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TERMINOLOGIA FONDAMENTALE
CONTRATTI ATTIVI: da essi deriva una ENTRATA per l’ente
CONTRATTI PASSIVI: da essi deriva una SPESA per l’ente; tra questi rientrano i contratti di APPALTO, CONCESSIONE ed
ECONOMIE (cottimi e amministrazione diretta) di lavori, servizi e forniture
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI: D. Lgs. 163 del 2006
REGOLAMENTO STATALE: DPR 207 del 2010
LEGGE PROVINCIALE SUI LAVORI PUBBLICI: LP 26/1993
REGOLAMENTO PROVINCIALE LAVORI PUBBLICI: DPGP 30/09/1994, n. 12-10/Leg
LEGGE PROVINCIALE CONTRATTI: LP 23/1990; ha un REGOLAMENTO ATTUATIVO (il DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg)
DIRETTIVA COMUNITARIA: direttiva n. 18 del 2004 relativa ai settori “ordinari” (settori diversi da quelli del gas, energia
termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica)
DIRETTIVA CONTENZIOSO: è direttiva 89/665/CEE da ultimo modificata con 2007/66/CE recepita, prima, dal D.Lgs. 20 marzo
2010, n.53 e, da ultimo, nel codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010) – vedi clausola STAND STILL
AUTORITÀ DI VIGILANZA: l’autorità statale preposta alla vigilanza dei contratti passivi di lavori, servizi e forniture
OSSERVATORIO PROVINCIALE DEI CONTRATTI PUBBLICI: ufficio costituito presso il Dipartimento protezione civile e
infrastrutture

LAVORI, SERVIZI e FORNITURE
LAVORI: hanno per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione, relativamente a lavori o
opere rientranti nell'allegato 1 del codice dei contratti – esempio 01
SERVIZI: sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei
servizi di cui all'allegato 2 (a sua volta suddiviso in 2-a (contratti ai quali si applicano integralmente le regole del codice)
e 2-b – esempio 02 e esempio 03
FORNITURE: è categoria residuale e comprende anche le locazioni - diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per
oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di
prodotti
SOGLIE
- Concetto di soglia: definisce un limite al di sotto o al di sopra del quale sono ammesse determinate procedure
(esempio: scelta del contraente)
- Definizione: è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo
tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto
DIVIETO DI FRAMMENTAZIONE ARTIFICIOSA: il principio (valido in generale per tutte le soglie) è desumibile dal comma 11
dell’articolo 28 del codice: “La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta
con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione delle norme dettate per gli appalti di rilevanza comunitaria”.
LOTTO FUNZIONALE DI LAVORI e LAVORI SEQUENZIALI: I lavori possono essere motivatamente suddivisi dalle
amministrazioni aggiudicatrici in più contratti d'appalto, fatto salvo il DIVIETO DI FRAMMENTAZIONE. La motivazione dà
conto, in particolare, della convenienza della scelta dal punto di vista tecnico-organizzativo e finanziario. Il regolamento di
attuazione definisce i criteri distintivi tra lotti funzionali e lavori sequenziali.

CAPITOLATO GENERALE: è il DM 145/2000 nella parte non trasfusa nel regolamento statale DPR 207/2010
CAPITOLATO SPECIALE: è uno schema generale approvato dalla stazione appaltante
GARA/PUBBLICO INCANTO – vedi reato di turbativa d’asta
SPECIFICHE TECNICHE – NORMA TECNICA: "norma" (direttiva98/34/CE) è la specifica tecnica approvata da un organismo
riconosciuto a svolgere attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non sia obbligatoria; si
distinguono le norme internazionali (ISO), quelle europee (EN) e quelle nazionale (UNI). Caratteristiche delle norme sono:
CONSENSUALITÀ, DEMOCRATICITÀ, TRASPARENZA E VOLONTARIETÀ.
SISTEMI DI AFFIDAMENTO: APPALTO, CONCESSIONE ed ECONOMIA (a loro volta distinta in COTTIMO e AMMINISTRAZIONE
DIRETTA) – vedi approfondimento
SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE (procedure di gara)– vediapprofondimento
SISTEMI DI INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA – vedi approfondimento

NORMATIVA APPLICABILE
LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE

Si applica integralmente la NORMATIVA PROVINCIALE sia sopra che sotto soglia (euro 4.845.000):
a) sotto soglia: si applica integralmente la LP 26/93
b) sopra soglia: si applica la LP 26/93 salvo quanto diversamente disciplinato dal capo X quater
In caso di lacuna: trova applicazione la normativa comunitaria in materia, che può essere specificata mediante i regolamenti
di attuazione.
In caso di ULTERIORE LACUNA si applica la LP 23/90 (vedi richiamo art. 1, comma 2: 2. E' fatta salva la vigente legislazione in
tema di opere e lavori pubblici, ferma restando l'applicazione delle norme di questo capo per quanto in esse non
diversamente stabilito”)
In virtù dell’articolo 105 Statuto in caso di ULTERIORE LACUNA si applica la NORMATIVA STATALE
Ultime modifiche: LP 10/2008 e LP 7/2011
C’è:
- Una complessa normativa transitoria (vedi: Circolare prot. n. D319/11/322358/1.1.2/10-11 dd 27 maggio 2011 http://www.appalti.provincia.tn.it/binary/pat_pi_bandi_new/circolari_pat/D319_322358.1306500219.pdf
- Un’impugnativa del governo del 19-05-2011 su 4 disposizioni:
http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=6976&Start=30

- Una regolamentazione provinciale che sta per essere riformulata in toto
QUINDI: è in corso un processo tendente ad offrire una TENDENZIALE COMPLETA COPERTURA NORMATIVA

NOTA: l’articolo 8 della LP 1 luglio 2011, n. 9 ribadisce che spettano ai comuni ed alle comunità le attività e gli
interventi d'interesse locale relativi alla realizzazione delle opere di prevenzione delle calamità nonché alla
ricostruzione e allariparazione dei beni pubblici.
Al Sindaco restano i poteri d’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti. Questo significa che la
materia dei LAVORI PUBBLICI di solito non interessa direttamente i CORPI VOLONTARI VV.F.

FORNITURE E SERVIZI:

Sotto soglia comunitaria (193.000 euro): si applica la LP 23/90 ed il relativo REGOLAMENTO ATTUATIVO
In caso di lacuna: si applica il CODICE DEI CONTRATTI e relativo REGOLAMENTO ATTUATIVO
La portata ESPANSIVA dei principi comunitari:
a) Quali sono: parità di trattamento e non discriminazione, trasparenza, proporzionalità
b) Vanno applicati sempre anche disapplicando le disposizioni provinciali difformi (l’obbligo di disapplicazione grava
anche sul funzionario)
I principi della NORMATIVA STATALE:
a) Tesi A: la CONTRATTUALISTICA rientra pur sempre nell’ambito della COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA
(ordinamento degli uffici): la conferma viene dal D. Lgs. 268/92; ciò significa che la normativa statale NON HA
INGRESSO DIRETTO nell’ordinamento provinciale (meccanismo articolo 2 del D. Lgs. 268/92) ma questo deve RECEPIRE
LE NORME FONDAMENTALI delle leggi statali entro 6 mesi; altra conferma: la PAT e la PAB hanno legiferato in materia
senza che siano stati fatti rilievi dal governo;
b) Tesi B: non c’è competenza legislativa provinciale per le infrastrutture strategiche, per forniture e servizi (cioè per la
contrattualistica in generale) perché la competenza sussiste unicamente per la materia “lavori pubblici di interesse
provinciale”; questa tesi è sostenuta dal Consiglio di Stato in sede di parere reso sulla proposta di regolamento statale
(divenuto, poi, il DPR 207/2010); la conseguenza è il “congelamento” della LP 23/90; è indirettamente contraddetta
dalla Corte cost. 401 che ha dichiarato la NON SPETTANZA allo Stato della potestà regolamentare su TUTTA la
contrattualistica e non solo per i lavori (principio del parallelismo)

Sopra soglia comunitaria (> 193.000 euro)
- Le disposizioni sulla scelta del contraente contenute nella LP 23/90 sono ritenute INCOMPATIBILI con la normativa
comunitaria, che vengono DISAPPLICATE;
- QUINDI si applicano, sopra soglia, le disposizioni STATALI che hanno recepito le direttive comunitarie per effetto
dell’articolo 105 dello Statuto;
- C’è un’applicazione integrale del codice dei contratti (D. Lgs. 163/2006) e relativo regolamento (DPR 270/2010) per
tutto quanto concerne la SCELTA DEL CONTRAENTE; restano le altre regole provinciali (sistemi delle garanzie, verifiche
sulla prestazione eseguita …)
NOTA: il regolamento statale si applica a partire dal giorno 8 giugno 2010; per i lavori tende a riprodurre gran parte delle
disposizioni del DPR 554/99 e il DM 150/00; per forniture e servizi costituisce una NOVITA’ in senso assoluto.

