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PARTE I – PRINCIPI RELATIVI ALL’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI 

 

Art. 1 – Finalità ed oggetto del Regolamento 

Il presente Regolamento disciplina: 

- la gestione aziendale delle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, di qualsiasi importo; 

- le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di 

seguito anche “codice”). 

Il Regolamento si applicherà, conseguentemente, ogni qualvolta la società avrà necessità di 

acquisire lavori, servizi e forniture in conformità a quanto disposto: 

- dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- dalle Linee guida predisposte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 

“ANAC”), per le parti non in contrasto con eventuali modifiche normative; 

- da tutti gli ulteriori decreti attuativi del codice; 

- dal Regolamento per la disciplina dell’attività del direttore dell’esecuzione e per la gestione 

delle riserve e contestazioni negli appalti di servizi e forniture della Società Canavesana 

Servizi S.p.a. 

Tutti i contratti nonché le procedure finalizzate alla relativa stipulazione devono essere gestite nel 

rispetto: 

- dei principi generali e della normativa espressa dall’ordinamento comunitario e nazionale; 

- nel rispetto del principio di libera concorrenza; 

- nel rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza; 

- dei principi e delle disposizioni poste a tutela dei lavoratori e dell’ambiente. 

Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni 

comunitarie e/o nazionali e/o regionali che disciplinano i procedimenti oggetto del presente 

regolamento, e di conseguenza le disposizioni del presente regolamento dovessero essere divenute 
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incompatibili con la normativa sopravvenuta, le stesse si intendono implicitamente abrogate e 

automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute. 

Per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. 50/2016, dalle Linee Guida ANAC, dai decreti 

attuativi, dal Regolamento per il direttore dell’esecuzione e dal presente Regolamento, alla fase di 

esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile, giusto il disposto dell’art. 30, comma 8, del 

codice dei contratti pubblici. 

Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del presente Regolamento i seguenti atti della 

stazione appaltante: il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Codice Etico. Tali atti, 

quand’anche non richiamati negli atti e documenti delle procedure di selezione del contraente, 

vincoleranno gli operatori economici e dagli stessi dovranno essere osservati. 

 

Art. 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto 

In ciascun contratto di appalto stipulato deve essere indicata, in modo chiaro e preciso, la durata 

dello stesso, ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo 

contrattuale. 

In nessun contratto può essere inserita la clausola del tacito rinnovo. I contratti stipulati in violazione 

del predetto divieto sono nulli. 

È vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni 

di lavori, servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione. 

Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto 

dell’IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Il valore complessivo dell’affidamento tiene conto 

dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione, proroga, rinnovo espresso 

o ripetizione del contratto. 

Quando sono previsti pagamenti di premi per i candidati o gli offerenti, ne deve essere tenuto conto 

nel calcolo del valore stimato dell’appalto. 

La stima deve essere valida al momento della pubblicazione del bando di gara, o nei casi in cui 

siffatto bando non è richiesto, al momento in cui la stazione appaltante avvia la procedura di 

affidamento del contratto. 
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Art. 3 – Ripartizione delle competenze 

Le attività di indirizzo, programmazione e controllo in tema di acquisizioni di lavori, servizi e forniture 

sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. 

Le attività di gestione delle procedure, connesse all’attività negoziale, rientrano nella competenza 

degli uffici, sotto il coordinamento della Direzione generale. 

 

Art. 4 – Programma delle acquisizioni 

L’acquisizione di lavori, servizi e forniture, viene definita nei seguenti documenti programmatori: 

1. programma biennale di forniture e servizi e relativi aggiornamenti annuali, per le 

acquisizioni di singolo importo superiore a 40.000,00 € IVA esclusa; 

2. programma triennale delle opere pubbliche (lavori), e relativi aggiornamenti annuali, per 

le acquisizioni di singolo importo superiore a 100.000,00 € IVA esclusa. 

I programmi sono approvati contestualmente e nel rispetto dei documenti programmatori (budget 

aziendale, piano industriale, bilancio previsionale e/o preventivo). 

L’approvazione dei programmi è di competenza del Consiglio di Amministrazione. 

Nei programmi sono contenuti i seguenti elementi: 

- oggetto dell’acquisizione 

- individuazione del RUP 

- tipologia, settore e finalità dei lavori da realizzare 

- suddivisione in lotti funzionali 

- annualità di avvio delle procedure per l’acquisizione 

- durata del contratto 

- indicazione dei costi sulle diverse annualità  

- eventuale ricorso a centrali di committenza o soggetti aggregatori per l’acquisizione. 

