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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

c.d. "Codice appalti pubblici e contratti di concessione" 

(Gazz. Uff. n. 91 del 19 aprile 2016 S.O. n. 10/L) 

documento Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture.  
Entrata in vigore: 19 aprile 2016 (in verità il 20 aprile 2016) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

c.d. "Codice appalti pubblici e contratti di concessione" 

(Gazz. Uff. n. 91 del 19 aprile 2016 S.O. n. 10/L) 

 

Il Decreto è stato modificato dal 

Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

assume la nuova denominazione di 

Codice dei contratti pubblici 
 

Entrata in vigore delle modifiche: 20 maggio 2017 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Il Decreto è stato modificato dal 

Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

assume la nuova denominazione di 

Codice dei contratti pubblici 
 

Il Decreto Correttivo è stato pubblicato sulla GU n.103 

del 05/05/2017, s.o. 22 ed è entrato in vigore 15 giorni 

dopo la pubblicazione. 
Entrata in vigore delle modifiche: 20 maggio 2017 
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

NOVITA’ – Circolare MEF – RGS n. 33/2017 
 

Aggiornamento in materia di efficientamento della 

spesa per acquisti dopo l’emanazione del decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50”  

A distanza di un anno dall’entrata in vigore del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la nuova disciplina 

in tema di appalti pubblici, è stato approvato il decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al 

Codice degli appalti, entrato in vigore il 20 maggio 2017.  
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

NOVITA’ – Circolare MEF – RGS n. 33/2017 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Correttivo” in vigore 20/05/2017 

Significative le innovazioni, in accoglimento di istanze 

maturate nella prassi. 

I principali interventi hanno riguardato la disciplina: 

- della programmazione e della progettazione 

- degli affidamenti sotto soglia 

- dei criteri di aggiudicazione dell’appalto 

- dei motivi di esclusione dalla gara 

- del soccorso istruttorio 

- della garanzia provvisoria 

- delle eccezioni al divieto di appalto integrato, del 

subappalto ecc. 
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

NOVITA’ – Circolare MEF – RGS n. 33/2017 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Correttivo” in vigore 20/05/2017 

Affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro 

il Codice specifica contenuto della determina a contrarre, 

che deve contenere, in modo semplificato, l'oggetto 

dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di 

carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-

professionali, ove richiesti.  

N.B. - Gli affidamenti sono possibili anche senza la previa 

consultazione di due o più operatori economici, fermo 

restando il fatto che il principio di rotazione è riferito non più 

solo agli inviti, ma anche agli affidamenti (nuovo art.36).  
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

NOVITA’ – Circolare MEF – RGS n. 33/2017 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Correttivo” in vigore 20/05/2017 

Affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro 

E’ stato eliminato dal testo di legge l’obbligo di “adeguata 

motivazione” che, in base alle indicazioni ANAC, poteva 

considerarsi assolto solo in presenza di una procedura di 

comparazione tra due o più preventivi.  

N.B. - Rimane, naturalmente, l’obbligo di motivare il 

provvedimento in base alla legge sul procedimento 

amministrativo, fermo restando quanto indicato dall’art. 32 

del Codice che impone di indicare in forma semplificata le 

ragioni della scelta del fornitore 
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

NOVITA’ – Circolare MEF – RGS n. 33/2017 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Correttivo” in vigore 20/05/2017 

Affidamenti da 40.000 a 150.000 euro 

il numero degli operatori da individuare tramite indagini di 

mercato o elenchi di operatori economici viene aumentato 

(per i soli lavori) da 5 a 10 

Affidamenti da 150.000 a 1.000.000 euro 

il numero degli operatori passa da 10 a 15.  

In base al comma 5 dell’art. 36, nel caso in cui la stazione 

appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la 

verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario e deve 

estendersi ai requisiti economici e finanziari e tecnico-

professionali, se richiesti nella lettera d’invito  
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

NOVITA’ – Circolare MEF – RGS n. 33/2017 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Correttivo” in vigore 20/05/2017 

Interpretazioni e linee guida ANAC sul correttivo 

In house: artt. 5 e 192. Delibera n. 235 del 15 febbraio 

2017 - Linee guida n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 recanti “Linee Guida per l’iscrizione 

nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli 

enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti 

diretti nei confronti di proprie società in house previsto 

dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016”.  

Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con 

deliberazione del Consiglio n. 951 del 20/09/2017.  
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

NOVITA’ – Circolare MEF – RGS n. 33/2017 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Correttivo” in vigore 20/05/2017 

Interpretazioni e linee guida ANAC sul correttivo 

Programmazione, progettazione, compensi dei 

progettisti: artt. 21-24. Delibera n. 973 del 14 settembre 

2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria”  
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

NOVITA’ – Circolare MEF – RGS n. 33/2017 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Correttivo” in vigore 20/05/2017 

Interpretazioni e linee guida ANAC sul correttivo 

Contratti sotto soglia: art. 36. Delibera n. 1097 del 26 

ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”  

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

NOVITA’ – Circolare MEF – RGS n. 33/2017 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Correttivo” in vigore 20/05/2017 

Interpretazioni e linee guida ANAC sul correttivo 

Commissioni: artt. 77-78.  

Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione 

degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei 

componenti delle commissioni giudicatrici”.  
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

NOVITA’ – Circolare MEF – RGS n. 33/2017 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Correttivo” in vigore 20/05/2017 

Interpretazioni e linee guida ANAC sul correttivo 

Cause di esclusione: art. 80. Delibera n. 1293 del 16 

novembre 2016 - Linee guida n. 6, di attuazione del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indicazione dei 

mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione 

di un precedente contratto di appalto che possano 

considerarsi significative per la dimostrazione delle 

circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 

lett. c) del Codice”. Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56 con deliberazione del Consiglio n . 1008 dell’11 

ottobre 2017.  
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - R.U.P. 

