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SERVIZIO 1809010000 - UNITÀ OPERATIVA IN STAFF PER GESTIONE COORDINAMENTO 

PROGRAMMI OPERATIVI DEL SETTORE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

481 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione 

dell¿elenco di operatori economici per 

l¿affidamento di contratti di Settore, di importo 

inferiore alle soglie di rilievo comunitario 

mediante procedura negoziata. ¿ abrogazione del 

comma 4° dell¿art.2 Affidamenti diretti. 
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Det. n. 481 / Pratica N. 18090 -  1     

 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la costituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di 
contratti di Settore, di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata. – 
abrogazione del comma 4° dell’art.2 “Affidamenti diretti”. 

 
IL DIRIGENTE 

 
PREMESSO che: 
 

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2743 del 19/09/2018 è stato approvato l’Avviso in oggetto, finalizzato alla 
costituzione di elenchi di operatori economici, il cui utilizzo è previsto dal Codice dei Contratti  Dlgs. 50/2016 e 
s.m.i. nel caso di affidamenti di cui all’art. 36, comma 1° lettere b) e c); 

- Il ricorso ai suddetti elenchi non è peraltro prescritto nel caso di affidamenti  contemplati all’art. 36, comma 1° 
lettera a), di importo inferiore a 40.000 euro. Anche le linee guida n. 4 dell’ANAC, nel disciplinare al paragrafo 
4 gli affidamenti inferiori a 40.000 euro, non prevedono il ricorso ai suddetti elenchi, né la necessità che 
l’affidatario vi  sia iscritto. 

- Di tale circostanza da’ conto l’Avviso, al comma 1° dell’art. 2 “Affidamenti diretti”,  comma che non contiene 
disposizioni per l’inserimento nei costituendi elenchi, ma, appunto, semplicemente informa che il ricorso ai 
medesimi non è obbligatorio per affidamenti inferiori al predetto limite. 

- Il comma 4° dello stesso art. 2 dell’Avviso precisa ulteriormente che “La rotazione per gli affidamenti diretti 
può avvenire applicando la rotazione non al singolo affidamento ma alla somma di più affidamenti purché la 
somma dei compensi rispetti il limite di cui al comma 1.” . 

- Sulla predetta formulazione del criterio di rotazione il Segretario Generale ha espresso alcune perplessità, 
esplicitate con nota prot. 4824 del 18/10/2018  e poi ancora con la nota prot. 5284 del 13/11/2018, che si 
conclude invitando il Dirigente scrivente  a riformulare l’Avviso pubblico approvato con la Determinazione 
dirigenziale n. 2743/2018 alla luce delle indicazioni fornite dall’ANAC, ponendo particolare attenzione agli 
aspetti (in sintesi sopra richiamati) connessi al rispetto del principio di rotazione. In particolare vorrà la S.V.  
riesaminare l’art. 2  punto 4) dell’Avviso stesso proponendo un testo che risulti maggiormente concorde con 
quanto enunciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 
OSSERVATO che: 
 

- L’esplicitazione del criterio di rotazione può ritenersi del tutto ultronea ed inutile al fine della costituzione  
dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di contratti di Settore, di importo inferiore alle soglie di 
rilievo comunitario mediante procedura negoziata, oggetto dell’Avviso di che trattasi. 

- La questione è non di meno di estrema rilevanza ai fini dell’efficacia dell’azione amministrativa, e si concorda 
con il Segretario nel ritenerla meritevole di ulteriori approfondimenti, estesi anche ad altri dirigenti. 

- Nel corso della riunione dell’Ufficio di Direzione del 21/01/2019 è stata affrontata la questione, e si è concluso 
ritenendo che, nelle more di adozione del nuovo Regolamento,frattempo, sia  opportuna l’abrogazione del 
sopra richiamato comma 4° dell’art. 2 dell’Avviso in oggetto, anche al fine di evitare di compromettere 



Determinazione Dirigenziale del  31 gennaio 2019 n. 481       3 
 

l’operatività dei lavori, mantenendo in capo al RUP la decisione in merito all’applicazione del criterio di 
rotazione. 