I programmi sono redatti in coerenza, e secondo le specifiche, di cui al Decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14. 

Le variazioni ai programmi di cui ai punti 1) e 2) vengono approvati dal Consiglio di Amministrazione, 

al verificarsi di uno dei seguenti casi: 
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- la cancellazione di uno o più acquisti già previsti nell’elenco annuale delle acquisizioni di 

lavori, forniture e servizi; 

- l’aggiunta di uno o più acquisti in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale 

o regionale o per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non 

prevedibili; 

- l’anticipazione alla prima annualità dell’acquisizione di una fornitura o di un servizio 

ricompreso nei programmi. 

La programmazione delle acquisizioni di importo inferiore alle soglie di cui ai punti 1) e 2) viene 

definita con documenti programmatori interni, predisposti dalla Direzione generale di concerto 

con gli uffici interessati. 

 

Art. 5 – Responsabile unico del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento è nominato contestualmente all’approvazione del 

Programma triennale dei lavori e del Programma biennale per servizi e forniture, ovvero 

all’adozione della determina a contrattare. Il RUP è competente per le fasi della programmazione, 

della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e deve possedere competenze professionali 

adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

In particolare il RUP deve essere in possesso dei requisiti previsti ai punti 4 e 7 delle Linee guida n. 

3 dell’ANAC, approvate in data 11/10/2017. 

Il RUP svolge tutti i compiti previsti dalla normativa vigente, e in particolar modo: 

a) tutti i compiti previsti all’art. 31 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida per la fase di 

programmazione e progettazione ed esecuzione; 

b) per quanto concerne la fase di svolgimento della procedura di gara: 

b1) il RUP propone il nominativo dei Commissari, in caso di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

  b2) la verifica della documentazione amministrativa potrà essere svolta: 

   b.2.1) dal RUP stesso, alla presenza di almeno un testimone; 
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b.2.2) da apposito seggio di gara, composto da dipendenti della società, presieduto 

dal RUP stesso, dal responsabile dell’ufficio contratti o da funzionario della società; 

b3) le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate (provvedimenti di ammissione ed 

esclusione ex art. 29 del D.Lgs. 50/2016) saranno adottate dal responsabile del 

procedimento; 

b4) la verifica dell’offerta anomala è, di norma, rimessa al responsabile del procedimento. In 

caso di criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, se previsto 

dalla lex specialis di gara, la verifica potrà essere demandata alla commissione valutatrice 

ovvero ad apposita commissione nominata ad hoc. 

Il RUP, salvo diversa indicazione nella determina a contrattare o nella determina di aggiudicazione, 

svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto o di direttore dei lavori. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto (per servizi e forniture) è soggetto diverso dal RUP nei 

seguenti casi: 

a) prestazioni di importo superiore a € 500.000,00; 

b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico; 

c) prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze; 

d) interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla 

necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità; 

Il direttore dei lavori è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento nei seguenti casi: 

a) lavori di speciale complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, 

ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico; 

b) progetti integrali; 

c) interventi di importo superiore a € 1.500.000,00. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto / il direttore dei lavori, ove diverso dal Responsabile RUP, 

è indicato nel contratto di affidamento o in altro atto equivalente, tempestivamente trasmesso al 

fornitore. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto / il direttore dei lavori è preposto al controllo tecnico, 

contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto e svolge le funzioni attribuitegli dalla 
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normativa vigente e nel rispetto delle Linee Guida ANAC e Linee guida MIT, nonché dal Regolamento 

Direttore dell'Esecuzione adottato dalla società. 

 

Art. 6 – Procedure di affidamento 

Nell’ambito di quanto previsto dagli atti di programmazione, il Direttore generale e/o Funzionario 

preposto al Settore/Ufficio cui compete l’acquisizione del lavoro e/o del servizio e/o della fornitura 

cura le attività istruttorie, propositive e preparatorie del bene e/o della prestazione oggetto di 

approvvigionamento, all’esito delle quali si procede con: 

1. l’adozione della determinazione a contrattare, di competenza del Direttore generale. 