 

Linee guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento 

di appalti e concessioni» -Aggiornamento al D.lgs. 56 

del 19/4/2017 

 

Deliberazione ANAC n. 1007 dell’11 ottobre 2017 

(G.U. Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017) 

in vigore dal 22 novembre 2017 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

c.d. «Codice appalti pubblici e contratti di concessione» 
 

 

Il provvedimento - artt. 217, co. 1 lett. e) e 220 
ha abrogato e sostituito il  

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 

fra cui anche l’art. 125 (Lavori, servizi e forniture in 

economia) 

Nonché di fatto (almeno in larga parte) le disposizioni 

di attuazione del Dpr. 207/2010 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Disposizioni transitorie – art. 216  
 

Fatto salvo quanto previsto nell’art. 216 ovvero nelle  singole 

disposizioni del Codice, lo stesso si applica alle procedure e 

ai contratti  

- per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura 

di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di 

entrata in vigore (dal 20 aprile 2016)  

- in caso di contratti senza  pubblicazione di bandi o di avvisi, 

alle procedure e ai contratti per i quali, alla data di entrata in 

vigore del codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a 

presentare le offerte 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Disposizioni transitorie – art. 216  
 

Il comma 9 stabilisce che fino all'adozione delle linee guida 

previste dall'art. 36, co. 7, l'individuazione degli operatori 

economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla 

stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio 

profilo del committente per un periodo non inferiore a 15 giorni, 

specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si 

intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante 

selezione dai vigenti elenchi (realizzati nella vigenza dell’art. 

125) di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se 

compatibili con il presente codice 

A cura di Marco Magrini 18 



CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

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 RUP – spesa entro limite euro 50.000. 

Cottimo fiduciario 

Procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono 

mediante affidamento a terzi. 

Lavori in economia 

Sono ammessi per importi non superiori a euro 209.000. 
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

Soglie Comunitarie appalti Pubblici dal 01/01/2016 

Sulla G.U. delle Comunità Europee n. L. 307 del 

25/11/2015 sono stati pubblicati tre Regolamenti che 

modificano le soglie di applicazione in materia di 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle 

concessioni 

Regolamento (UE) 2015/2070 (modifica la Direttiva 

2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari); 

Regolamento (UE) 2015/2071 (modifica la Direttiva 

2014/25/UE sugli appalti nei settori speciali); 

Regolamento (UE) 2015/2072 (modifica la Direttiva 

2014/23/UE sulle concessioni). 
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

Soglie Comunitarie appalti Pubblici dal 20/06/2016 
ART. 35 del D.LGS. 50/2016     N.B. SOGLIE SUPERATE 
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;  

b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 

pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici 

che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli 

appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni 

aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica 

solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;  

c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi 

pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici 

sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture 

aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore 

della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati 

nell'allegato VIII;  

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici 

elencati all'allegato IX. 
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

Soglie Comunitarie appalti Pubblici dal 20/06/2016 
ART. 35 del D.LGS. 50/2016  

NUOVE SOGLIE DAL 01/01/2018 

la Commissione Europea, con i Regolamenti CE 18 

dicembre 2017, n. 2365 e n. 2366, pubblicati sulla GU 

dell’Unione Europea n. L-337 del 19 dicembre 2017 ha 

fissato le nuove soglie per le procedure di aggiudicazione 

degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché per le 

procedure di aggiudicazione delle concessioni di lavori e 

servizi, in vigore dal 1° gennaio 2018 
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

Soglie Comunitarie appalti Pubblici dal 20/06/2016 
ART. 35 del D.LGS. 50/2016 

NUOVE SOGLIE DAL 01/01/2018 

23 A cura di Marco Magrini 



Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Alcune modifiche del D.lgs. 56/2017 

Art. 29, nuovo comma 1 – Principi in materia di trasparenza 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Alcune modifiche del D.lgs. 56/2017 

Art. 29, nuovi commi 4 e 4bis – Principi in materia di trasparenza 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Art. 30, comma 1 – Principi per l’aggiudicazione e 

l’esecuzione di  appalti e concessioni (non modificato) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Alcune modifiche del D.lgs. 56/2017 

Articolo 30 – Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di  

appalti e concessioni 
 

comma 5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC 

relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o 

dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, 

impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante 

trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente 

all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta 

dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione 

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo 

rilascio del DURC. 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Alcune modifiche del D.lgs. 56/2017 

Articolo 30 – Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di  

appalti e concessioni       Nuovo comma 5-bis 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Alcune modifiche del D.lgs. 56/2017 

Articolo 30 – Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di  

appalti e concessioni        
 

Nuovo comma 5-bis 

Rispetto al testo precedentemente in vigore la modifica  

con la separazione dal comma 5 e l’inserimento della 

locuzione “In ogni caso” rafforza l’applicabilità del 

principio. 

Quindi l’obbligo di operare la ritenuta Sull'importo netto 

progressivo delle prestazioni  deve ritenersi operare 

sempre in presenza di progressività della erogazione di 

prestazioni (lavori e servizi) e continuità del rapporto 
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

DAL 20 GIUGNO 2016 

La disciplina degli acquisti in economia di beni, 

servizi, lavori, viene sostituita dalla disciplina degli 

ACQUISTI SOTTO SOGLIA di cui all’art. 36 del D.lgs. 

50/2016; il comma 2 prevede: 

a) affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro 

b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro 

e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di 

cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, (procedura  

negoziata) 

c) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e 

inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura 

negoziata (art. 63) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Alcune modifiche del D.lgs. 56/2017 

Articolo 32 – Fasi delle procedure di affidamento   
Modifica con aggiunte al comma 2 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Alcune modifiche del D.lgs. 56/2017 

Articolo 32 – Fasi delle procedure di affidamento   
Modifica con aggiunte al comma 2 

 

La modifica con l’aggiunta che si correla alle previsioni 

dell’art. 36, comma 2 opera una importante 

semplificazione negli acquisti di importo inferiore a 40.000 

euro, recependo di fatto le indicazioni per adesso 

contenute nelle linee guida ANAC n. 4 

La determina a contrarre o atto equivalente costituiscono il 

documento che esplicita tutte le condizioni dell’acquisto in 

affidamento diretto in modo semplificato 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 1 