NOVITÀ del REGOLAMENTO STATALE DPR 207/2010 (sintesi)
- per i LAVORI ci sono novità soprattutto nel campo della QUALIFICAZIONE e CERTIFICAZIONE SOA
- per i SERVIZI:
a) nella parte IV c’è una disciplina analitica dei contratti relativi a forniture e servizi nei settori ordinari;
b) si inserisce l’istituto della programmazione, seppure facoltativa;
c) si definiscono i compiti del RUP anche con riferimento a tali contratti;
d) c’è una dettagliata disciplina dell’ESECUZIONE; è prevista la possibilità di nominare il Direttore dell'esecuzione
(Articoli 299 e seguenti)
e) l’allegato P introduce indicazioni circa i criteri da seguire per l’aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di forniture e servizi.
NOTA: per l’offerta economicamente più vantaggiosa nel settore dei SERVIZI si applica l’atto di indirizzo tra la PAT, il
Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali concernente la definizione di criteri volti a contenere il ricorso
all’aggiudicazione al massimo ribasso negli appalti di servizi
http://www.appalti.provincia.tn.it/binary.php/pat_pi_bandi_new/box_speciale/ATTO_DI_INDIRIZZO_SOTTOSCRITTO_4_nov
_2010.1289217915.pdf

LE FASI DELLA PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

1. FASE della PROGRAMMAZIONE

per forniture e servizi il DPR 207 la stabilisce in modo FACOLTATIVO (quindi non interessa); esiste, comunque, una
programmazione di tipo finanziario che deriva dal BILANCIO dell’ente

2. FASE DELL’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

Sottofase a): predisposizione del progetto dei lavori, del capitolato d’oneri per forniture e servizi e, in genere, definizione
delle caratteristiche soggettive (requisiti dei soggetti ai quali si richiede di presentare offerta) e oggettive (modalità di
esecuzione, caratteristiche di qualità DEL PRODOTTO o DEL PROCESSO esecutivo etc.); è una fase spesso sottovalutata ma
oggi resa più importante sia per effetto delle norme comunitarie sia a seguito dell’introduzione dello specifico reato di
turbata libertà di scelta del contraente
Sottofase b): approvazione del progetto; è l’atto adottato dal competente organo che autorizza la spesa e definisce le
caratteristiche dell’affidamento (“determinazione a contrarre”); esso prenota/impegna la spesa a fini contabili (NON giuridici)
Sottofase c): svolgimento della gara/confronto concorrenziale/trattativa per la scelta del contraente: si conclude con
l’aggiudicazione – [nota terminologica: 1]
Sottofase d): comunicazioni articolo 79 codice; pubblicazione post-aggiudicazione.

1

Secondo il codice dei contratti l’aggiudicazione provvisoria si ha al momento dell’individuazione dell’offerta aggiudicataria, quella definitiva a seguito dell’approvazione
dell’aggiudicazione provvisoria; non è più contemplato che l’aggiudicazione possa tener luogo della stipulazione; l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica dei
requisiti
Secondo la norma provinciale sui contratti (LP 23/90) c’è solo l’aggiudicazione senza distinzione tra quella provvisoria e definitiva ed è prevista la possibilità che essa possa
tener luogo della stipulazione
Secondo la norma provinciale sui lavori pubblici (art. 40-bis LP 26/93 e ss.mm.) l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti

3. FASE DELLA STIPULAZIONE

3.1 Tipologia di stipulazione
- LP 23/90; se in relazione alla natura del contratto sia richiesta pubblicità e autenticità si utilizza la FORMA PUBBLICA
(amministrativa o notarile), altrimenti si può scegliere tra a) scrittura privata (semplice o autenticata) per adesione
(sottoscrizione dello schema contrattuale predisposto dalla controparte) ovvero scambio di corrispondenza secondo gli
usi commerciali;
- Art. 33 regolamento attuativo della LP 26/93: scrittura privata, scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio
tra l'impresa ed ildirigente del servizio competente o suo delegato, sottoscrizione dimoduli o formulari predisposti
dalla controparte
3.2 Clausola stand still
A seguito della modifica alla direttiva comunitaria sui ricorsi, non esiste più solo un termine massimo (60 giorni decorrenti
dall’efficacia dell’aggiudicazione) ma anche un termine minimo che ha la funzione di consentire la proposizione di eventuali
ricorsi entro 30 giorni. Tale termine è di 35 giorni e decorre dall'invio dell'ultima delle comunicazioni dell'avvenuta
aggiudicazione.
La clausola NON si applica se è stata presentata un’unica offerta (e non sono state impugnate eventuali esclusioni), nelle
aggiudicazioni “puntuali” basate su accordi-quadro e su sistemi dinamici di acquisizione.
Conseguenze della sua violazione:
- Il giudice che annulla l’aggiudicazione dichiara anche l’inefficacia del contratto (qualora tale violazione abbia privato il
ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale

violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia influito sulle possibilità del ricorrente di
ottenere l'affidamento);
- Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto (perché accerta la sussistenza di esigenze imperative connesse ad
un interesse generale che impone che i suoi effetti siano mantenuti) allora il giudice applica le sanzioni alternative
(dallo 0,5% al 5% del valore del contratto e riduzione durata del contratto).
L’unico sistema per affidare l’esecuzione PRIMA della scadenza del periodo di stand still è quella effettuata D’URGENZA:
tale esecuzione è in generale vietata SALVO che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del
bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe
un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

4. FASE DELL’ESECUZIONE

Alcuni appunti:
- nei lavori la conduzione dell’esecuzione spetta al DIRETTORE DEI LAVORI (è figura obbligatorio) ed ai suoi collaboratori;
nelle forniture e servizi può essere nominato un “direttore dell’esecuzione” (è figura facoltativa: artt. 299 seguenti dei
DPR 207/2010)
- nei lavori la prestazione è verificata con il collaudo o con il rilascio del certificato di regolare esecuzione del DDL; nelle
forniture e nei servizi si applica l’articolo 31 della LP 23/90
Art. 31 - Accertamento della regolare esecuzione della prestazione
1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per le forniture deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione delle stesse.
2. L'accertamento di cui al comma 1 si esegue mediante attestazione rilasciata da un funzionario del servizio competente.
3. Ove il contratto abbia ad oggetto prestazioni di particolare contenuto tecnico, il provvedimento a contrarre può prevedere la nomina di
apposita commissione di collaudo, di tre componenti, scelti anche fra i dipendenti provinciali in possesso di specifiche competenze tecniche e
amministrative in relazione all'oggetto e alla natura della prestazione.
4. La commissione provvede al collaudo nel termine di sessanta giorni dalla nomina, secondo le modalità determinate dal regolamento di
attuazione.
5. Ai membri della commissione sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in materia

- ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali; le norme statali (D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) di recepimento
delle norme comunitarie (direttiva 2000/35/CE ora sostituita dalla Direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011)
contempla la decorrenza automatica degli interessi decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte
del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente o dalla data di ricevimento delle merci o dalla
data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di
pagamento o dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore

riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della
prestazione dei servizi o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto
ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva
la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data;
- Il limite per l'utilizzo di denaro contante e assegni trasferibili è stato ridotto a 2.500 euro dal 13 agosto 2011 (art. 2
comma 4 d.l. 138/2011); gli assegni, circolari o bancari, devono essere sempre muniti della clausola "non trasferibile"
se il loro importo complessivo (nell’arco di sette giorni e comunque con il divieto di “frammentazione” è pari o
superiore al predetto limite

FASI DELLA SPESA
1. FASE DELL’IMPEGNO DI SPESA

Esiste sia la nozione di impegno “contabile” (approvazione del provvedimento che comporta impegno da registrare a
bilancio), che quella di impegno “giuridico”, cioè assunzione dell’obbligazione a carico dell’ente.
teoria della cognizione:
l’obbligazione ex contractu sorge nel momento in cui il proponente riceve notizia dell’accettazione della controparte
casi particolari:
- esecuzione del contratto in accettazione dell’offerta (se gli usi lo prevedono)
- spese economali/spese a calcolo: in questo caso c’è, in deroga alla regola della necessità del preventivo impegno, una
coincidenza tra le fasi della spesa; si tratta di casi ECCEZIONALI identificati nelle disposizioni contabili del regolamento del
Corpo VV.F. non estensibili per analogia
NOTA: ai fini della tracciabilità occorre che le tipologie di queste spese siano definite in modo tassativo
2. FASE DELLA LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

La spesa diventa “liquida”, cioè viene determinato l’esatto ammontare di quanto dovuto a seguito della verifica della
prestazione
3. FASE DELLA ORDINAZIONE

È la fase contabile corrispondente alla solutio civilistica: ordini di accreditamento mediante funzionari delegati
4. FASE DEL PAGAMENTO

È il momento in cui il Tesoriere dell’ente paga il creditore
Residuo passivo: tecnicamente sono gli impegni registrati ma non ancora pagati; rappresentano dei “debiti” in essere e, per i
Corpi, tale situazione si verifica per le fatture ricevute e non pagate entro l’esercizio.

