REGOLAMENTO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
NEGLI AFFIDAMENTI DI SERVIZI E FORNITURE
EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) E B) DEL D.LGS. 50/2016
Proposte di modifica
Art. 4 – Acquisizione in affidamento diretto di forniture e servizi fino a euro
40.000,00
1. Il ricorso all’affidamento diretto di forniture e servizi è disposto con
determinazione del direttore, avente i requisiti di legge, secondo quanto di seguito
riportato:
a) nel caso di ordine diretto di acquisto o di trattativa diretta nel MEPA o di acquisti
fino a euro 5.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto a seguito
di una determinazione che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei
requisiti di carattere generale; in tale caso la motivazione dell’affidamento può
essere resa in forma sintetica;
b) nel caso di acquisti di servizi e forniture compresi fra euro 5.000,00 ed euro
39.999,00, è possibile procedere mediante una determinazione a contrarre, con i
requisiti di legge e che sintetizzi il percorso effettuato per l’individuazione
dell’operatore economico, previo esperimento di un’indagine di mercato, secondo
quanto portato al successivo art. 5, che consenta di effettuare una valutazione
comparativa tra due o più operatori economici.
Art. 6 – Requisiti dell’affidatario e verifiche del RUP
1. Gli affidatari dei servizi e forniture di cui alla presente Parte II devono essere in
possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
nonché dei requisiti professionali di cui all’art. 83 del medesimo decreto, questi
ultimi in relazione all’oggetto dell’affidamento.
2. Il possesso dei predetti requisiti dovrà essere attestato mediante presentazione di
apposita dichiarazione resa dall’operatore ai sensi del DPR 445/2000.
3. Il RUP provvede a verificare, a campione nella misura del 5%, i requisiti di cui al
precedente comma, fermo restando l’obbligo di acquisizione del DURC ai fini del
pagamento. Le verifiche effettuate dal RUP dovranno in ogni caso essere
progressivamente più approfondite in ragione della maggiore rilevanza dell’importo
o della maggiore complessità del bene o servizio da acquisire, nel rispetto dei
principi di adeguatezza e proporzionalità.
Art. 8 –Forniture e servizi affidabili in via d’urgenza
1. È possibile il ricorso all’acquisizione diretta di forniture e servizi per gli interventi
di importo superiore ai 5.000,00 euro e inferiore ai 40.000,00 euro per interventi da
eseguirsi d'urgenza, quando non vi siano il tempo e il modo di procedere ad alcuna
indagine di mercato; in tale caso la congruità del prezzo dovrà essere debitamente
attestata dal RUP nella motivazione.
2. L’urgenza, che deve essere esplicitata nel provvedimento di affidamento, deve
riferirsi ad eventi imprevedibili che rendano necessari interventi immediati e non
programmabili.

Art. 13 – Requisiti dell’affidatario e verifiche del RUP
1. Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016,
nonché dei requisiti di ordine speciale, qualora richiesti nella lettera di invito o nel
bando, dovranno essere attestati dall’operatore mediante presentazione di apposita
dichiarazione resa dall’operatore medesimo ai sensi del DPR 445/2000 o mediante la
compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del
D.Lgs. 50/2016.
2. Il possesso dei requisiti, autodichiarati o attestati nel DGUE, viene verificato
secondo quanto disposto all’art. 36, commi 6, 6 bis e 6 ter, D.Lgs. 50/2016.