Modificato dal D.lgs. 56/2017 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 1 

Modificato dal D.lgs. 56/2017 
 

 

Dopo la modifica l'affidamento e l'esecuzione di lavori, 

servizi e forniture di  importo inferiore alle soglie 

COMUNITARIE (art. 35) avviene nel rispetto dei principi: 

- art. 30, co. 1 (vedi in precedenza) 

- nonché art. 34 (Criteri di sostenibilità ambientale) 

- nonché art. 42 (Digitalizzazione procedure)  

- di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da 

assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 2 
 

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva  

la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 

stazioni appaltanti procedono  all'affidamento di lavori, 

servizi e forniture  di importo inferiore alle soglie 

Comunitarie (art. 35), secondo specifiche differenziate 

modalità: 
 

Vedi slides seguenti 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 2 
 

Modalità: 

a) per  affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,  

affidamento diretto, adeguatamente motivato (*) o per i 

lavori in amministrazione diretta 
comma 5: Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui al co. 2, lettere 

a) e b),  le  stazioni  appaltanti  verificano  esclusivamente i 

requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca 

dati nazionale  degli operatori economici (art. 81 del Codice) (*) 

Le  stazioni  appaltanti  devono verificare il possesso  dei  requisiti  

economici  e  finanziari  e  tecnico professionali richiesti nella 

lettera di invito o nel bando di gara 

(*) vedi modificato dal D.lgs. 56/2017 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 2 

Modificato dal D.lgs. 56/2017               Prima 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 2 
 

Modalità: 
Le lettere b), c) e d) disciplinano:  

b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 

per le forniture e i servizi, (procedura  negoziata) previa  

consultazione, ove esistenti, di almeno 5 operatori economici  (10 per 

i lavori *) individuati  sulla  base di indagini di  mercato o tramite  

elenchi  di  operatori  economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 

degli inviti; * modifica D.lgs. 56/2017 

c) lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata (art. 63*) con 

consultazione di almeno 15* operatori economici; * da D.lgs. 56/2017 

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro con 

ricorso alle procedure ordinarie fermo art. 95, co.4, lett.a. 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 5 (Requisiti) 

Modificato dal D.lgs. 56/2017               Prima 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 5 (Requisiti) 

Modificato dal D.lgs. 56/2017               Dopo 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 6 
 

Procedure: 

Per  lo svolgimento  delle  procedure degli acquisti Sotto 

Soglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso 

un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 

basati su un sistema che attua procedure di  scelta del 

contraente  interamente  gestite  per via elettronica.    
 

Il MEF,  avvalendosi  di  CONSIP  SpA,  mette  a 

disposizione  delle  stazioni  appaltanti  il  mercato   

elettronico delle pubbliche amministrazioni - MEPA. 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 6-bis (Procedure) 

Modificato dal D.lgs. 56/2017               Nuovo 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 
 

LINEE GUIDA A.N.A.C.: 

ANAC con proprie linee guida, da adottare entro 90 giorni  

dalla data di entrata in vigore del Codice, stabilisce  le  

modalità di dettaglio per supportare le stazioni  appaltanti  

e  migliorare  la  qualità delle procedure dell’art. 36, delle  

indagini  di  mercato, nonché per la formazione e gestione 

degli elenchi degli operatori economici. 

N.B. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica 

l'articolo 216, co. 9 del Codice 

(avviso pubblicato sul profilo del committente per un  periodo  

non  inferiore  a 15 giorni …) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA A.N.A.C. – modifica D.lgs. 56/2017 
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CODICE CONTRATTI PUBBLICI 

NOVITA’ – Circolare MEF – RGS n. 33/2017 

D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Correttivo” in vigore 20/05/2017 

Interpretazioni e linee guida ANAC sul correttivo 

Contratti sotto soglia  

art. 36. Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 

Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, 

recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”  

Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA A.N.A.C. – modifica D.lgs. 56/2017 

 

Per effetto della modifica al comma 7, ANAC ha 

aggiornato le linee guida già emanate di cui alla 

delibera n. 1097/2016 

 

Le nuove Linee Guida sono state pubblicate nella 

G.U. n. 69 del 23 marzo 2018 (in vigore dal 7 aprile 

2018) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Alcune modifiche del D.lgs. 56/2017 

Art. 93 – Garanzie per la partecipazione alla procedura   

Modifica con aggiunte al comma 1  

(con effetti sulle procedure sotto 40.000 euro lettera a) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Alcune modifiche del D.lgs. 56/2017 

Art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto   

Modifica con aggiunte al comma 3  

(con effetti sulle procedure sotto 40.000 euro lettera a) 

A cura di Marco Magrini 48 



Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Alcune modifiche del D.lgs. 56/2017 

Art. 95 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto   

Modifica del comma 10  

(con effetti sulle procedure sotto 40.000 euro lettera a) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Alcune modifiche del D.lgs. 56/2017 

Art. 103 – Garanzie definitive   

Modifica del comma 11  

(con effetti sulle procedure sotto 40.000 euro lettera a) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 
 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. post consultazione 

ANAC al termine della consultazione ha 

predisposto: 

- le proprie linee guida (aggiornate) 

- la relazione AIR (disciplina Analisi Impatto 

Regolamentazione) che indicano le motivazioni 

delle scelte operate dall’ANAC in ragione delle 

osservazioni pervenute nella fase della 

consultazione 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
La consultazione ha richiamato l’attenzione degli 

stakeholders, in particolar modo, su due questioni generali 

di notevole impatto operativo per le stazioni appaltanti 

nella selezione del contraente:  

- le modalità di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario nel 

caso di affidamento diretto (art. 36, co.5) 

- il principio di rotazione.  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
modalità di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario nel caso 

di affidamento diretto (art. 36, co.5) 
Il comma 7 dispone che nelle Linee Guida di ANAC: «sono 

anche indicate specifiche modalità … di attuazione delle 

verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura 

negoziata».  

