTOMATICA, FERMO RESTANDO OBBLIGO DI GARA SUL PROGETTO ESECUTIVO. 
 
PER LAVORI DA 1.000.000,00 A 2000.000,00 L’INNALZAMENTO DELLA SOGLIA è STATO PREVISTO 
SOLTANTO PER DEROGARE ALL’UTILIZZO DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA , IN FAVORE DELL’UTILIZZO DEL CRITERIO DEL MINOR PREZZO……………. 
Determina a contrarre predispone tutte le azioni da  intraprendere 
 

In particolare, va precisato che la procedura prende avvio con la 
determina a contrarre, ovvero con atto a essa equivalente, 
contenente, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si 
intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei 
servizi che si intendono acquistare, O DEI LAVORI  l’importo 
massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, 
la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione 
delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e 
delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali. 
 
RUOLO DEL RUP  SU DETERMINA A CONTRARRE  
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NELLO SPECIFICO: 

Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da 
un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della 
stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base 
delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso 
il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad 
assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le decisioni 
conseguenti alle valutazioni effettuate. 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE art 77 
Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è 
affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto 
del contratto. 
………ALBO ….………..omissis…………….., in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o 
per quelli che non presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione 
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente. Sono considerate di non 
particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi 
dell'articolo 58. In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico 
tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e 
confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, può selezionare i componenti delle 
commissioni 
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