DATO ATTO che: 
 
- l’abrogazione del comma 4° dell’art. 2 dell’Avviso in oggetto non influisce minimamente sulle finalità 

dell’avviso medesimo, che sono quelle di fornire indicazioni per la costituzione dell’elenco di operatori 
economici; 

- La presente Determinazione non comporta impegni di spesa; 

RITENUTO che l’art. 2 dell’ Avviso pubblico per la costituzione dell’elenco di operatori economici per 
l’affidamento di contratti di Settore, di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante 
procedura negoziata, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2743 del 19/09/2018, possa 
conseguentemente essere così riscritto: 

 
Art. 2. AFFIDAMENTI DIRETTI 
 
1. Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, il RUP può, a prescindere 

dall’elenco,  limitarsi ad individuare direttamente l’operatore economico al quale 
affidare il contratto, anche senza confronto competitivo, sulla base delle 
conoscenze della situazione specifica del mercato, dell’esiguità dell’affidamento e 
del proprio apprezzamento tecnico professionale ed economico, ai sensi 
dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del Codice, nonché per la Sezione 3 (SIA) ai 
sensi dell’articolo 31, comma 8, primo periodo, del Codice. 
 

2. Il provvedimento di affidamento deve dare atto dell’assenza delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e delle capacità tecniche e professionali 
minime adeguate alla prestazione da affidare; comprovate dall’iscrizione al 
pertinente Ordine o Albo professionale. 

 
3. Gli affidamenti di cui al comma 1, limitatamente alla Sezione 2 (Prestazioni varie) 

e alla Sezione 3 (SIA), possono avvenire anche a prescindere dall’Elenco, fatto 
salvo il rispetto delle direttive dettate dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC, paragrafo 
4.  

 
4. [comma abrogato] 

 
5. La stessa disciplina di cui al comma 3 è sempre applicabile in caso di affidamenti 
che non trovano riscontro nelle categorie in Elenco oppure nella categoria in Elenco non 
siano presenti candidati idonei.  

------- § -------- 
 

- ATTESTATA, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa esplicata con il presente atto mediante il rilascio del previsto 

parere dirigenziale; 

VISTI: 
 

- il D.lgs. 267/00 s.m.i., art. 107 
- l’art. 41 dello Statuto Comunale; 
- il Decreto Sindacale di conferimento incarico n. 68 del 21/12/2017, quale Direttore del settore LLPP, 

infrastrutture e disability manager, all’Ing. Gianpiero Cerruti 

 
DETERMINA 
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1. DI ABROGARE, per le ragioni riportate in premessa,  il comma 4) dell’art. 2 dell’ Avviso pubblico per la 

costituzione dell’elenco di operatori economici per l’affidamento di contratti di Settore, di importo inferiore alle 

soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

2743 del 19/09/2018: 

2. DI DARE ATTO che in conseguenza della suddetta abrogazione, l’art. 2 del suddetto avviso viene così riscritto: 

 
Art. 2. AFFIDAMENTI DIRETTI 
 
1. Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000, il RUP può, a 

prescindere dall’elenco,  limitarsi ad individuare direttamente l’operatore 
economico al quale affidare il contratto, anche senza confronto 
competitivo, sulla base delle conoscenze della situazione specifica del 
mercato, dell’esiguità dell’affidamento e del proprio apprezzamento 
tecnico professionale ed economico, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, 
lettera a), del Codice, nonché per la Sezione 3 (SIA) ai sensi dell’articolo 
31, comma 8, primo periodo, del Codice. 
 

2. Il provvedimento di affidamento deve dare atto dell’assenza delle cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice e delle capacità tecniche e 
professionali minime adeguate alla prestazione da affidare; comprovate 
dall’iscrizione al pertinente Ordine o Albo professionale. 

 
3. Gli affidamenti di cui al comma 1, limitatamente alla Sezione 2 

(Prestazioni varie) e alla Sezione 3 (SIA), possono avvenire anche a 
prescindere dall’Elenco, fatto salvo il rispetto delle direttive dettate dalle 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, paragrafo 4.  

 
4. [comma abrogato] 

 
5. La stessa disciplina di cui al comma 3 è sempre applicabile in caso di 
affidamenti che non trovano riscontro nelle categorie in Elenco oppure nella 
categoria in Elenco non siano presenti candidati idonei.  

 
------- § -------- 

 
3. DI DARE MANDATO ai competenti uffici del Settore LLPP e dei Servizi informatici di provvedere alla 

pubblicazione sul sito comunale dell’Avviso in oggetto aggiornato con la modifica di cui sopra. 

 

 
Il DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, MOBILITà E 
DISABILITY MANAGER 
Ing, GIANPIERO CERRUTI 
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IL DIRETTORE CERRUTI GIANPIERO< HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 31 gennaio 2019 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1809000000 - SETTORE LL.PP., INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E DISABILITY 

MANAGER, Ing. Cerruti GianPiero, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI REGOLARITA’ 

TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 31 gennaio 2019 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 399 il  31 gennaio 2019  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Dott.ssa Daniela Boccardo 

 

 

 