Da ciò deriva regolamentazione ulteriormente semplificata 

rispetto a quella prevista per le procedure negoziate.  

modalità per semplificare ulteriormente le verifiche da effettuare 

per gli acquisti di modesto importo con la garanzia del rispetto 

della legalità degli affidamenti  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
principio di rotazione  

L’applicazione del principio di rotazione è ritenuto di cruciale 

rilevanza allorché la stazione appaltante proceda ad 

individuare gli operatori economici da invitare al procedimento 

selettivo o in favore dei quali disporre l’affidamento diretto.  

L’art. 36, co. 7, del Codice dei contratti pubblici, come 

modificato dal D.lgs. n. 56/2017, precisa che la rotazione opera 

sugli inviti e sugli affidamenti rendendo necessario chiarire le 

modalità applicative di tale importante principio (disciplina è 

affidata all’ANAC dalla previsione normativa)  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 

I. Contesto e obiettivi dell’intervento di ANAC 

II. Indicazione delle categorie dei soggetti, 

pubblici e privati, destinatari dei principali 

effetti dell'intervento regolatorio 

III. La procedura di consultazione pubblica  

IV. Scelte di fondo effettuate da ANAC 

V. Valutazioni delle opzioni 

VI. Modifiche imposte dal decreto correttivo 

VII.Ulteriori modifiche 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 

La quasi totalità degli affidamenti (circa il 98%) si 

concentra nella fascia compresa tra zero e 40.000,00 

euro, per la quale il Codice consente il ricorso 

all’affidamento diretto e il legislatore delegato ha 

richiesto all’ANAC un intervento di semplificazione 

nella tematica delle verifiche sugli affidatari.  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 

Sulla questione della rotazione si può ritenere che 

l’impatto sia praticamente totale (in termini di cifra 

assoluta degli affidamenti), dal momento che la 

rotazione opera sia per gli affidamenti diretti (infra 

40.000,00 euro per lavori, servizi e forniture), sia per 

le procedure negoziate fino alla soglia comunitaria per 

servizi e forniture e fino ad 1 milione di euro per i 

lavori  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli su affidamenti diretti importo inferiore a 40.000€ 

semplificazioni  

L’art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, 

novellato dal correttivo, prevede che l’ANAC indica 

“specifiche modalità di attuazione … delle verifiche 

sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura 

negoziata” 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli su affidamenti diretti importo inferiore 40.000€  

ANAC ha ritenuto, in primo luogo, non esercitabile l’opzione 

zero, ovvero prevedere controlli analoghi a quelli relativi ad 

affidamenti di importo superiore a tale soglia, in quanto ciò 

avrebbe di fatto reso inutiliter data la previsione introdotta dal 

correttivo.  

Sono state previste forme di semplificazione differenziate 

secondo il valore dell’appalto, e calibrate altresì in ragione 

dell’impatto operativo derivante dalla riduzione degli oneri 

amministrativi per le stazioni appaltanti  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli su affidamenti diretti importo inferiore 40.000€ 

ANAC ha ritenuto preferibile optare per un approccio 

intermedio e flessibile, introducendo semplificazioni, 

per le stazioni appaltanti, nel regime dei controlli, 

variamente atteggiate in riferimento alle soglie di 

spesa, alla natura del requisito oggetto di verifica e 

alla modalità di espletamento del controllo.  

Impostazione condivisa dal Consiglio di Stato parere 

n. 361 del 12 febbraio 2018 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 

controlli sugli affidamenti diretti di importo 

inferiore a 40.000 euro 

E’ stata prevista una significativa semplificazione per 

gli affidamenti fino a 5.000 euro, che rappresentano 

circa l’80% degli affidamenti infra 40.000,00 euro 

(corrispondenti a circa 4 milioni di affidamenti all’anno 

sui 5 milioni in totale) e che possono essere ritenuti 

costituire le spese per gli acquisti di immediata e 

corrente necessità.  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro semplificazione per affidamenti fino a 5.000 euro  

è stata prevista la possibilità di addivenire alla stipula del 

contratto sulla base del ricorso all’autocertificazione di cui al 

D.P.R. n. 445/2000. 

È in ogni caso necessario consultare il casellario ANAC e 

acquisire il DURC (controlli di immediata realizzabilità) oltre ad 

effettuare facoltativamente comunque tutte le verifiche ritenute 

opportune 

Resta ferma la necessità dei controlli a campione sulle 

autocertificazioni acquisite (art. 71 del D.P.R n. 445/2000)  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro semplificazione per affidamenti fino a 5.000 euro  

l’autocertificazione rilasciata dall’affidatario, ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000, deve attestare con completezza il possesso dei 

requisiti ed, eventualmente, dei requisiti stabiliti da leggi 

speciali per determinate attività da espletarsi nei confronti della 

P.A. (es. white-list di cui all’art. 1, comma 52, L. 190/2012 per le 

attività particolarmente soggette ad infiltrazioni mafiose)  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro semplificazione per affidamenti fino a 5.000 euro  

La consultazione del casellario ANAC, che si realizza in 

tempo reale, così come il DURC, consente comunque di 

avere contezza delle iscrizioni derivanti da qualsivoglia 

causa di esclusione già oggetto di segnalazione, 

ritualmente delibata dall’ANAC, così come dei 

provvedimenti interdittivi emessi dalle Prefetture in tema di 

prevenzione antimafia (rif. art. 91, comma 7-bis, lett. f), del 

D.Lgs. n. 159/2011) 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro semplificazione per affidamenti fino a 5.000 euro  

Inoltre, il meccanismo dell’autocertificazione, in forza di quanto 

stabilito dall’art.71 DPR. n. 445/2000, comporta la necessità di 

effettuare controlli, anche a campione, sulle autocertificazioni 

rilasciate e in ossequio alle previsioni di apposito atto 

regolamentare o equipollente nel quale devono essere 

disciplinate le attività di controllo su un campione significativo di 

affidamenti diretti effettuati nell’anno solare  

(cfr. parere Consiglio di Stato n. 361/2018).  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro semplificazione per affidamenti fino a 5.000 euro  

Tenendo conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato 

nel predetto parere, si è stabilito che le autocertificazioni degli 

operatori economici siano rilasciate anche utilizzando il modello 

del documento di gara unico europeo, di cui all’art.85 del 

Codice.  