La determina a contrattare: 

a) approva gli atti tecnici a base di gara; 

b) approva i costi e il quadro economico complessivo dell’acquisizione; 

c) nel caso di acquisizione non prevista negli atti di programmazione, dà atto delle ragioni della 

scelta, se determinate da esigenze aziendali operative sopravvenute e/o da ragioni di 

urgenza; 

d) indice la procedura di gara, individuando la procedura, i requisiti per la partecipazione, le 

modalità di pubblicazione e il criterio di aggiudicazione; 

2. l’avvio della procedura, con pubblicazione del bando di gara/avviso ovvero con 

spedizione delle lettere di invito. 

In caso di assenza della figura dirigenziale e/o del funzionario preposto, l’avvio della 

procedura di affidamento può essere disposto dall’Amministratore e/o Consigliere Delegato 

dal Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante. 

 

Art. 7 – Commissione valutatrice 

In caso di aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

stazione appaltante procede alla nomina della commissione valutatrice, composta di tre o cinque 

membri. Le fasi di gara non comportanti discrezionalità tecnica saranno condotte da apposito seggio 

di gara. 
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La Commissione è nominata, su proposta del RUP, con atto del Direttore generale. 

La selezione dei componenti della commissione avviene, di norma, fra i dipendenti di ruolo della 

Società. I commissari devono essere in possesso di comprovata competenza e professionalità nello 

specifico settore a cui si riferisce il contratto ovvero nel settore dei contratti pubblici. 

Il RUP potrà richiedere nomina di commissari esterni solo in caso di accertata carenza di competenze 

in organico, fra gli appartenenti alle seguenti categorie: 

- dipendenti di altre amministrazioni o società pubbliche; 

- professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali; 

- professori universitari di ruolo. 

I componenti della commissione non possono essere selezionati due volte consecutivamente e, 

comunque, non prima del decorso di 60 giorni dalla nomina precedente. 

Per i Commissari si applica l'art. 77 c. 6 e l'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La Commissione di gara è competente in ordine alla valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico. 

La nomina del Responsabile unico del procedimento a membro delle commissioni di gara sarà 

valutata con riferimento alla singola procedura. 

Il procedimento di verifica dell'anomalia è di competenza, di norma, del RUP. La stessa verifica potrà 

essere rimessa, su richiesta dello stesso RUP, alla commissione valutatrice o ad apposita 

commissione. 

Nessun compenso è dovuto al personale interno della Società in quanto componenti o segretari 

della Commissione tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di 

onnicomprensività della retribuzione. 

Ai commissari esterni provenienti potrà essere riconosciuto un compenso lordo massimo pari a € 

300,00 per ogni seduta. 

I lavori della commissione possono svolgersi, come previsto dall’art. 77 del codice, a distanza, con 

procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 

Il presente articolo si intende automaticamente abrogato con l’entrata in vigore dell’Albo nazionale 

obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC ai sensi dell’art. 

77 c. 3 del D.Lgs. 50/2016. 
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Art. 8 – Aggiudicazione 

A seguito delle operazioni di gara, il Direttore generale adotta, su proposta del RUP, la determina di 

aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 c. 5 del codice.  

L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

In caso di assenza della figura dirigenziale, l’aggiudicazione può essere disposta 

dall’Amministratore e/o Consigliere Delegato dal Consiglio di Amministrazione della stazione 

appaltante. 

 

Art. 9 – Stipula del contratto 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del codice la stipula del contratto avviene, a seguito dell’eventuale 

termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del codice, a pena di nullità, in modalità elettronica: 

- mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 

di lettere, per contratti di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

- mediante scrittura privata, per contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 IVA 

esclusa. 

Il contratto deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dalle disposizioni normative vigenti al 

momento della stipula. 

A titolo meramente esemplificativo, il contratto deve indicare: 

a) oggetto del contratto, descritto con termini chiari e precisi, dettagliato nei contenuti della 

prestazione, anche nelle sue quantità e caratteristiche e descritto, ove possibile, con 

riferimento a disposizioni di legge; 

b) indicazione delle parti (con specificazione del legale rappresentante, titolare/aggiudicatario, 

assegnatario, procuratore); 

c) motivazione della scelta amministrativa e ricostruzione storica della medesima; 

d) durata del rapporto contrattuale. Vanno stabiliti i termini di inizio e di fine del rapporto 

contrattuale; 
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e) valore netto dell’importo contrattuale (calcolato dalla somma degli importi annuali) con 

precisazione del regime fiscale della prestazione (soggetta/esente/non soggetta all’I.V.A.); 

f) modalità di pagamento; 

g) eventuali penalità; 

h) rispetto delle norme circa il personale dipendente; 

i) clausola di responsabilità; 

j) clausole di risoluzione del contratto. Tale istituto è un rimedio sempre possibile (regolato 

dall’art. 1453 e segg. del c.c.), anche se non viene menzionato nel contratto, e può avvenire: 

- per inadempimento; 

- per impossibilità sopravvenuta; 

- per eccessiva onerosità. 