SPESE ECONOMALI
Si deroga alla regola dell’impegno preventivo contabile e sono direttamente rimborsate dall’economo in relazione a spese di
necessità corrente di modesta entità.
NOTA: Non sono spese “in economia” (che è, invece, un sistema di affidamento)
Per l’articolo 32, comma 1 della LP 23/90 sono spese economali:

a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;
b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili, nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il funzionamento degli uffici;
d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché stampa di
tabulati e simili;
e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni, mostre, rassegne e manifestazioni;
f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua, telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi piccoli impianti e apparecchiature;
g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni mobili e attrezzature;
h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe, acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale audiovisivo e similari;
i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;
k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
l) spese di rappresentanza;
m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della Provincia;
n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;
o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla
Giunta provinciale;
p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione dell'attività della Provincia;
q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento delle attività istituzionali della Provincia.
Ciascun atto di spesa non può superare l'importo di 41.200,00 euro.

ANNOTAZIONI SULLE SPESE ECONOMALI
LE SPESE ECONOMALI NON SONO SOGGETTE A TRACCIABILITÀ (e, quindi, neppure all’obbligo di ottenimento del CIG)
AVCP Determinazione 4/2011: Le spese ammissibili devono esseretipizzate dall’amministrazione mediante l’introduzione di
un elenco dettagliato all’interno di un proprio regolamento di contabilità ed amministrazione. Non deve trattarsi di spese
effettuate a fronte di contratti d’appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a
seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della
stazione appaltante procedente.
La PAT ha definito le tipologie di SPESE ECONOMALI non soggette a tracciabilità con la delibera n° 580 del 1/4/2011
riconducendole a quelle del comma 1, lettere da a) a p), dell’articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, entro il
limite massimo di 2.000,00 euro per l’acquisto di forniture e di 1.000,00 euro per l’acquisto di servizi.
I Comuni hanno definito anche le “spese a calcolo” che hanno caratteristiche analoghe alle spese economali (però non sono
individuate per “tipologie” ma tramite un apposito allegato al BILANCIO).

SISTEMI DI AFFIDAMENTO
A. APPALTO
contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e
uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la
prestazione di servizi
B. CONCESSIONE
contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del
fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o
in tale diritto accompagnato da un prezzo
C. ECONOMIA
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta: le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o
eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento (il
RISCHIO D’IMPESA resta a carico della stazione appaltante);
b) mediante procedura di cottimo fiduciario: è una procedura negoziata in cui le acquisizioni
avvengono mediante affidamento a terzi (il RISCHIO D’IMPRESA è traslato sull’affidatario come
nell’appalto)

NOTA IMPORTANTE RELATIVA ALLE ACQUISIZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (soglia di
40.000 euro a livello statale)
a) tali affidamenti, non costituendo appalti, NON sono soggetti al DURC (Circolare del ministero
del Lavoro 35/2010; interpello del ministero del Lavoro n. 10/2009; parere Avvocatura dello Stato
12/7/2010 n. AL 15682/10)
b) NON sono neppure soggetti al CIG SEMPLIFICATO (Determinazione dell’AVCP 4/2011 - 3.13
Amministrazione diretta e cottimo fiduciario
Gli obblighi di tracciabilità non si applicano allo svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e
forniture tramite amministrazione diretta, ai sensi dell’art. 125, comma 3 del Codice.
E’ opportuno a riguardo specificare, però, che le acquisizioni di beni e servizi effettuate dal
responsabile del procedimento per realizzare la fattispecie in economia sono soggette agli obblighi di
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 qualora siano qualificabili come appalti.
Diversamente sono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli acquisti in economia mediante procedura
di cottimo fiduciario, ivi compresi gli affidamenti diretti di cui all’articolo 125, comma 8 ultimo
periodo e comma 11, ultimo periodo.

SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Terminologia utilizzata dal
RD 827/1924
Pubblici incanti (asta)
Licitazione privata
- senza avvisi
- con avvisi
Appalto-concorso (40)
Licitazione privata (41)

Terminologia utilizzata dalla
LP 23/90 (forniture e
servizi)
Asta pubblica
(contratti attivi)
(contratti passivi)
Licitazione privata
(contratti attivi)
(contratti passivi)
appalto concorso
trattativa privata

Sistemi ordinari
Sistemi utilizzabili nei casi previsti

Terminologia utilizzata dal
codice appalti

Terminologia utilizzata
dalla LP 26/93

procedure aperte

procedure aperte

procedure ristrette

procedure ristrette

procedure negoziate con
bando
procedure negoziate senza
bando

Appalto-concorso
procedure negoziate con
bando
procedure negoziate
senza bando

Accordo quadro
dialogo competitivo

Accordo quadro
dialogo competitivo

SOGLIE COMUNITARIE – SOGLIE PER I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

importo
SUPERIORE A
INFERIORE A

LAVORI

4.845.000 euro

SERVIZI

193.000 euro

FORNITURE

193.000 euro

Si applicano in via PRIORITARIA le
norme comunitarie (direttive
autoapplicative)
Si applicano solo i PRINCIPI
desumibili dal trattato istituivo
della Comunità

Le SOGLIE dei SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE riferite a FORNITURE e SERVIZI
fino a 42.600
Fino a 176.000 euro
Fino a 193.000 euro
Oltre 193.000 euro

Trattativa DIRETTA (senza confronto
concorrenziale)/in ECONOMIA
Trattativa PRIVATA (previo confronto concorrenziale)
Licitazione privata
Negoziata/aperta/ristretta secondo il codice dei
contratti

DIVIETO DI FRAMMENTAZIONE ARTIFICIOSA DI UNA SOGLIA
cos’è: una frammentazione in più contratti effettuata al solo fine di eludere l’applicazione di un limite di legge basato su un
importo

SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
TRATTATIVA PRIVATA – ARTICOLO21 LP 23/90

TRATTATIVA PRIVATA

È necessario un preventivo confronto concorrenziale con almeno 3
ditte idonee “salvo diversa motivata determinazione nel
provvedimento a contrarre”

TRATTATIVA DIRETTA
lettere b), b bis), b ter) ed e) del
comma 2 nonché
< euro 42.600,00
Si può contrattare direttamente
con la ditta ritenuta idonea

La TRATTATIVA DIRETTA è CONSENTITA:
comma 2:
b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, a meno che non si tratti di produzione in
quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b bis) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni
inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;
b ter) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa
venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare[vedi approfondimento] rispetto a quelle già previste in precedente
contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità
o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario;

comma 4: l'importo contrattuale non ecceda euro 42.600,00
Si può prescindere totalmente da una gara al di sotto della soglia degli euro 42.600?
La risposta è affermativa ma va prestata attenzione a due sentenze del TRGA di Trento: le pronunce n. 55/2009 e 242/2010:
a) si sottolinea l’eccezionalità della trattativa privata rispetto alla procedura di evidenza pubblica e quindi è necessario
interpretare la normativa restrittivamente;
b) l’attività contrattuale delle stazioni appaltanti deve applicare i principi di matrice comunitaria di libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e buon andamento.
QUINDI in presenza di soggetti diversi che operano nel medesimo settore e che domandano di partecipare all’assegnazione di
un servizio, puravente un valore che rientra nella prescritta soglia per accedere all’affidamento diretto, siconfigura sempre e
comunque il dovere dell’Amministrazione di dar corso al confronto fra di essi, previa fissazione dei requisiti minimi richiesti,
quale passaggio imprescindibile per l’eventualesuccessiva trattativa diretta deve orientare e chepertanto l’articolo 21,
comma 4 della L.P. 23/90 deve essere interpretato come sistema eccezionaledi individuazione del contraente.