Resta ferma, seppure non esplicitata nel testo delle Linee guida 

come suggerito dal Supremo Consesso, la possibilità - 

immanente al sistema - per i competenti organi della stazione 

appaltante di integrare le verifiche quando ritenuto opportuno, 

sia prima che dopo la stipula del contratto. 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro semplificazione per affidamenti fino a 5.000 euro  
Con la semplificazione le stazioni appaltanti hanno l’opportunità, per i 

contratti di modesto importo (da sottoscrivere comunque nelle forme 

di cui all’art. 32, comma 14 del Codice), diprocedere più rapidamente 

alla sottoscrizione del contratto e quindi all’esecuzione delle 

prestazioni, potendo acquisire l’autocertificazione del fornitore e 

compiere poche rapide verifiche.  

Salvo eventuali integrazioni, lasciate alla cura e alla responsabilità 

degli organi procedenti, la stazione appaltante potrà evitare, a fronte 

di affidamenti di modesto valore, di dovere completare l’intera 

gamma di verifiche relative ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei 

contratti pubblici. 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro semplificazione per affidamenti fino a 5.000 euro  

Ciò comporterà risparmio di oneri amministrativi. 

N.B. in linea con l’esigenza di legalità si evidenzia che il ricorso 

all’autocertificazione espone l’operatore economico alle 

conseguenze rilevanti derivanti dall’eventuale, sopravvenuto 

accertamento della falsa dichiarazione, oltre alla discrezionalità 

della stazione appaltante, da esercitare con prudente 

apprezzamento, in ordine alla possibilità di attivare ulteriori 

verifiche.  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro semplificazione per affidamenti fino a 5.000 euro  

ANAC prevede, inoltre, a tutela della stazione appaltante, la 

necessità di risolvere il contratto, in applicazione di una 

specifica clausola risolutiva espressa, in caso di accertamento 

della carenza dei requisiti, con divieto di procedere al 

pagamento dei corrispettivi, se non nei limiti delle prestazioni 

già eseguite e dell’utilità conseguita 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro semplificazione per affidamenti fino a 5.000 euro  

ANAC non lo esplicita nelle Linee guida, ma in quanto 

conseguenza pacifica e doverosa del sopravvenuto 

accertamento del difetto, nella circostanza della falsa 

attestazione/autocertificazione la segnalazione del fatto alle 

competenti autorità (ad es. alla Procura della Repubblica ex art. 

331 c.p.p.), nonché all’ANAC.  

Viene introdotto un regime analogo a quello disciplinato dall’art. 

163 del Codice dei contratti pubblici per la somma urgenza, in 

cui vengono disciplinate le conseguenze relative al riscontro 

postumo del mancato possesso dei requisiti.  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro semplificazione per affidamenti fino a 5.000 euro  

L’istituto del recesso è stato sostituito dalla risoluzione, che 

appare più conferente al caso di specie, trattandosi non tanto di 

una mera interruzione volontaria del rapporto, tipica del 

recesso ad nutum disciplinato dall’art. 1373 c.c., quanto del 

sopravvenuto accertamento di un grave inadempimento 

dell’appaltatore, sotto il profilo della correttezza e delle lealtà 

nei confronti della stazione appaltante.  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli sugli affidamenti diretti di importo inferiore a 

40.000 euro semplificazione per affidamenti fino a 5.000 euro  

Inoltre, su indicazione del Consiglio di Stato (rif. parere n. 

361/2018), ANAC ha stabilito che, in ipotesi di riscontrato 

accertamento del difetto dei requisiti autodichiarati, sia prevista 

nel contratto anche una penale, non inferiore al 10% del valore 

del contratto, laddove non venga richiesta (e quindi escussa) la 

cauzione a garanzia dell’esecuzione contrattuale 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli su affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 

euro semplificazione affidamenti da 5.000 fino a 20.000 euro  

Necessaria acquisizione dell’autocertificazione, effettuare le 

verifiche relative ai requisiti considerati obbligatori dall’art. 57 

della Direttiva 2014/24/UE (penale, fiscale, contributivo), che 

costituiscono gli argini più intensi a presidio delle legalità, 

consultazione casellario ANAC e verifica informatica inerente 

all’assenza di procedure concorsuali, di cui all’art. 80, co.5, lett. 

b) del Codice e (eventuale) sulle condizioni soggettive stabilite 

dalla legge per specifiche attività (es. regime white-list). 

Necessità di controlli a campione sulle autocertificazioni e la 

possibilità di estensione facoltativa delle verifiche 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli su affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 

euro semplificazione affidamenti da 5.000 fino a 20.000 euro  

Per l’autocertificazione ANAC ha riprodotto le medesime 

disposizioni previste per la soglia fino a 5.000 euro, in punto di 

acquisizione dell’autocertificazione, necessariamente nella 

forma del DGUE, regolazione e attivazione dei controlli, 

risoluzione del rapporto contrattuale per accertamento del 

difetto dei requisiti e ulteriori conseguenze  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli su affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 

euro semplificazione affidamenti da 20.000 fino a 40.000 euro  

Per questa fascia resta il regime di obbligatoria verifica di 

tutti i requisiti generali.  

Infatti, al crescere degli importi di spesa, ANAC ritiene 

prevalente, anche in considerazione del decrescente 

numero di affidamenti e quindi degli oneri amministrativi 

riflessi, l’esigenza di assicurare la piena coerenza fra 

requisiti di accesso alle commesse pubbliche e verifiche 

espletate 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli su affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 

euro   limiti alla semplificazione affidamenti  

N.B. resta il regime di obbligatoria verifica di tutti i requisiti 

generali anche laddove la stazione appaltante, pur in 

presenza di un contratto di importo infra 40.000,00 euro, opti 

per l’utilizzo della procedura negoziata, regolata quanto al 

tema dei controlli dall’art. 36, comma 5, del Codice dei 

contratti pubblici . 