Qualora nel contratto sia prevista la “clausola risolutiva espressa” (per violazione del termine 

essenziale o di specifici obblighi contrattuali), la risoluzione avviene automaticamente, senza 

poter più chiedere alla controparte l’adempimento; 

k) eventuale indicazione della cauzione, di norma calcolata su base percentuale rispetto 

l’importo netto del contratto. Può essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza 

fideiussoria. Lo svincolo della cauzione avviene al termine del rapporto contrattuale, a 

seguito del relativo provvedimento da parte del RUP; 

l) norme relative al subappalto; 

m) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, 

n. 136 e s.m.i.: 

- l’impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale 

appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale effettuare i pagamenti 

esclusivamente tramite bonifico; 

- l’assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge 

nell’esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la 

previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione 

del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico. 
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Salvo diversa disposizione di legge, le spese di cui sopra sono a totale ed esclusivo carico del 

contraente, senza diritto di rivalsa. 

L'ammontare delle spese di contratto poste a carico del contraente è determinato in via preventiva 

dall’ufficio Contratti. 

 

Art. 10 – Report periodici 

Ai fini dell’espletamento della funzione di controllo, di cui all’art. 2, gli uffici predisporranno appositi 

report periodici al Consiglio di Amministrazione circa l’attività svolta, riportanti: 

- le procedure svolte o in corso nel lasso di tempo interessato, con indicazione dei tempi di 

gara, del numero di partecipanti, degli esiti: 

- eventuali criticità emerse durante le fasi negoziali, ovvero nella fase di esecuzione del 

contratto; 

- eventuali proposte di variazione ai documenti di programmazione di cui all’art. 4. 

 

 

PARTE II – ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO 

INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA 

 

Art. 11 – Disposizioni generali 

Le procedure di cui al presente titolo sono utilizzate per assicurare modalità più snelle e semplificate 

per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure 

di gara potrebbe comportare un rallentamento dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole 

dispendio di tempi e risorse, in applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

Il ricorso alle procedure sotto soglia deve garantire: 

a) il principio di economicità, ovvero l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento 

della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto; 

b) il principio di efficacia, ovvero la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello 

scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 
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c) il principio di tempestività, ovvero l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di 

selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni; 

d) il principio di correttezza, ovvero una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella 

fase di affidamento sia in quella di esecuzione; 

e) il principio di libera concorrenza, ovvero l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte 

dei soggetti potenzialmente interessati; 

f) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, ovvero una valutazione equa ed 

imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle 

offerte e nella loro valutazione; 

g) il principio di trasparenza e pubblicità, ovvero la conoscibilità delle procedure di gara, nonché 

l’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle 

procedure; 

h) il principio di proporzionalità, ovvero l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità 

e all’importo dell’affidamento; 

i) il principio di rotazione, al fine di evitare il consolidamento di rapporti solo con alcune 

imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere 

affidatari di un contratto pubblico. 

Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente 

frazionata per eludere le procedure ad evidenza pubblica, al fine di consentire l’applicazione della 

disciplina delle acquisizioni sotto soglia. 

