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DELIBERAZIONE 19 giugno 2017, n. 643

Nuove indicazioni agli uffici a seguito dell’entrata 
in vigore del D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 avente ad og-
getto “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 
n. 50/2016” in materia di affidamenti di lavori, forni-
ture e servizi.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”;

Visto in particolare l’art. 2, rubricato “Rapporti tra 
organi di direzione politica e dirigenza”, che al comma 
2 riserva agli organi di direzione politica l’emanazione 
di atti di indirizzo interpretativo applicativo di atti 
normativi;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture) ed in particolare gli articoli 
36 (Contratti sotto soglia); 

Viste le Delibere n. 438 del 10.05.2016 e n. 1305 del 
19/12/2016 con le quali sono state fornite indicazioni 
agli uffici per l’effettuazione delle procedure negoziate 
disciplinate dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto il D. Lgs. n. 56 del 19/04/2017 avente ad 
oggetto “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50”;

dato atto che con il D.Lgs. n. 56/2017 sono stati 
modificati fra gli altri gli articoli 32 e 36 prevedendo:

- all’art. 32 comma 2 che nelle procedure di cui all’art. 
36 comma 2 lett. a) la stazione appaltante può procedere 
ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o 
atto equivalente, che contenga in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 
ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 
dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei 
requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

- all’art. 36 comma 2 lett. a), per gli affidamenti di 
lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 
euro, la possibilità di procedere mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici;

Considerato che, a seguito delle modifiche apportate 

con il D.Lgs. n. 56/2017, le disposizioni della sopra citata 
delibera n. 1305 non sono più in linea relativamente alle 
modalità per l’effettuazione degli affidamenti di lavori, 
forniture e servizi, compresi gli affidamenti dei servizi 
di architettura ed ingegneria di cui all’art. 157 del D.Lgs. 
50/2016, di importo inferiore a 40.000 euro;

dato atto che il D.Lgs. n. 56/2017 non ha apportato 
modifiche sostanziali alle modalità di affidamento 
previste all’art. 36 comma 2 lett. b) e c) fatta eccezione 
per l’innalzamento del numero degli operatori che 
devono essere invitati alle procedure in numero da 5 a 
10 per quelle di cui alla lett. b) e da 10 a 15 per quelle di 
cui alla lett. c) e che pertanto possono essere confermate 
le indicazioni già fornite alle strutture con la delibera 
1305/2016;

Richiamata la delibera n. 762 del 1.08.2016 con la 
quale sono fornite indicazioni alle strutture regionali per 
la gestione delle attività relative alle procedure di gara 
aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio 
del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo;

Considerato che, con la successiva delibera n. 1305 
del 19.12.2016, relativamente alle attività per la gestione 
delle procedure negoziate ed in particolare per le attività 
amministrative di verbalizzazione delle sedute al fine 
di poter assicurare maggiore flessibilità organizzativa 
è emersa la necessità di apportare una modifica agli 
allegati D e E prevedendo che le sedute possono essere 
verbalizzate da personale del Settore di appartenenza o 
della direzione;

Ritenuto, ai fini di una maggiore chiarezza, di precisare 
che le sedute delle procedure negoziate possono essere 
verbalizzate da personale del Settore di appartenenza 
o di Settori comunque afferenti alla stessa direzione, 
compreso il personale di staff della medesima direzione;

Ritenuto pertanto di modificare le disposizioni 
contenute ai punti 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del dispositivo della 
delibera n. 1305 del 19.12.2016 e di fornire nuove 
indicazioni alle strutture regionali in ordine agli 
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

Ritenuto, ai fini di una maggiore chiarezza e facilità 
di applicazione, riepilogare nel documento allegato alla 
presente delibera tutte le indicazioni fornite alle strutture 
regionali in materia di procedure negoziate con la 
delibera n. 438/2016, con la delibera n. 1305/2016 e con 
la presente delibera;

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione 
nella seduta del 15/06/2017

A voti unanimi
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DELIBERA

- Di sostituire i punti 1, 4, 5, 6, 7 e 8 del dispositivo 
della delibera n. 1305/2016 con i seguenti:

1) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro, da effettuarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a) del D.Lgs. n. 50/2016, gli uffici possono affidare 
direttamente ad un unico operatore economico, fatta 
salva la possibilità di acquisire in forma scritta, con 
modalità informale, preventivi di spesa e richiedere 
offerta ad un unico operatore oppure di richiedere offerta 
a più operatori;

4) di prevedere per la ricezione delle manifestazioni 
di interesse di cui ai precedenti punti 2) e 3), un termine 
non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, 
fatta salva la riduzione del suddetto termine per motivate 
ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;

5) nel caso di affidamenti di importo inferiore 
a 20.000 euro per forniture e servizi, compresi gli 
affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria di cui 
all’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, e a 40.000 euro per 
lavori, l’affidamento del contratto, confermando quanto 
previsto nella delibera di giunta n. 438 del 10/05/2016, 
avviene con ordinativo diretto del dirigente responsabile 
del contratto;