Infatti la disposizione è applicabile esclusivamente agli 

affidamenti disposti senza gara, ossia agli affidamenti diretti.  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli su affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 

euro   limiti alla semplificazione affidamenti  

L’opinione di ANAC sull’ipotesi di effettuare unicamente controlli 

a campione.  

E’ in generale da considerare insufficiente questo tipo di 

controllo  perché sottrae al circuito dei controlli una larga fetta 

di operatori economici. 

I controlli a campione sono previsti per il gestore del mercato 

elettronico (es. MEPA), ma è necessario che la stazione 

appaltante operi  comunque la verifica sull’aggiudicatario 

(“resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 

5, art. 80”) 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
controlli su affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 

euro   limiti alla semplificazione affidamenti  

L’opinione di ANAC sull’ipotesi di effettuare unicamente controlli 

a campione.  

Ciò in linea con le indicazioni del Consiglio di Stato nel parere 

di non escludere il controllo sull’affidatario ad opera della 

stazione appaltante, ovvero, in estrema sintesi, di non 

considerare il controllo a campione pienamente satisfattivo 

dell’esigenza, di indubbio rilievo di ordine pubblico, di evitare 

che le amministrazioni possano intrattenere legami contrattuali 

e finanziari con soggetti di non comprovata affidabilità. 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Il decreto correttivo richiede all’ANAC di “indicare 

specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti”.  

La rotazione faceva parte del sistema degli appalti 

pubblici già con il previgente Codice (D.lgs.163/2006), 

ed ha ricevuto particolare enfasi con il Codice del 

2016 ed è pienamente confermata dal correttivo, che 

lo riferisce espressamente tanto agli affidamenti 

quanto agli inviti.  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

la ratio di fondo consiste nel contrastare, in funzione 

pro-concorrenziale e al contempo anti-corruttiva, il 

consolidamento di rendite di posizione di determinati 

operatori economici 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

le ricadute:  

- obbligo per la stazione appaltante ad aggiornare la 

platea dei competitors, e per converso ad adottare 

accorgimenti gestionali atti a presidiare tale meccanismo; 

- la libertà di iniziativa economica degli operatori 

economici, che abbiano ricevuto affidamenti o inviti ad una 

pregressa procedura selettiva, viene compressa in nome 

della suindicata esigenza di assicurare le competitività 

degli affidamenti. 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

ANAC ha adottato una soluzione che con l’obiettivo di 

assicurare l’efficienza nella gestione dei procedimenti selettivi 

con bilanciamento di principi soggetti a reciproca interferenza: 

- concorrenzialità e competitività del sistema (con le ricadute in 

tema di anticorruzione) 

- libertà di iniziativa economica delle imprese (quali valori 

costituzionali del buon andamento art. 97 e diritto di iniziativa 

economica art. 41 Cost.).  

Condiviso dal Consiglio di Stato nel parere sulla bozza di Linee 

guida aggiornate al decreto correttivo (n.361/2018)  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

ANAC ha accolto buona parte delle indicazioni degli 

stakeholders, volte essenzialmente a delimitare i 

presupposti oggettivi di applicazione dell’istituto, allo 

scopo di evitare che un’applicazione indiscriminata possa 

costituire una sostanziale violazione della libertà 

economica delle imprese e, potenzialmente, generare 

inefficienze per la stazione appaltante e il sistema 

economico nel complesso 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  
la rotazione:  

- opera in caso di commessa precedente rientrante nel medesimo 

settore merceologico di quella di cui trattasi;  

- opera laddove la stazione appaltante, per obbligo o per scelta, 

delimiti il numero di operatori economici invitati alla gara;  

- può operare all’interno di fasce di valore degli affidamenti, da 

prevedere in apposito regolamento a cura della stazione appaltante;  

- comporta la non “riutilizzabilità” del contraente uscente, salvo casi 

eccezionali;  

- comporta la non “riutilizzabilità” dell’operatore economico invitato e 

non affidatario, salvo deroga motivata;  

- è derogabile motivatamente per gli affidamenti infra 1.000 euro  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

ad esempio: la rotazione opera solo a fronte di 

precedenti commesse rientranti nello stesso settore 

merceologico rispetto a quelle di cui trattasi 

Le stazioni appaltanti, in apposito regolamento, 

possono istituire diverse fasce suddivise per valore 

economico degli affidamenti, in modo tale da applicare 

la rotazione solo agli affidamenti (identici o analoghi) 

che si situano all’interno della stessa fascia.  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

ad esempio: il reinvito all’affidatario uscente è da 

considerarsi eccezionale con onere di precisazione 

ulteriore delle condizioni legittimanti la deroga e 

differenziando comunque il regime rispetto 

all’operatore economico invitato ma non affidatario, 

per il quale il reinvito è soggetto comunque a 

motivazione 

ANAC ha confermato l’orientamento precedente  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

valenza del principio di rotazione chiarito che il 

principio trova applicazione: 

- sia nella fase terminale del processo (l’affidamento) 

- sia a monte, nella fase prodromica (l’invito) 

presupposti di carattere oggettivo: 

- nelle Linee Guida aggiornate ANAC ha ritenuto 

corretto esplicitare che il principio di rotazione opera in 

caso di omogeneità merceologica con la commessa 

precedente. 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

chiarito che il principio della rotazione non può 

invocarsi a fronte di appalti oggettivamente diversi 

(sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, n. 