Schema di raffronto dei sistemi di SCELTA DEL CONTRAENTE nella LP 23/90 (escluso l’APPALTO-CONCORSO) – sotto soglia
comunitaria (fino a 193.000 euro):
trattativa privata

trattativa diretta
0 – 42.600,00 euro
altri casi:
b), b bis), b ter) ed e)
- scopo di ricerca, prova etc. “fuori mercato”
- contraente determinato nelle forniture
- contraente determinato nei servizi
- prestazioni integrative e complementari

spese in economia (max 42.600,00 euro)
a) manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti;
b) riparazione e manutenzione di veicoli ed acquisto di
materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
c) acquisto, manutenzione, riparazione e restauro di mobili,
nonché di utensili, strumenti e materiale tecnico occorrenti per il

altri casi

confronto concorrenziale
(3 ditte idonee)

licitazione privata

asta pubblica

42.600,00 - 176.000,00 euro
altri casi:
a), c), d), da f) fino a l)
- gara deserta;
- acquisto di beni o la fornitura di servizi
la cui natura rende impossibile
l'espletamento di pubbliche gare;
- acquisizione di prodotti ad alta
tecnologia o per la realizzazione di
programmi di ricerca ad elevato
contenuto tecnico o scientifico;
- quando l'urgenza, determinata da
circostanze imprevedibili da indicare nel
provvedimento a contrarre, non consenta
di far luogo a pubblica gara;
- ove ricorrano gravi ed eccezionali
circostanze, di cui dovrà essere data
giustificazione nel provvedimento a
contrarre, le quali non consentano di
espletare utilmente la pubblica gara

gara fra più ditte all'uopo
invitate, scelte fra quelle in
possesso dei requisiti
tecnico-economici e di
affidabilità previsti nel
bando di gara, che
presentino richiesta di
invito

gara fra tutte le
persone o ditte in
possesso dei requisiti
prescritti, le quali
presentino offerta in
regola con le
disposizioni del bando

(prequalificazione: scelta
delle ditte ritenute idonee
da invitare)

funzionamento degli uffici;
d) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e
fotografie ed altro materiale tecnico, di stampati, di modelli e
similari necessari per il funzionamento degli uffici, nonché
stampa di tabulati e simili;
e) acquisto di materiali e beni necessari per la realizzazione di
corsi di aggiornamento, convegni, conferenze, celebrazioni,
mostre, rassegne e manifestazioni;
f) spese per illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua,
telefono ed altri sistemi di comunicazione e acquisto di relativi
piccoli impianti e apparecchiature;
g) locazione di immobili a breve termine, noleggio di beni
mobili e attrezzature;
h) abbonamenti a riviste e periodici, rilegature di libri e stampe,
acquisto o predisposizione di volumi, pubblicazioni, materiale
audiovisivo e similari;
i) trasporti, spedizioni e facchinaggio;
j) pulizia e disinfezione straordinarie di locali;
k) provviste di effetti di corredo al personale dipendente;
l) spese di rappresentanza;
m) spese per la comunicazione e divulgazione dell'attività della
Provincia;
n) assicurazioni connesse a circostanze e ad eventi straordinari;
o) compensi e ospitalità, anche sotto forma di rimborso spese a
relatori, partecipanti a iniziative provinciali e incaricati di attività
specifiche o similari, secondo criteri e modalità stabiliti dalla
Giunta provinciale;
p) quote di partecipazione a iniziative per la promozione
dell'attività della Provincia;
q) ogni altra e diversa spesa connessa al funzionamento delle
strutture provinciali o comunque connessa allo svolgimento
delle attività istituzionali della Provincia.

APPROFONDIMENTO PER PRESTAZIONI DI CARATTERE INTEGRATIVO O COMPLEMENTARE (varianti)
Varianti del contratto originario fino al 20 %: costituiscono un’estensione del contratto originario; l’appaltatore è obbligato
ad eseguirli (cosiddetto “sesto d’obbligo”; sono affidate con atto di sottomissione
Varianti oltre il 20 % fino al 50 %: in realtà si tratta di affidamento “integrativo” o “complementare” con DISTINTO contratto
(“atto aggiunto”); la ditta non può essere obbligata ad effettuarli
Tre condizioni (lettera “e”):
1. l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente;
2. Devono sussistere motivate ragioni di opportunità o di urgenza;
3. l'ammontare del nuovo contratto non può superare complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario
Varianti/integrazioni oltre il 50 %: non ammesse (divieto di affidamenti “a cascata”)

IL PROBLEMA DELLA PROROGA/RINNOVO DI PRECEDENTE AFFIDAMENTO
- È ammessa la proroga/rinnovo se essa costituisce una vera e propria “opzione” già contemplata in sede di gara e se è
stata considerata al fine dell’applicazione delle SOGLIE
- NON è ammesso il rinnovo/la proroga TACITA (si tratterebbe di atti NULLI a tutti gli effetti di legge)

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE SOPRA SOGLIA COMUNITARIA (SINTESI)
PROCEDURE ORDINARIE (sempre ammesse): procedure aperte (vecchia “asta pubblica”) e ristrette (vecchia “licitazione”)
PROCEDURE AMMESSE SOLO NEI CASI CONTEMPLATI: procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara e
dialogo competitivo
approfondimento 1: PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO
codice contratti:
Art.56 - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti
ipotesi:
a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero
inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono
essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se
invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato
offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima;
[…]
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una
redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara,
nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria
informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i
criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE (LP 26/93):
Art. 32 bis - Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

approfondimento 2: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
codice contratti
Art.57 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi
seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna
candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua
richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura
negoziata;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i
termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema
urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di
produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o
all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali
contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o
liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di
progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori
devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono
divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta
tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi
inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto
iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima
stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato
secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni
successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi
è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona
almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o
negoziata previo bando.
7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE (LP 26/93):
Art. 33 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

CRITERI DI SELEZIONE DELL’OFFERTA

NEL CODICE DEI CONTRATTI:
criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (sono EQUIVALENTI: articolo 81 comma
2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche
dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare
la migliore offerta)

a livello provinciale
PER I LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE (Art. 39 - Criteri di aggiudicazione lp 26/93)
a) PREZZO PIU’ BASSO
b) OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ
VANTAGGIOSA

c) sistema del prezzo più basso

da determinarsi mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari
determinata in base a una pluralità
con l’Atto di indirizzo tra la Provincia Autonoma di
di elementi, variabili secondo la natura, le
Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti
caratteristiche e l'oggetto del contratto,
Sociali concernente l' applicazione di criteri per
definiti dal regolamento di attuazione;
l'utilizzo dell'offerta economicamente più
l'amministrazione committente indica nel bando
vantaggiosa negli appalti di lavori c’è l’impegno ad
di gara o nell'invito gli elementi di valutazione e i
utilizzare tale metodologia per appalti sopra i 2
rispettivi pesi oppure, se questo è
milioni di euro, salvo il ricorso al prezzo più basso
impossibile per ragioni debitamente motivate,
in presenza di elementi oggettivi di urgenza
l'ordine decrescente d'importanza loro
connessi alla sicurezza del territorio e delle
attribuita
infrastrutture pubbliche
determinato mediante il massimo ribasso
PER LAVORI FINO A 1.000.000 EURO
sull'importo posto a base dell'appalto

METODO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LAVORI: vedere DPR 207/2010 - Allegato G (CONTRATTI RELATIVI A LAVORI: METODI DI
CALCOLO PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA)
PER FORNITURE E SERVIZI:
per la licitazione è previsto l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa
vedere i criteri indicati nell’atto di indirizzo (tendono a ricalcare l’Allegato P del DPR 207/2010 - CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E A ALTRI SERVIZI: METODI
DI CALCOLO PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA)

LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI FINALIZZATI ALLA RICHIESTA DI OFFERTE (esempio: FORNITURA DI
ATTREZZATURE)

 Analisi della esigenza da soddisfare
 Individuazione delle caratteristiche di qualità e quantità (di natura tecnica) della prestazione richiesta
 Verifica che le caratteristiche siano riconducibili ai CRITERI di finanziamento provinciale (esempio tratto dalla delibera
n. 2579 del 30/10/2009)

o Specifiche tecniche articolo 68 codice contratti e allegato 8 codice contratti – vedi scheda di approfondimento
o Il nuovo reato di turbata libertà di scelta del contraente – vedi scheda di approfondimento
 Ottenimento del finanziamento
 Indizione della gara
 Aggiudicazione
Domande:
a) Si può chiedere un preventivo prima di una gara? Consigli utili …
b) Come va elaborata una scheda tecnica fornita da una ditta per predisporre una gara? Consigli utili

SPECIFICHE TECNICHE (ARTICOLO 68 E ALLEGATO 8 CODICE; ARTICOLO 12 LP26/93)
COSA SONO: specificano le caratteristiche QUALITATIVE (prestazioni richieste dal punto di vista TECNICO-PRESTAZIONALI)
DOVE SI POSSONO TROVARE: figurano nei documenti del contratto, quali il bando di gara, il capitolato d'oneri o i documenti
complementari.
CRITERI: se possibile, devono tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per
tutti gli utenti, della tutela ambientale.
FORMULAZIONE secondo una delle modalità seguenti:
a) utilizzo di SPECIFICHE TECNICHE e, in ordine di preferenza, alle NORME(tecniche)nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche
europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o,
se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di
realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;le stazioni appaltanti non possono
respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta
l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle stazioni appaltanti, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in
maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche
tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta.
SPECIFICHE TECNICHE LAVORI: prescrizioni tecniche che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono
di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice o dagli enti
aggiudicatoli. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa
l'accessibilità per i disabili) e la valutatone della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di
garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso nonché i
processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo,
d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatole, può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle
parti che la compongono
SPECIFICHE TECNICHE FORNITURE E SERVIZI: caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale,
una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutatone della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del
prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i
simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le
procedure di valutazione della conformità;
oppure
b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da
consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;
oppure
c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la
conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;
oppure
d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre
caratteristiche.
Le stazioni appaltanti non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea,
ad un'omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo
europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