Le modalità di calcolo del valore degli affidamenti sono quelle previste all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Art. 12 – Quadro sinottico degli importi 

La tabella che segue riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell’imposta sul valore 

aggiunto) che ricadono nell’ambito di applicazione del presente Regolamento: 
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LAVORI 
 

CONTRATTI SOTTOSOGLIA 
(ossia inferiori alla 
soglia  di rilevanza 
comunitaria) 

IMPORTO NORMA DI 
RIFERIMENTO 

A) 0,01 € <40.000,00 € 
 

 
<150.000,00 € * 

Art. 36, comma 2, lett. a), 
d.lgs. 50/2016 

 
*Art. 1 c. 2 lett. a), L. 
120/2020 – fino al 

31/12/2021 
B) 40.000,00 € <150.000,00 € Art. 36, comma 2, lett. b), 

d.lgs. 50/2016 

C) 150.000,00 € 
 
 

 
 

<350.000,00 € Art. 36, comma 2, lett. c), 
d.lgs. 50/2016 
 
*Art. 1 c. 2 lett. b), L. 
120/2020 – fino al 
31/12/2021 

D) 150.000,00 € 
 
 
 
350.000,00 € 
 

<1.000.000,00 € 
 
 
 
<1.000.000,00 € 
 

Art. 36, comma 2, lett. c-
bis), d.lgs. 50/2016 

 
 
*Art. 1 c. 2 lett. b), L. 
120/2020 – fino al 
31/12/2021 

 
 

SERVIZI E FORNITURE 
 

CONTRATTI SOTTOSOGLIA 
(ossia inferiori alla soglia di 
rilevanza comunitaria) 

IMPORTO NORMA DI 
RIFERIMENTO 

A) 0,01 € <40.000,00 € 
 
 
<75.000,00 € * 

Art. 36, comma 2, lett. a), 
d.lgs. 50/2016 

 
 
*Art. 1 c. 2 lett. a), L. 
120/2020 – fino al 
31/12/2021 

B) 40.000,00 € 
 
 
75.000,00 € 

<soglia comunitaria 
 
 
<soglia comunitaria 

Art. 36, comma 2, lett. b), 
d.lgs. 50/2016 
 
*Art. 1 c. 2 lett. b), L. 
120/2020 – fino al 
31/12/2021 

 

Gli importi delle soglie indicate si intendono automaticamente adeguati a quanto previsto dall’art. 

35, comma 3, del d.lgs. 50/2006 e s.m.i.. 
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Art. 13 – Procedure per l’affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria 

Fatta salva la possibilità  di  ricorrere  alle  procedure  ordinarie,  l’affidamento  dei contratti di lavori, 

servizi e forniture nell’ambito delle soglie e sottosoglie di cui al precedente art. 2, avviene nel 

rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1 del codice dei contratti pubblici, nonché nel 

rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione 

delle micro, piccole e medie imprese - necessariamente effettuato in favore di soggetti in possesso 

dei requisiti di ordine generale, professionale e ove eventualmente prescritti, di capacità 

tecnico/professionale ed economico/finanziaria – secondo le procedure che seguono: 

 a) affidamento diretto; 

 b) procedura negoziata. 

 

Art. 14 – Affidamento diretto 

L’affidamento diretto, nei limiti degli importi consentiti dalle normative vigenti al momento 

dell’acquisizione, è disposto dal Responsabile Unico del procedimento o dal Direttore generale con 

apposita determina unica e semplificata di affidamento che ne espliciti l’oggetto, l’importo, il 

fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, ed eventualmente 

di carattere finanziario e/o tecnico-professionale, nel caso la particolarità della prestazione lo 

richieda. 

Per affidamenti di importo inferiore a € 20.000,00 si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi, 

data l’esiguità dell’importo e in applicazione del principio di non aggravamento del procedimento 

(art. 1 c. 2 della L. 241/1990), nonché di quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, 

come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

Per acquisizioni di importo pari o superiore fra € 20.000,00 e inferiore a € 40.000,00 l'affidamento 

diretto può essere disposto previa acquisizione di almeno 3 preventivi da acquisirsi via PEC (o via 

mail in caso di mancata disponibilità o comunicazione dell’indirizzo PEC da parte dell’operatore 

economico). 
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Con riferimento alla procedura di cui sopra, si potrà prescindere dall’acquisizione dei preventivi in 

caso di: 

- effettiva assenza di alternative sul mercato, data la nota specialità ed unicità del bene o 

servizio da acquisire; 

- indifferibile urgenza, determinata da circostanze impreviste non imputabili in alcun modo 

alla stazione appaltante; 

- sussistenza di ragioni di carattere tecnico e/o di efficienza amministrativa che rendano 

opportuno e vantaggioso l’affidamento ad un operatore specifico. 

L’operatore economico che non dia riscontro ad una richiesta di preventivo nei tempi e nei modi 

previsti dalla PEC/mail di richiesta potrà essere escluso dalla partecipazione al successivo 

affidamento per analoghe prestazioni e fascia di importo. 