188 del 12 aprile 2017) 

l’applicazione della rotazione deve scattare non solo 

in presenza di commesse perfettamente identiche, ma 

anche per appalti afferenti settori merceologicamente 

“analoghi” in relazione all’oggetto (forniture, servizi e 

lavori) (cfr. parere Consiglio di Stato n. 361/2018) 
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Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

la rotazione non opera in relazione ad affidamenti attivati 

tramite procedure ordinarie, o comunque aperte al 

mercato (es. indagini di mercato/consultazione di elenchi), 

nelle quali, per effetto della disciplina normativa e/o delle 

determinazioni assunte dalla stazione appaltante, manchi 

del tutto la limitazione del numero di operatori invitati (ad 

es. la stazione appaltante invita a presentare offerta tutti 

gli operatori che hanno manifestato interesse ad uno 

specifico appalto) 

A cura di Marco Magrini 90 



LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

La rotazione presuppone la scelta della stazione 

appaltante di selezionare/delimitare il numero degli 

operatori cui attingere per gli inviti, talché non appare 

invocabile nelle procedure nelle quali, per obbligo di 

legge o per opzione, siano invitati tutti i soggetti che 

ne facciano richiesta 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

La rotazione si applica anche laddove l’affidamento 

diretto (o l’invito) siano rivolti ad un operatore 

economico selezionato, in precedenza, con procedura 

aperta, e finanche con procedura negoziata (anche se 

non vi è stato precedente affidamento diretto) perché 

coerente con l’essenza del principio ammetterne 

l’applicabilità anche a fronte di selezioni (a monte) 

rispettose dell’evidenza pubblica 

(Consiglio di Stato sentenza n. 4142 del 31/08/2017) 
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Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

ANAC vuole evitare il rischio di consolidamento di 

rendite di posizione, vuoi solo per ottenere proroghe, 

rinnovi o estensioni contrattuali, o anche per 

influenzare la predisposizione dei successivi atti di 

gara, per cui la necessità di rotazione è ipotizzabile 

pienamente anche in presenza di una selezione 

originaria che avvenga tramite procedura aperta.  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

La rotazione si applica solo agli affidamenti, di contenuto 

identico o analogo, che si collocano all’interno della stessa 

fascia.  

Risulterebbe eccessiva la compressione al principio della 

libertà d’iniziativa economica la previsione di divieto del 

reinvito ad una gara di notevole valore (ad esempio, per 

un importo prossimo alla soglia comunitaria), a fronte di un 

affidamento (o di un mero invito) ad una precedente 

competizione di valore modesto o irrisorio.  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

ANAC ha ritenuto opportuno, nelle Linee Guida, non 

indicare delle fasce predeterminate, allo scopo di lasciare 

all’autonomia e alla responsabilità delle stazioni appaltanti 

il compito di adottare, in apposito regolamento, la 

disciplina più confacente.  

Le fasce devono essere differenziate fra servizi/forniture e 

lavori e che i valori delle stesse devono essere oggetto di 

motivazione (per i lavori, ad esempio si potrebbe aver 

riguardo al sistema unico di qualificazione).  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Lo schema delle fasce (sottosoglia lett.a, co.2, art. 36) 

potrebbe essere basato sulle soglie comunitarie in vigore 

dal 01.01.2018 

per servizi e forniture: 

1) fino a 5.000 euro; 

2) da 5.001 euro fino a 20.000 euro; 

3) da 20.001 euro fino a 39.999 euro; 

per lavori: 

1) fino a 20.000 euro; 

2) da 20.001 euro a 39.999 euro; 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

in caso di appalti con più prestazioni eterogenee (soprattutto 

lavori), si potrebbe tenere in considerazione la categoria della 

lavorazione prevalente, allo scopo di individuare in modo 

univoco la categoria cui fare riferimento.  

Attenzione ad un duplice rischio: 

1) se si prevedono troppe fasce, la rotazione “evapora”; 

2) se ne prevedano troppo poche, si rischia di ampliarne 

eccessivamente la portata, fino a renderla operativa anche 

a fronte di appalti di valore molto differente, con 

conseguente compressione ingiustificata del diritto di libera 

iniziativa economica  degli operatori 
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Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Nelle Linee Guida aggiornate, è stato previsto, che 

l’operatore economico possa richiedere l’iscrizione 

negli elenchi costituiti per la selezione degli operatori 

economici ad una o più fasce di importo, ovvero a 

singole categorie merceologiche (rif.to paragrafo 

5.1.6, quinto periodo).  
Disposizione opportuna e coerente con la disciplina della 

rotazione, atteso che la stessa opera solo a fronte di 

commesse contenute nel medesimo intervallo di valore 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Legittimità del reinvito ad operatore uscente 

1) Inapplicabile il metodo dell’estrazione casuale 

2) Deroga al limite del reinvito la presenza di 

ristrettezza di operatori sul mercato e di riscontrata 

esistenza di oggettive ragioni che possano condurre a 

rischi di scarsa competizione (la stazione appaltante 

potrà - avendone apprezzato le relative prestazioni - 

richiamare il contraente uscente). 

A cura di Marco Magrini 99 



LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Legittimità del reinvito ad operatore uscente 

L’eccezionalità della deroga va ricercata dapprima in 

condizioni esterne alle valutazioni della stazione 

appaltante, per cui la particolare vantaggiosità del 

ricorso alle prestazioni dell’operatore economico 

opera solo come condizione finale, una volta che 

risulti integrato il presupposto iniziale (mercato con 

ridotto numero di concorrenti).  
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Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Legittimità del reinvito ad operatore uscente 

Principi derivanti dall’orientamento del Consiglio di 

Stato: 

si vedano le Sentenze n. 4125 del 31 agosto 2017 e 

n. 4142 del 31 agosto 2017, nonché il parere n. 1903 

del 13 settembre 2016 e il n. 361 del 12 febbraio 

2018).  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Legittimità del reinvito ad operatore uscente 

Ipotesi estrazione casuale 

Non ammissibile la possibilità di ricorrere al metodo 

dell’estrazione casuale nella gestione della selezione, 

in quanto il tenore letterale dell’art. 36, primo comma 

del Codice dei contratti pubblici, come novellato dal 

correttivo, riferisce la rotazione alla fase dell’invito.  
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Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Legittimità del reinvito ad operatore uscente 

Ipotesi estrazione casuale 
L’estrazione casuale avrebbe senso solo nelle selezioni con un 

elevato numero di competitors, altrimenti diviene in re ipsa il 

rischio di consolidamento del favor per il contraente uscente.  