ECOETICHETTATURA
a) APPROPRIATA;
b) RICONOSCIMENTO SCIENTIFICO;
c) PARTECIPAZIONE APERTA NELLA FORMAZIONE DELLA REGOLA TECNICA;
d) ACCESSIBILITA’
Le stazioni appaltanti accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.
A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un
procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di
favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione
sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i commi 3 e 4, a condizione che siano accompagnati
dall'espressione «o equivalente».
Determinazione 29 marzo 2007, n. 2
[…]
La finalità sottesa alle modifiche apportate dalla nuova direttiva, e quindi dall'art. 68 sopra citato, alla disciplina concernente le specifiche tecniche è proprio
quella di consentire la massima apertura alla concorrenza, eliminando o riducendo gli ostacoli che possono discriminare gli operatori economici nelle procedure
di aggiudicazione degli appalti pubblici.
Obiettivo primario della nuova disciplina è dunque quello di offrire strumenti alternativi, stabilendo chiaramente che «le specifiche tecniche devono consentire
pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza», come recita il
comma 2 dell'art. 68 del Codice.
Viene lasciata immutata rispetto alla disciplina previgente (art. 68, comma 3) la precisazione in merito alla salvaguardia delle regole tecniche nazionali
obbligatorie e vengono altresì indicate le diverse modalità che il committente può utilizzare per descrivere le caratteristiche dei prodotti, dell'opera e dei
materiali. Alla lettera a) del medesimo comma 3, è stata mantenuta la facoltà per il committente di fare riferimento alla articolata esemplificazione di specifiche
tecniche contenuta nell'allegato VIII ed alle norme tecniche elencate nel rispetto della gerarchia che privilegia le norme europee, le omologazioni tecniche
europee, le specifiche tecniche comuni, aggiungendo le norme internazionali.

Rilevante è l'introduzione dell'obbligo espresso che ciascuno di questi riferimenti sia accompagnato dall'espressione «o equivalente» (ultimo periodo della
lettera a), comma 3, art. 68 citato). Conseguenza rilevante di tale disposizione è da un lato l'onere in capo all'offerente di dimostrare con ogni mezzo ritenuto
soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice l'equivalenza del prodotto (comma 4) e dall'altro il potere/dovere dell'amministrazione aggiudicatrice di
valutare l’idoneità delle alternative, respingendo l'offerta qualora la prova fornita non sia ritenuta adeguata.
La lettera b) del medesimo comma 3, prevede la possibilità alternativa per la stazione appaltante di descrivere le caratteristiche richieste in termini di
prestazioni o di requisiti funzionali, svincolando in tal modo le specifiche dal richiamo tassativo alle norme elencate alla lettera a). Tuttavia, affinché' il ricorso a
tale facoltà non comprometta la concorrenza e la trasparenza, devono risultare individuate chiaramente le esigenze dell'amministrazione e dunque l'oggetto
dell'appalto.
Le lettere c) e d) del medesimo comma 3 consentono di avvalersi congiuntamente delle due modalità sopra descritte, lasciando ampia libertà di utilizzare i
riferimenti ritenuti più adeguati dalla stazione appaltante. Al comma 7 è, poi, affermato che il principio dell'equivalenza opera anche «al contrario»: nel caso in
cui le specifiche siano indicate in termini di requisiti funzionali o prestazioni, l'amministrazione non può escludere offerte che facciano rinvio ad una norma
europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un
organismo europeo di normalizzazione, ma è tenuta a valutare i mezzi di prova forniti dall'offerente circa la rispondenza ai requisiti richiesti.
Il comma 13, infine, ripetendo una disposizione contenuta nella direttive previgenti, stabilisce il divieto di menzionare la provenienza o la fabbricazione di un
prodotto o un procedimento particolare, salvo che non sia possibile altrimenti individuare in modo preciso l'oggetto della prestazione, con l'obbligo comunque
di indicare l'espressione «o equivalente».
Dunque, l'art. 68 del Codice tende a rafforzare il principio di equivalenza, che è ribadito non solo con riferimento al caso in cui sia indispensabile indicare un
marchio o un tipo per l'individuazione dell'oggetto contrattuale, ma anche in relazione a tutte le possibilità di redazione dei capitolati tecnici. In tal senso è
prevista la possibilità di redazione dei capitolati non solo mediante il riferimento alle norme tecniche ma anche in termini di prestazioni o requisiti funzionali, il
che ovviamente accentua la possibilità di offrire prestazioni formalmente difformi da quella a base di gara, ma a questa equivalenti.
E' quindi chiaro l'intento del legislatore di preservare per ogni tecnica di redazione dei capitolati e dei documenti di gara la possibilità per il concorrente di
proporre soluzioni diverse ed innovative, purché' idonee a soddisfare gli obiettivi della stazione appaltante.
In base a quanto sopra considerato;

Il Consiglio:
Ritiene in contrasto con il diritto comunitario e con l'art. 68, comma 13, del decreto legislativo n. 163/2006 l'inserimento nei
documenti di gara e nel progetto di clausole che di fatto impongono l'impiego di materiali o prodotti acquistabili da
produttori determinati.

QUINDI:
SE NON È POSSIBILE RINUNCIARE AD UN PRODOTTO DETERMINATO CHE SOLO UN PRODUTTORE PUÒ
FORNIRE, ALLORA NON OCCORRE FARE ALCUNA GARA E IL CONTRATTO SARÀ STIPULATO CON IL
“CONTRAENTE DETERMINATO”

IN TUTTI GLI ALTRI CASI OCCORRE FARE IL SONDAGGIO/LA GARA (A MENO CHE NON SIA AMMESSA LA
TRATTATIVA DIRETTA) EVITANDO DI MENZIONARE UN PRODOTTO INDIVIDUATO; SE È NECESSARIO FARE
RIFERIMENTO A TALE PRODOTTO PER INDIVIDUARE LA PRESTAZIONE RICHIESTA, VA INSERITA LA CLAUSOLA
DI EQUIVALENZA

REATO TURBATIVA D’ASTA E TURBATA LIBERTA’ DEGLI INCANTI (DOPO L’APPROVAZIONE DEL PIANO
STRAORDINARIA ANTIMAFIA)
«Art. 353 (Turbata libertà degli incanti). - Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri
mezzi fraudolenti, impedisceoturbalagaranei pubblici incanti o nelle licitazioni private percontodi pubblicheamministrazioni,
ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Se il colpevoleèpersonaprepostadallaleggeo dall’autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, lareclusione è da uno a cinque
anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso dilicitazioniprivatepercontodiprivati, dirette da un pubblico
ufficiale odapersonalegalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.».
 Delitto COMUNE (può essere commesso da “chiunque”)

nel caso di consorzi: possono partecipare sia il consorzio che le consorziate; però è necessario che i consorzi indichino in offerta per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il
consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 c.p.; si ricavano, infatti, le seguenti conseguenze: un divieto di
partecipazione e un obbligo di dichiarazione per i consorzi (non per le imprese singole); un divieto di partecipazione alla medesima procedura di consorzio e
consorziati (T.A.R. Catania Sicilia sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 4716)

 ANTIGIURIDICITÀ: è reato plurioffensivo (libertà della concorrenza sul mercato, danno patrimoniale all’ente, danno agli
altri concorrenti)
 Dolo GENERICO


Reato DI PERICOLO (Cassazione penale

sez. VI, 8 giugno 2010, n. 40831): non è necessario conseguire il risultato

 Elemento materiale CONDOTTA: uso di violenza o minaccia, o doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti
 COLLUSIONE



Si rinviene nella creazione preventiva di una rete di imprese collegate tra loro, e la successiva partecipazione contemporanea delle medesime
alle gare d'appalto, come entità apparentemente distinte ed autonome (Cassazione penale sez. VI, 23 marzo 2011, n. 16333)
 Il patto di non concorrenza, concluso ai sensi dell'art. 2596 c.c. e destinato a fissare una limitazione all'attività contrattuale verso una serie
indeterminata di soggetti, tra cui accidentalmente anche la p.a., non integra di per sé il reato di turbata libertà degli incanti, di cui all'art. 353
c.p. (Cassazione civile sez. I, 14 gennaio 2011, n. 813)
 Integra il reato di turbativa d'asta la condotta dei legali rappresentanti di società formalmente diverse, ma che sostanzialmente costituiscono
un solo centro di interessi, che, al fine di avere più possibilità di vittoria, presentano differenti offerte ad una gara d'appalto. È sufficiente,
infatti, accertare il collegamento sostanziale fra le società partecipanti al bando varato dall'ente locale per configurare l'illecito ex art. 353 c.p.
(nella specie, le società, formalmente autonome, erano intestate a soggetti legati da rapporti di parentela e, in pratica, avevano in comune i
dipendenti e i conti bancari: Cassazione penale sez. VI, 8 giugno 2010, n. 40831)
 per "collusioni" devono intendersi gli accordi clandestini diretti ad influire sulla normale presentazione delle offerte, mentre i "mezzi
fraudolenti" consistono in qualsiasi artificio, inganno o mendacio concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, configurabile anche in
un danno potenziale e mediato, trattandosi di reato di pericolo (Cassazione penale sez. VI, 8 giugno 2010, n. 40831)
 ALTRI MEZZI FRAUDOLENTI
qualsiasi mezzo idoneo a conseguire l'effetto di alterare il regolare funzionamento e la libera partecipazione alla gara (Tribunale La Spezia, 18 febbraio
2011, n. 71