6) per le acquisizioni di importo pari o superiore 
a 20.000 euro ed inferiore a euro 40.000 per forniture 
e servizi, comprese le acquisizioni dei servizi di 
architettura ed ingegneria di cui all’art. 157 del D.Lgs. 
n. 50/2016, l’ufficio procede ad affidamento diretto 
tramite un unico decreto contenente gli elementi previsti 
dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in 
cui, ai fini dell’individuazione degli operatori economici 

da invitare, si ritenga di procedere alla pubblicazione di 
un avviso per manifestazione d’interesse, l’avvio della 
procedura avviene a seguito di adozione di apposito 
decreto dirigenziale a cui farà seguito il decreto di 
aggiudicazione;

7) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro di forniture e servizi, compresi gli affidamenti dei 
servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 157 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e di lavori inferiori ad euro 150.000 
effettuati ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, di 
adempiere agli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 
29 del D.Lgs. n. 50/2016 contestualmente ed unitamente 
alla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione;

8) di prevedere, a modifica di quanto previsto negli 
allegati D ed E alla delibera n. 762 del 1.08.2016, che 
le sedute possono essere verbalizzate da personale del 
Settore di appartenenza o di Settori comunque afferenti 
alla stessa direzione, compreso il personale di staff della 
medesima direzione;

- Di approvare l’Allegato documento “A” riepilogativo 
di tutte le indicazioni fornite alle strutture regionali 
in materia di procedure negoziate con le delibere n. 
438/2016, n. 1305/2016 e con la presente delibera;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r n. 23/2007 e 
sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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ALLEGATO “A” 

INDICAZIONI RIEPILOGATIVE AGLI UFFICI REGIONALI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE 
PROCEDURE NEGOZIATE 

1) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, da effettuarsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016, gli uffici possono affidare direttamente ad un unico operatore economico, fatta salva 
la possibilità di acquisire in forma scritta, con modalità informale, più preventivi di spesa e richiedere offerta 
ad un unico operatore oppure di richiedere offerta a più operatori. 
Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 20.000 euro per forniture e servizi, compresi gli affidamenti 
dei servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, e a 40.000 euro per lavori, 
l’affidamento del contratto, confermando quanto previsto nella delibera di giunta n. 438 del 10/05/2016, 
avviene con ordinativo diretto del dirigente responsabile del contratto. 
Per le acquisizioni di importo pari o superiore a 20.000 euro ed inferiore a euro 40.000 per forniture e 
servizi, comprese le acquisizioni dei servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 157 del D.Lgs. n. 
50/2016, l'ufficio procede ad affidamento diretto tramite un unico decreto contenente gli elementi previsti 
dall'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.  
Nel caso in cui, ai fini dell’individuazione degli operatori economici da invitare, si ritenga di procedere alla 
pubblicazione di un avviso per manifestazione d’interesse, l'avvio della procedura avviene a seguito di 
adozione di apposito decreto dirigenziale a cui farà seguito il decreto di aggiudicazione; 

2) per le procedure di cui all’art. 36, comma 2,  lett. b), relative a forniture e servizi di importo inferiore alla 
soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria di 
cui all’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, gli uffici procedono ad effettuare le indagini di mercato con le 
modalità previste dall’art. 28 del regolamento 30/R del 2008; 

3) per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere b) e c), relativi a lavori di importo inferiore a 
1.000.000 di euro gli uffici procedono ad effettuare le indagini di mercato con le modalità previste dall’art. 
34 del regolamento 30/R del 2008; 

4) di prevedere per la ricezione delle manifestazioni di interesse di cui ai precedenti punti 2) e 3), un termine 
non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, fatta salva la riduzione del suddetto termine per 
motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni;

5) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro di forniture e servizi, compresi gli affidamenti dei 
servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016 e di lavori inferiori ad euro 
150.000 effettuati ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, di adempiere agli obblighi di pubblicità previsti 
dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 contestualmente ed unitamente alla pubblicazione del provvedimento di 
aggiudicazione;

6) di  prevedere, a modifica di quanto previsto negli allegati D ed E alla delibera n. 762 del 1.08.2016, che le 
sedute possono essere verbalizzate da personale del Settore di appartenenza o di Settori comunque afferenti 
alla stessa direzione, compreso il personale di staff della medesima direzione; 

7) nelle procedure negoziate di forniture, servizi e lavori e nei contratti esclusi (artt. 21 e 32 DPGR 
30/R/2008), i controlli sui requisiti di ordine generale si effettuano solo nei confronti dell’affidatario; per gli 
affidamenti di forniture e di servizi per i quali non è previsto l’utilizzo di manodopera, di importo inferiore a 
20.000 euro, i controlli sui requisiti di ordine generale sono effettuati unicamente tramite l’acquisizione della 
visura camerale e con l’acquisizione del DURC, per le forniture con posa in opera e per i servizi che 
richiedono l’impiego di manodopera presso l’Amministrazione prima della liquidazione della spesa; 

8) negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro per forniture e servizi e a 10.000 euro per lavori (art. 
21 comma 4 DPGR 30/R/2008) non si effettua alcun tipo di controllo. 