Nel caso, ai fini dell’affidamento, sia prevista la valutazione di elementi ulteriori rispetto alla 

convenienza economica (quali miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, tempi di 

esecuzione, caratteristiche qualitative, modalità operative di realizzazione, servizio post-esecuzione 

e/o post-vendita), questi verranno valutati dal Responsabile Unico del procedimento e della scelta 

verrà data congrua motivazione in sede di determinazione. 

L’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, si riserva di ricorrere alle procedure 

negoziate od ordinarie anche per importi inferiori, quando ritenga necessario allargare o assicurare 

il massimo confronto concorrenziale. 

 

Art. 15 – Procedura negoziata 

La procedura negoziata prende avvio con la determina a contrattare del Direttore generale e 

contiene gli elementi essenziali di cui all’art. 6 del presente Regolamento. 

 

A. Fase di indagine del mercato  

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli 

operatori economici interessati. Tale fase non può ingenerare negli operatori alcun affidamento sul 

successivo invito alla procedura. 
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Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione 

appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di 

adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato 

elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, 

formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini dell’adozione della determinazione a contrarre o 

dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere 

la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.  

La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, 

scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore 

merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo 

economici.  

A tal fine la stazione appaltante pubblica, di norma, un avviso sul profilo di committente, salvo 

ritenere necessario, in funzione della importanza, complessità, rilevanza dell’appalto ricorrere ad 

altre forme di pubblicità.  

La durata della pubblicazione dell’avviso è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un 

periodo di almeno quindici giorni, salva la possibilità di riduzione del suddetto termine per motivate 

ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.  

L’avviso dovrà riportare i seguenti elementi:  

- valore dell’affidamento;  

- gli elementi essenziali del contratto;  

- i requisiti di idoneità professionale;  

- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali 

richieste ai fini della partecipazione;  

- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 

procedura;  

- i criteri di selezione degli operatori economici;  

- il termine entro il quale gli operatori economici dovranno far pervenire la loro 

manifestazione di interesse alla partecipazione alla selezione;  

- le modalità per comunicare con la stazione appaltante;  
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- l’eventuale facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio 

pubblico.  

 

B. Istituzione e ricorso agli elenchi fornitori 

La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi 

appositamente costituiti.  

Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della 

stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli 

operatori da invitare. 

L’avviso è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente o altre forme di 

pubblicità ritenute necessarie in funzione della importanza, complessità, rilevanza della tipologia di 

lavoro, servizio o fornitura per cui l’elenco fornitori è istituito. 

L’avviso per l’istituzione dell’elenco fornitori deve indicare:  

- i requisiti generali di moralità di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici che gli 

operatori economici devono possedere;  

- la modalità di selezione degli operatori economici da invitare;  

- le eventuali categorie e fasce di importo in cui l’amministrazione intende suddividere 

l’elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di 

ciascuna categoria o fascia di importo. 

L’operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

L’operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle 

eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.  

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni 

dalla ricezione dell’istanza.  

L’iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza 

limitazioni temporali. Pertanto, l’elenco fornitori è un elenco aperto cui possono accedere in 

qualunque momento gli operatori economici interessati in possesso dei necessari requisiti.  
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Tuttavia, l’elenco fornitori può essere istituito per una durata predeterminata al termine della quale 

esso elenco perderà validità e operatività, fatta salva la facoltà della stazione appaltante di 

prorogarne l’efficacia e/o di istituirlo ex novo, se del caso, modificando i requisiti di accesso degli 

operatori economici in conformità alla legislazione vigente e alle mutate esigenze della stazione 

appaltante.  

La stazione appaltante nell’avviso istitutivo dell’elenco fornitori indica le modalità di revisione 

dell’elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, 

così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione. 

Gli operatori economici che, a valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave 

negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso 

un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, possono essere esclusi dagli elenchi. 

Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di 

tre inviti nel biennio. 

Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul profilo committente della stazione appaltante, 

nella sezione ad essi dedicata. 