EVENTO: è necessario il verificarsi dell’impedimento, turbativa, allontanamento degli offerenti; il TENTATIVO è configurabile; è reato di PERICOLO (non

serve il verificarsi del danno, basta che vi sia la turbativa idonea ad alterare il risultato)
Il delitto di turbata libertà degli incanti si consuma nel momento e nel luogo in cui, con l'uso di uno dei mezzi previsti dalla legge, viene impedita o turbata la
gara, non essendo sufficiente il mero accordo tra i partecipanti per determinarne l'esito, che potrebbe tutt'al più integrare un'ipotesi di tentativo. (Nella
fattispecie, si è ritenuto che il delitto si fosse consumato nel luogo in cui erano state presentate le offerte concordate al fine di favorire l'aggiudicazione
dell'appalto alle imprese prestabilite: Cassazione penale sez. I, 10 gennaio 2011, n. 3139).
Integra il tentativo di turbativa di pubblico incanto, ai sensi degli art. 56 e 353 c.p., l'offerta di denaro al fine non equivoco di indurre altri a non partecipare ad
un'asta, allorché l'offerta venga respinta o non si verifichi l'astensione dall'asta (Cassazione penale sez. VI, 3 dicembre 2010, n. 44497)
Il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile, nemmeno a livello di tentativo, prima che la procedura di gara abbia avuto inizio (nel caso di specie
prima della pubblicazione di un bando di gara per la manutenzione delle strade) mancando in tale situazione il presupposto oggettivo per la realizzazione delle
condotte da esso previste (Cassazione penale sez. VI, 26 febbraio 2009, n. 11005)

IL CONCETTO DI PUBBLICO INCANTO – APPLICABILITÀALLA TRATTATIVA PRIVATA
Il reato di turbata libertà degli incanti previsto dall'art. 353 c.p., siccome previsto con esclusivo riferimento ai "pubblici
incanti" o alle "licitazioni private", non è, in linea di principio, configurabile nell'ipotesi di contratti conclusi dalla p.a. a mezzo
di trattativa privata, sempre che, però, quest'ultima sia svincolata da ogni schema concorsuale. A diversa conclusione devesi
invece pervenire quando la trattativa privata - in linea, del resto, con un orientamento che ha trovato espressione in diversi
provvedimenti normativi quali, in particolare, gli art. 9 e 29 - 32 d.lg. 19 dicembre 1991 n. 406 e gli art. 8 e 23 - 27 d.lg. 17
marzo 1995 n. 157 - sia di fatto connotata dallo svolgimento di una gara , sia pure informale , talora variamente definita
come "ufficiosa", "di sondaggio", "esplorativa" ecc., che valga a renderla assimilabile alla licitazione privata, mediante la
previsione di un meccanismo selettivo delle offerte provenienti dalle imprese interpellate. (Nella specie, in applicazione di tali
principi, è stata esclusa la configurabilità del reato "de quo", relativamente ad una procedura promossa da una Usl che, in
vista della realizzazione di un progetto di "comunicazione istituzionale ai cittadini e di educazione sanitaria", aveva inviato
lettere d'invito ad alcune ditte con indicazione soltanto dei requisiti richiesti e delle formalità e termini delle eventuali
offerte, senza alcun riferimento a prestabiliti criteri selettivi per la futura individuazione della ditta da prescegliere) Cassazione penale sez. VI, 30 settembre 1998, n. 12238.

«Art. 353-bis. – (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente).
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi
fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine
di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032».
STRUTTURA
presenta molti elementi in comune con l’articolo 353
REATO COMUNE (“chiunque”)
CONDOTTA: uso di violenza o minaccia, o doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti
Dolo GENERICO
elementi di diversità:
CONDOTTA antecedente all’avvio della gara
la TURBATIVA riguarda il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente
ATTO EQUIPOLLENTE: riguarda qualsiasi atto che sia idoneo ad alterare/sfalsare l’esito della gara
- documenti che precisano le SPECIFICHE TECNICHE: configura la fattispecie in questione la collusione per l’indicazione
un processo o una marca o un prodotto che solo l’impresa è in grado di fornire o tendente a facilitarne la
partecipazione
- documenti di carattere PROGETTUALE: configura la fattispecie la collusione per l’indicazione di caratteristiche
costruttive e prestazionali che sono dirette a favorire una determinata impresa

TRACCIABILITÀ

AMBITO DI APPLICAZIONE: CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI STAZIONI APPALTANTI (“CONTRATTI
PUBBLICI”) - le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di
diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti
OGGETTO - APPALTI IN SENSO LATO: comprendono gli APPALTI IN SENSO STRETTO, CONCESSIONI ED ATTI DI COTTIMO
nell’ECONOMIA
ESCLUSIONI: AMMINISTRAZIONI DIRETTE nell’ECONOMIA, SPESE ECONOMALI (vedi scheda d’approfondimento)
INCLUSIONI: subaffidamenti rientranti nella FILIERA DELLE IMPRESE; comprende: SUBAPPALTI in senso stretto, CONTRATTI
ASSIMILATI AI SUBAPPALTI (cioè con manodopera superiore al 50 %) e ALTRI SUBAFFIDAMENTI che siano correlati
all’esecuzione dell’appalto principale anche se la manodopera in cantiere è inferiore al 50 %; esempi: noli a caldo, noli a
freddo, forniture di ferro, forniture di calcestruzzo/cemento, forniture di inerti, trasporti, scavo e movimento terra,
smaltimento terra e rifiuti, guardiania, progettazione, mensa di cantiere, pulizie di cantiere; FINANZIAMENTI PUBBLICI
FINALIZZATI AD APPALTI
ESEMPIO (tratto dalla Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’AVCP - LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136)
Appalto per la fornitura di automobili in favore dell’ente
L’aggiudicatario dell’appalto è un concessionario di autoveicoli di serie che provvede all’approvvigionamento degli stessi
rivolgendosi alla società produttrice (casa madre). Poiché le automobili costituiscono l’oggetto della fornitura principale, la
prestazione della casa produttrice risulta essenziale rispetto al ciclo esecutivo dell’appalto: pertanto, il contratto tra il
concessionario e la società casa madre è rilevante ai sensi della normativa sulla tracciabilità, mentre non lo sono gli ulteriori
contratti stipulati dalla casa produttrice con i fornitori della componentistica necessaria per la costruzione delle autovetture.
TRA SOGGETTI PUBBLICI: la tracciabilità non è applicabile

finanziamento pubblico dalla PAT
 al COMUNE
non è soggetto

finanziamento dal COMUNE
al CORPO VOLONTARIO DEI
VVF
non è soggetto

acquisto di un automezzo da parte del
CORPO VOLONTARIO DEI VVF da
PRIVATO
è soggetto
cessione gratuita da un CORPO
VOLONTARIO di un automezzo FUORI
USO
ad altro corpo volontario
NON è soggetto

OBBLIGHI CONSEGUENTI ALLA TRACCIABILITÀ
1. obbligo (a carico dell’esecutrice del contratto) di COMUNICAZIONE DEL CONTO CORRENTE DEDICATO: entro sette
giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai
dati trasmessi. La mancata comunicazione comporta L’IMPOSSIBILITÀ DI PAGARE l’appaltatore o altra impresa della
“filiera”
2. obbligo di UTILIZZO del CONTO CORRENTE DEDICATO: il mancato utilizzo comporta la conseguenza della RISOLUZIONE
3. obbligo di inserire nei CONTRATTI un'apposita CLAUSOLA con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge; la mancanza determina NULLITÀ DEL CONTRATTO
4. obbligo di COMUNICAZIONE a parte dell'appaltatore/subappaltatore/subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di darne immediata comunicazione alla stazione
appaltante e al Commissariato del governo della Provincia di Trento
5. obbligo, a carico della STAZIONE APPALTANTE di verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma
1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;
6. obbligo di INDICAZIONE DEL CIG e, ove necessario del CUP, NEGLI STRUMENTI DI PAGAMENTO

CIG (CODICE IDENTIFICATIVO GARA)

Si distingue tra:
a) CIG SEMPLIFICATO (SMART CIG): serve unicamente per la TRACCIABILITÀ
b) CIG NORMALE: serve per comunicare tutti i DATI necessari per le verifiche dell’AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI CONTRATTI
PUBBLICI (AVCP)
lavori, servizi e forniture (sia settori ordinari che speciali) fino a 40.000
euro
lavori, servizi e forniture in tutto o in parte ESCLUSI dal codice fino a
150.000 euro
lavori, servizi e forniture nei settori ordinari oltre i 40.000 euro
lavori, servizi e forniture in tutto o in parte ESCLUSI dal codice SOPRA i
150.000 euro