 

C. La consultazione degli operatori economici  

Nel caso in cui sia stata avviata indagine di mercato, previo avviso pubblicato sul profilo 

committente e successiva valutazione in ordine alla ammissibilità degli operatori economici che 

abbiano formulato tempestiva manifestazione di interesse, la stazione appaltante invita a formulare 

offerta tutti gli operatori economici ammessi, fatta salva l’ipotesi in cui l’avviso abbia specificato il 

numero massimo degli operatori economici ammissibili, previo, qualora necessario, sorteggio 

pubblico (in tal caso il sorteggio pubblico dovrà svolgersi dopo la valutazione di ammissione degli 

operatori economici e prima dell’invio della lettera di invito).  

Il numero minimo dei concorrenti da invitare dovrà essere, in ogni caso, non inferiore al numero 

previsto dalla normativa nazionale applicabile al momento dell’avvio della procedura. 

Nell’ipotesi in cui si debba ricorrere al sorteggio pubblico degli operatori economici da invitare, la 

stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il 

luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi 
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degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, 

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

Nel caso di consultazione degli operatori economici iscritti nell’elenco fornitori di riferimento, la 

stazione appaltante, di norma, comunica a tutti i predetti operatori economici la volontà di 

procedere all’affidamento dello specifico contratto d’appalto chiedendo loro di manifestare 

interesse a partecipare alla relativa selezione entro il termine non minore di quindici giorni, fatta 

salva la possibilità di riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 

cinque giorni.  

La stazione appaltante, di norma, inviterà a formulare offerta tutti gli operatori economici iscritti 

nell’elenco fornitori che abbiano manifestato interesse a partecipare alla procedura di selezione, 

fatta salva l’ipotesi in cui nella comunicazione per la manifestazione di interesse la stazione 

appaltante abbia specificato il numero massimo degli operatori economici ammissibili, previo, 

qualora necessario, sorteggio pubblico. In tal caso il sorteggio pubblico si svolgerà secondo le 

modalità sopra indicate. 

 

D. Il confronto competitivo 

L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e 

dunque seria, tra cui almeno:  

- l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo 

complessivo stimato;  

- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-

organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici iscritti 

nell’elenco fornitori di riferimento, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai 

quali sono stati inseriti nell’elenco;  

- il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa;  

- l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;  

- il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del 

criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, del codice dei contratti pubblici. Nel 
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caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior 

rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;  

- la misura delle penali;  

- l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;  

- l’eventuale richiesta di garanzie;  

- il nominativo del RUP;  

- la volontà di avvalersi della facoltà prevista dell’art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016; 

- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti. 

 

Art. 16 – Principio di rotazione 

La rotazione si applica ad affidamenti che abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso 

settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi. 

Il ricorso alla rotazione non può essere aggirato, in riferimento agli ultimi tre anni solari, per mezzo 

di: 

- 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. 

Con riferimento alle procedure di affidamento diretto, l’imparzialità della procedura e la tutela della 

concorrenza verrà garantita per mezzo del principio di rotazione; un nuovo affidamento o una nuova 

richiesta di preventivo al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiedere 

un’adeguata motivazione in ordine a: 

- particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative; 

- eccezionale grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

- particolare convenienza economica rispetto ai prezzi praticati dalla concorrenza (da 

dimostrarsi mediante periodiche ricerche di mercato). 

Per affidamenti di importo inferiore a € 1.000,00, il riaffidamento o una nuova richiesta di 

preventivo al contraente uscente non necessita di particolare o ulteriore motivazione. 
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Con riferimento alle procedure negoziate, l’imparzialità della procedura e la tutela della concorrenza 

verrà garantita per mezzo del principio di rotazione; un nuovo invito rivolto al contraente uscente, 

deve avere carattere eccezionale e deve essere motivato. 

Il reinvito agli operatori invitati (ma non risultati affidatari) nell’ultima procedura espletata deve 

essere motivato. 

La motivazione, nei casi sopraesposti può essere ancorata alle seguenti ragioni: 

- particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative; 

- eccezionale grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

- particolare convenienza economica rispetto ai prezzi praticati dalla concorrenza (da 

dimostrarsi mediante periodiche ricerche di mercato). 

La rotazione sarà effettuata solo per affidamenti rientranti all’interno di una delle seguenti fasce di 

valore economico. In altri termini, dovendo attivare una procedura negoziata per lavori, servizi e 

forniture si andrà ad escludere i candidati invitati nell’ultima procedura negoziata attivata per 

affidamento di analogo servizio, lavoro o fornitura rientrante nel medesimo scaglione di riferimento. 