è sufficiente il “CIG SEMPLIFICATO”
(è un CIG per la sola “tracciabilità”)

serve il CIG ORDINARIO

COS’È? è un codice che serve per identificare una gara e per inserire tutti i DATI relativi ad una determinata procedura di
affidamento di lavori, servizi e forniture
A COSA SERVE? per informare l’Autorità di tutti gli eventi significativi che riguardano un appalto (l’avvio della gara,
l’aggiudicazione, la stipulazione, l’avanzamento dei lavori, l’avvenuta esecuzione); a seguito del PIANO STRAORDINARIO
ANTIMAFIA (legge 136/2010) serve anche per la TRACCIABILITA’ delle operazioni finanziarie relative ad una commessa
(APPALTO) e, pertanto, in linea di principio serve SEMPRE (cioè quando l’operazione è sottoposta all’obbligo di
TRACCIABILITA’)

COME SI PUO’ OTTENERE L’ACCESSO AL SISTEMA SIMOG? E’ necessario essere accreditati; solo i RESPONSABILI DEL
PROCEDIMENTO possono richiedere l’abilitazione all’accesso all’indirizzo https://utenti.avcp.it/AVCP-Registrazione (tipologia
soggetto: stazione appaltante; ruolo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006)

A CHI SI RICHIEDE IL CIG? all’AVCP tramite il sistema SIMOG; la successiva gestione del CIG è effettuata tramite
l’OSSERVATORIO PROVINCIALE CONTRATTI PUBBLICI
Si deve pagare un contributo all’AVCP? Sì: l’obbligo ricade sulle STAZIONI APPALTANTI oltre i 40.000 euro e sugli OFFERENTI
sopra i 150.000 euro; il contributo va pagato indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una gara

Quant’è l’importo da pagare, come si paga ed entro quando?
Importo posto a base di gara
Inferiore a € 40.000
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a
€ 5.000.000
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a
€ 20.000.000
Uguale o maggiore a € 20.000.000

Quota stazioni
appaltanti
Esente
€ 30,00
€ 225,00
€ 225,00
€ 375,00
€ 375,00
€ 600,00

Quota operatori
economici
Esente
Esente
€ 20,00
€ 35,00
€ 70,00
€ 80,00
€ 140,00

€ 800,00

€ 200,00

€ 800,00

€ 500,00

Le amministrazioni pagano entrando in http://contributi.avcp.it; sarà stampato un MAV che indica anche la scadenza
Gli offerenti entrano in http://contributi.avcp.it e possono pagare anche con carta di credito; la ricevuta va allegata
all’offerta.
ulteriori dettagli in: http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione
QUANDO VA UTILIZZATO? Per i fini propri, il CIG serve sempre negli ATTI DI UNA GARA sopra i 150.000 euro mentre ai fini
della tracciabilità va indicato negli STRUMENTI DI PAGAMENTO
Cosa succede se viene omessa la sua indicazione? Se non è indicato negli strumenti di pagamento c’è una SANZIONE
AMMINISTRATIVA PECUNIARIA dal 2 al 10 per cento del valore della transazione

COME FUNZIONA IL CIG SEMPLIFICATO?
- si entra nel sito SIMOG (www.avcp.it area riservata Sistema per il rilascio del CIG in modalità semplificata
(https://smartcig.avcp.it/)

Inserire CF dell’utente (che deve essere un RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) e la PW assegnata
Compilare le informazioni richieste; chiedere il CIG
Non serve fare null’altro: il CIG assegnato va utilizzato con riferimento alla commessa

COME FUNZIONA IL CIG ORDINARIO?
- si entra nel sito SIMOG (www.avcp.it area riservata Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG)
(https://simog.avcp.it/SimogWeb/)

Inserire CF dell’utente (che deve essere un RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO) e la PW assegnata
Va prima compilata una “NUOVA SCHEDA” e, poi, “AGGIUNGI LOTTO”
Il CIG assegnato inizialmente è “provvisorio”; va “consolidato” inserendo la data della lettera di invito/bando e scadenza
(quest’ultima è fondamentale per gli affidamenti sopra i 150.000 euro al fine di consentire agli offerenti di poter pagare e di
poter partecipare con l’offerta; il pagamento dopo la scadenza NON è consentito)
Non serve fare null’altro: il CIG assegnato va utilizzato con riferimento alla commessa

QUALI SONO I PRINCIPALI ADEMPIMENTI E SCADENZE PER IL CIG ORDINARIO (articolo ?
tra i 40.000 € e i 150.000 €

comunicati unicamente con riferimento alle fasi di aggiudicazione (o definizione di procedura
negoziata) e di stipula del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto stesso

settori in tutto o in parte
esclusi

vanno comunicati SOLO quelli sopra i 150.000 unicamente con riferimento alle fasi di
aggiudicazione (o definizione di procedura negoziata) e di stipula del contratto; l’invio degli
stessi deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è
pervenuti al relativo affidamento

da 150.000 a 500.000 €

Vanno comunicati i dati relativi al CONTRATTO entro 30 giorni

sopra i 500.000 €

entro 60 giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione: l'inizio, gli stati di
avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale (solo per SETTORI ORDINARI)
Oltre ai dati del punto precedente è necessario anche comunicare gli AVANZAMENTI (sia per
lavori, servizi e forniture)

- la “scheda di aggiudicazione” va trasmessa entro 30 giorni decorrenti dall’esecutività
dell’aggiudicazione stessa (cioè intervenute le verifiche) e riguarda: i dati concernenti il
contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'affidatario e del progettista
SANZIONI: Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento
dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro
51.545 se sono forniti dati non veritieri.

MODALITÀ DI RICHIESTA E GESTIONE DEL CIG “ORDINARIO”:
- si entra nel sistema SIMOG e si richiede il CIG provvisorio;
- si entra nel sistema SIMOG e si consolida il CIG al momento dell’avvio della procedura di gara;
- si entra nell’OSSERVATORIO provinciale e, dopo aver richiamato il CIG definitivamente assegnato dal sistema SIMOG lo
si GESTISCE con riferimento al contratto e, sopra i 150.000 euro la scheda di aggiudicazione e, sopra i 500.000 euro, gli
avanzamenti delle prestazioni

CUP – CODICE UNICO PROGETTO
COS’È? Serve per monitorare l’andamento dei progetti delle pubbliche amministrazioni; in provincia di Trento, dove operano
sistemi di monitoraggio diversi, il CUP viene utilizzato esclusivamente ai fini di TRACCIABILITÀ
QUANDO SERVE? In presenza dei seguenti elementi:
- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento, anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l’obiettivo.
COME SI RICHIEDE L’UTENZA PER OTTENERE IL CUP?
Accreditandosi presso il sito del CIPE
Un esempio di soggetto già accreditato:

Nuovi soggetti: si entra in http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/richiestaUtenza.do?service=init (oppure nella pagina iniziale
http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/ e, poi, “richiedi un’utenza”; si cerca la denominazione “Vigili del Fuoco” o altra stringa pertinente (categoria “enti ed
istituzioni senza fine di lucro” e sottocategoria “altri soggetti senza fine di lucro”) e si guardano eventuali risultati utili; se il Corpo manca si crea un
nuovo soggetto

COME SI RICHIEDE UN CUP?
1. si entra nella schermata iniziale

2. si clicca “genera CUP completo”

3. valorizzare i pertinenti campi (step 1 di 6)

4. inserire anche la classificazione PCV più pertinente (si consiglia la ricerca libera) – ci si ferma al livello merceologico più pertinente

5. inserire anno di decisione (esempio: 2011)
6. quando compare l’avviso “Attenzione! Nessun CUP Master risulta inserito. Sei sicuro di non voler cercare un master?” Valorizzare “no” se non si
utilizza un CUP master

7. si inserisce la “localizzazione” (step 2 di 6) (nota: si possono inserire più localizzazioni, ad esempio per attrezzature condivise da più strutture)

8. inserire la localizzazione specifica e lo strumento di programmazione utilizzato (solitamente “altro”) – (step 2/3 di 6)

9. inserire importo finanziamento e tipologia di copertura (step 5 di 6)

10. Il risultato finale è l’insieme delle informazioni inserite. Confermando il risultato diventa definitivo e viene generato il “CUP”. Entro 24 ore è
possibile effettuare qualsiasi modifica al CUP generato
Per maggiori informazioni:
http://www.cipecomitato.it/it/in_primo_piano/mip_cup

DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva

A COSA SERVE? per attestare che una ditta è in regola con i versamenti contributivi a INPS, INAIL e, per le attività edili, con la
CASSA EDILE
CHI è tenuto a dimostrare la regolarità attraverso il DURC? qualsiasi “operatore economico” che può essere sia un
imprenditore che un lavoratore autonomo
COME SI OTTIENE IL DURC? accedendo all’area dello www.sportellounicoprevidenziale.it