A tal fine, sono previsti i seguenti scaglioni di riferimento: 

Per i lavori: 

A) affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00 

B) affidamenti di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 500.000,00 

C) affidamenti di importo pari o superiore a € 500.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00 

Per servizi e forniture: 

A) affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 120.000,00 

B) affidamenti di importo pari o superiore a € 120.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza 

comunitaria. 

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o 

comunque aperte al mercato, che non prevedano alcuna limitazione al numero dei partecipanti. 
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Art. 17 – Verifica dei requisiti 

Le modalità di verifica dei requisiti per le procedure sottosoglia sono stabilite dal presente 

regolamento in ossequio al principio di speditezza dell’azione amministrativa e di non aggravamento 

del procedimento. 

Per gli affidamenti di qualsiasi importo si procede (nei confronti dell’affidatario): 

- alla verifica della regolarità contributiva (DURC) 

- alla consultazione del casellario ANAC 

- alla verifica dei requisiti di ordine speciale, se previsti. 

Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 15.000,00 e non superiore a € 40.000,00, si 

procederà (nei confronti dell’affidatario), in aggiunta a quanto previsto al punto 2): 

- alla verifica del casellario giudiziale 

- alla verifica della regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate) 

Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 40.000,00 si procederà alla verifica integrale 

dei requisiti sull’ affidatario per mezzo dei sistemi AVCPass, Durconline e (se del caso) della Banca 

dati nazionale antimafia. 

La verifica completa dei requisiti potrà essere svolta anche per importi inferiori a € 40.000,00, nel 

caso in cui la verifica venga espletata per messo del sistema AVCPass, nonché tutte le volte in cui 

sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici. 

In aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti, per ogni anno solare, l’Amministrazione 

procederà alla verifica a campione (in misura pari al 10% sul totale) dei requisiti degli affidatari che 

non siano già stati sottoposti a verifica integrale. 

 

Art. 18 – Garanzie 

La garanzia provvisoria, di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, e la garanzia definitiva, di cui all’art. 103 

del D.Lgs. 50/2016, potranno non essere richieste per contratti di importo inferiore alle soglie di cui 

all’art. 36 c. 2 lett. a) del codice dei contratti pubblici. 
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Art. 19 – Stipula del contratto 

Ai sensi dell’art. 32 c. 14 del codice, il termine dilatorio di 35 giorni, durante il quale non è possibile 

procedere alla stipula del contratto, non si applica per gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 

2, lettere a) e b). 

 

Art. 20 – Trasparenza e pubblicità degli affidamenti 

Ai fini di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato dell’Amministrazione, verranno pubblicati 

su apposita sezione del sito: 

- per gli affidamenti diretti, report annuale, ai sensi dell’art. 1 c. 32 della L. 190/2012. 

- per le procedure negoziate, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016: 

a) atti relativi all’avviso di indagine di mercato 

b) determina a contrattare 

c) determina di ammissione ed esclusione dalla gara 

d) verbali di gara 

e) curricula dei componenti la commissione valutatrice 

f) determine di aggiudicazione 

g) resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione 

 

Art. 21 – Verifica di conformità 

Per tutte le acquisizioni sottosoglia, come definite ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (lavori di 

importo inferiore a € 1.000.000,00 e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria), il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità sono sostituiti con il 

certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e 

servizi dal responsabile unico del procedimento ovvero, se previsto, dal direttore dell’esecuzione 

del contratto. 
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Art. 22 – Spese economali  

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento le spese economali fino al limite 

massimo di Euro 1.000,00 (mille/00), per le quali si applica il relativo regolamento aziendale. 

 

Art. 23 – Disposizioni finali ed entrata in vigore 

Dall’entrata in vigore del presente Regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in 

corso, è abrogato il precedente “Regolamento in materia di procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi fornitori”, nel testo approvato dal Consiglio di Amministrazione 

con delibera del 23/03/2017, nonché i “Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni 

giudicatrici nelle procedure bandite da Società Canavesana Servizi S.p.A.” nel testo approvato dal 

Consiglio di Amministrazione con delibera del 16/10/2019. 

Tutte le modifiche al presente regolamento, che dovessero rendersi necessarie dovranno essere 

approvate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione (27/11/2020) ed è reso pubblico 

attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Società Canavesana Servizi S.p.a. 