REGOLA DELLA SPECIFICITÀ: Un DURC richiesto per una determinata finalità, indicata sullo stesso certificato, non può essere
utilizzato in un ambito applicativo diverso da quello per cui è stato emesso. Pertanto, è da ritenersi illegittimo l'uso, nei
contratti pubblici, di un DURC rilasciato per altre tipologie (es. lavori privati in edilizia, agevolazioni, finanziamenti e
sovvenzioni).
QUANTO VALE? Vale tre mesi il DURC per: verifica della dichiarazione sostitutiva, aggiudicazione, stipula del contratto,
pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) e delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture), acquisizione in
economia di soli beni e servizi con il sistema dell'affidamento diretto, attestazione SOA, iscrizione all'albo fornitori

REGOLE PARTICOLARI DI DURATA:
- I DURC rilasciati ai fini della verifica della dichiarazione sostitutiva e dell'aggiudicazione possono essere utilizzati anche
per la stipula del contratto, se sono ancora in corso di validità;
- I DURC rilasciato ai fini dell'acquisizione in economia di beni e servizi con affidamento diretto, durante il periodo di
validità trimestrale, può essere utilizzato nei confronti di più stazioni appaltanti, a condizione che l'oggetto della
prestazione resa nel contratto sia il medesimo (la finalità è quella di semplificare le operazioni di affidamento e
pagamento di questi contratti pubblici che hanno complessità tecnica e rilevanza economica minori);
- Fermo restando l'obbligo di acquisire il DURC per ogni singola fase dell'appalto, qualora tra la stipula del contratto ed il
primo pagamento o tra due successivi pagamenti intercorra un periodo superiore a 6 mesi, deve essere richiesto
comunque un nuovo DURC allo scadere dei 180 giorni (e non allo scadere del DURC precedentemente emesso); Se
invece tra le due fasi del contratto intercorre un periodo inferiore ai 6 mesi, il nuovo DURC dovrà essere richiesto solo
in occasione della fase successiva (ancorché quello precedente sia già "scaduto").
SEMPLIFICAZIONI:
- il DURC non va richiesto per le spese in AMMINISTRAZIONE DIRETTA;
- non va, parimenti, richiesto per le SPESE ECONOMALI (che non siano a fronte di contratti di appalto);
Articolo 4, comma 14-bis DL 70/2010 (inserito dalla legge di conversione). Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica
amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

stipula: NO!

TRE MESI

EMISSIONE

SEI MESI

stipula

aggiudicazione

verifica
autocertificazione

primo
pagamento: NO!
serve un nuovo
DURC

primo pagamento

SINTESI DELLE PRINCIPALI VERIFICHE IN SEDE DI AGGIUDICAZIONE, STIPULAZIONE, ESECUZIONE E PAGAMENTO

-

-

ASSENZA DI PROCEDURE FALLIMENTARI
E SIMILI
CASELLARIO GIUDIZIARIO
VERIFICA DEI DATI PRESSO
L’OSSERVATORIO DELL’AVCP
(inesistenza di gravi violazioni sulla
sicurezza del lavoro, inesistenza delle
false attestazioni nelle partecipazioni
agli appalti, falsa attestazione per
rilascio SOA)
possesso SOA (solo per lavori > 150.000
euro)
regolarità contributiva (DURC)
regolarità assunzione disabili
regolarità imposte e tasse
ANTIMAFIA

-

regolarità contributiva (DURC)
regolarità contributiva (DURC)
verifica EQUITALIA sopra i 10.000 €
regolarità contributiva (DURC)
regolarità retributiva
verifica EQUITALIA sopra i 10.000 €

-

FASE DI
AGGIUDICAZIONE
-

FASE DELLA
STIPULAZIONE

PAGAMENTO
AVANZAMENTO
PAGAMENTO
SALDO

alla Cancelleria del Tribunale dove l’impresa/società ha la sede
alla cancelleria della Procura
sul casellario informatico presso l’Autorità di Vigilanza del
contratti pubblici (area riservata)

sito dell’AVCP – area ad accesso libero
sito www.sportellounicoprevidenziale.it (previo accreditamento)
Centro per l’impiego dove ha sede l’impresa
Agenzia delle Entrate dove ha sede l’impresa
per appalti sopra i 154.937,07 € fino a 4.845.000 €: basta il
certificato della CCIAA con il “nulla osta” (“COMUNICAZIONE
ANTIMAFIA”)
per appalto sopra i 4.845.000 € e per subappalti sopra i
154.937,07 €: serve sempre la INFORMATIVA ANTIMAGIA
rilasciata dal Prefetto (commissariato del Governo di Trento)
sito www.sportellounicoprevidenziale.it (previo accreditamento)
sito www.sportellounicoprevidenziale.it (previo accreditamento)
sito www.sportellounicoprevidenziale.it
servizio Lavoro PAT

LEGGE PROVINCIALE 1 luglio 2011, n. 9 - Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento
Art. 8 - Funzioni dei comuni e delle comunità
1. I comuni e le comunità previste dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3(Norme in materia di governo dell'autonomia del
Trentino), svolgono le attività e gliinterventi d'interesse locale relativi alla realizzazione delle opere di prevenzione delle calamità
secondo quanto previsto dall'articolo 13, nonché alla ricostruzione e alla riparazione dei beni pubblici, ai sensi degli articoli 67, 68 e
69.
[…]
4. I comuni, singoli o associati mediante le comunità, forniscono, in accordo con la federazione dei corpi volontari, supporto ai corpi
volontari e alle unioni, per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili e contrattuali, per gli adempimenti fiscali, e in
particolare svolgono, su richiesta degli stessi corpi o unioni, le procedure ad evidenza pubblica e quelle concorrenziali per la scelta
del contraente nei contratti pubblici di lavori e di fornitura di beni e di servizi. I comuni e le comunità assicurano inoltre la disponibilità
degli edifici, delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi idonei all'espletamento dei servizi antincendi da parte dei corpi volontari e
delle unioni, utilizzando anche i finanziamenti della Provincia.

PROVINCIA AUTONOMA DI FEDERAZIONE DEI CORPI DEI VIGILI DEL FUOCO
STATUTO
ART. 2 - SCOPI E FUNZIONI
3. In particolare la Federazione ha i seguenti compiti:
l) assiste i Corpi Volontari e le Unioni Distrettuali con direttive e istruzioni in ordine allo svolgimento di pratiche tecnico, amministrative,
contabili, legali e fiscali;

REGOLAMENTO “TIPO”CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
ART. 20 - IL MAGAZZINIERE
1.
Il Corpo nomina fra i vigili in servizio attivo o complementare il magazziniere, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:
a)
aggiornamento dell'inventario di tutte le macchine, automezzi, attrezzature, equipaggiamenti ed arredamenti di proprietà o in
uso al Corpo …

IPOTESI ORGANIZZATIVA A”

COMUNE

CORPO VOLONTARIO VV.F

BILANCIO
Entrate
Uscite
Contributi/risorse proprie
spesa investimento

Predisposizione degli atti di gara (capitolato, bando
etc.)
Procedura di scelta del contraente
Richiesta CIG, CUP, DURC, altre verifiche …
adempimenti post-aggiudicazione
AGGIUDICAZIONE
- STIPULAZIONE
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

VERIFICA E PAGAMENTO

CESSIONE GRATUITA IN USO
Articolo 38, 5 e 6° LP 23/90 e
art. 8, 4°, 2° periodo LP
9/2011

inventariazione del bene “a costo zero”

IPOTESI ORGANIZZATIVA “B”

COMUNE

CORPO VOLONTARIO VV.F

BILANCIO
E risorse proprie

U contributo
c/capitale al
corpo

Effettuazione della gara
aggiudicazione

CONTRIBUTO

“supporto”

E contributo PAT

U spesa acquisto

Contributo comune

CIG ?????

Verifiche sull’aggiudicatario (DURC,
disabili, Ag. Entrate, casellario etc.)

BILANCIO

Predisposizione degli atti per la gara
(richiesto avvio della procedura, definizione
criteri, capitolato speciale, eventuali schede
tecniche etc.)






STIPULAZIONE previa effettuazione di
NUOVE VERIFICHE
FORNITURA/ESECUZIONE
VERIFICA ESECUZIONE CONTRATTO
PAGAMENTO
INVENTARIAZIONE IN PROPRIETA’ AL
COSTO

esempio 01 – alcune tipologie di lavori previsti dall’allegato 1 del codice dei contratti

esempio 02 – alcuni servizi “parzialmente esclusi” rientranti nell’allegato II-A del codice dei contratti assoggettati integralmente alle regole del medesimo
codice

esempio 03 – alcuni servizi rientranti nell’allegato II-B del codice dei contratti assoggettati solo ad alcuni articoli del codice [vedi articolo 20 che richiama
l'articolo 68 (specifiche tecniche), l'articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), l'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) ed ai
principi dell’articolo 27: principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto
da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto]