Non ha poi senso il metodo se è elevato il numero di operatori 

economici candidabili e non è comprensibile il perché la 

stazione appaltante debba fare nuovamente riferimento, nella 

selezione da avviare, al fornitore precedente (salvo casi 

eccezionali da motivare debitamente)  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Divieto di reinvito all’operatore economico non 

affidatario 

Al paragrafo 3.7 delle Linee Guida aggiornate, con 

riguardo all’operatore economico in precedenza 

invitato alla procedura e non affidatario, si è prevista 

la necessità di motivazione dell’affidamento/reinvito 

fondata sulla ragionevole aspettativa delle qualità 

dell’operatore (senza requisito dell’eccezionalità, 

previsto per il contraente uscente) 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Reinvito all’operatore economico non affidatario 
ANAC precisa che la rotazione può comportare un solo “salto” 

di procedura selettiva, ossia il non reinvito/ri-affidamento alla 

“successiva” procedura, in conformità all’orientamento 

ricavabile dai più recenti arresti giurisprudenziali (sentenza del 

Consiglio di Stato n. 4125/2017, cit.);  

una maggiore severità nei confronti dei soggetti invitati in 

precedenti procedure non sarebbe compatibile con i principi 

della libertà d’impresa, della concorrenzialità e della 

proporzionalità 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Reinvito all’operatore economico non affidatario 

ANAC nelle Linee Guida aggiornate, al paragrafo 3.6, 

allorché sono delineati i presupposti della rotazione, fa 

riferimento al “precedente” affidamento/procedura 

selettiva, talché se ne deve dedurre che il principio di 

rotazione non osta a che l’operatore economico, 

passato un turno, possa essere rimesso in gioco 

(Consiglio di Stato parere n. 782/2017)  
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Reinvito all’operatore economico 
par. 3.6 “l’applicazione del principio di rotazione non 

deve essere aggirata per effetto di:  

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; 

- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni 

del calcolo del valore stimato dell’appalto; 

- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti 

agli stessi operatori economici; 

segue 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Reinvito all’operatore economico 
par. 3.6 “l’applicazione del principio di rotazione non deve 

essere aggirata per effetto di:  

- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata 

giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli 

per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad 

esempio per la sussistenza dei presupposti di cui 

all’art.80, co.5, lett.m del Codice dei contratti pubblici” 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Reinvito all’operatore economico 

par. 3.6 necessità di evitare, in maniera ingiustificata, 

alternanza di affidamenti o inviti agli stessi operatori 

(ad es., si affida l’appalto X all’operatore economico 

Alfa, quindi si riaffida il nuovo appalto X all’operatore 

Beta, quindi di nuovo ad Alfa, poi a Beta, e così via). 
La circostanza che la rotazione possa comportare la perdita di 

un turno di competizione non può legittimare, in assenza di 

valide ragioni, pratiche di elusione del principio, che verrebbe 

piegato a sostegno di pratiche anticoncorrenziali, di privilegio 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Reinvito all’operatore economico 
Non sono applicabili per il rispetto della rotazione limiti 

ipotetici da introdurre al numero di inviti, o anche al 

numero di affidamenti, o al valore complessivo degli 

affidamenti nell’unità di tempo individuata (es. un anno, in 

coerenza con la durata del bilancio di esercizio). ANAC 

ritiene che tali limiti, oltre ad essere di complessa gestione 

nelle diverse procedure, porrebbero una pesante 

compressione a quei generali principi sopra richiamati 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Reinvito ammesso all’operatore economico non 

affidatario per importi modesti 

per gli affidamenti di più modesto importo (infra 1000 

euro) possibile la deroga alla rotazione, con 

motivazione sintetica da esplicitare nella determina o 

nell’atto equivalente e, con essa, ai divieti di 

reinvito/riaffidamento 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
Principio della rotazione le scelte operate da ANAC  

Reinvito ammesso all’operatore economico non 

affidatario per importi modesti 

Si ricorda che per acquisti contenuti entro la predetta 

soglia non opera neppure l’obbligo, previsto dall’art. 1, 

comma 450 L. n. 296/2006 e s.m.i., di utilizzare i 

mercati telematici (es. MEPA) 
Resta, in ogni caso l’obbligo di motivare sinteticamente le 

ragioni che inducono la stazione appaltante a disattendere 

la rotazione, pur in presenza dei presupposti applicativi 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
VALORE STIMATO APPALTO le scelte operate da ANAC  

2.1 Il valore stimato dell’appalto è calcolato in 

osservanza dei criteri fissati all’articolo 35 del Codice 

dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso 

frazionamento dell’appalto, volto a eludere la 

disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono 

prestare attenzione alla corretta definizione del 

proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli 

appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, 

contestuali o successivi, o di ripetizione 

dell’affidamento nel tempo. 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate RELAZIONE AIR 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. relazione AIR 
VALORE STIMATO APPALTO le scelte operate da ANAC  

Al fine di evitare il frazionamento artificioso degli 

appalti si applicano le disposizioni di cui 

all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Ciò 

vale anche per le opere a scomputo di cui 

all’articolo 36, comma 3 e 4 del Codice dei 

contratti pubblici, indipendentemente se si tratta 

di lavori di urbanizzazione primaria o secondaria, 

fatto salvo quanto previsto dal decreto del 

Presidente della Repubblica 380/2001   
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate 
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LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. aggiornate 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 
 

LINEE GUIDA ATTUATIVE A.N.A.C. post consultazione 

ANAC - Determinazione n. 1097 del 26/10/2016 aggiornata 

Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, 

di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

aggiornate con Delibera n. 206 del 1 marzo 2018 in 

relazione a modifiche D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici” 
G.U. n. 69 del 23 marzo 2018 (in vigore dal 7 aprile 2018) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 
 

Struttura delle LINEE GUIDA ANAC aggiornate 

Le Linee guida si compongono di una Premessa e 5 Paragrafi: 

- paragrafo 1, relativo ad Oggetto ed ambito di applicazione, in cui 

vengono enucleati i soggetti cui la regolamentazione si applica e gli 

obblighi in cui questa si sostanzia; 

- paragrafo 2, che contiene i principi sul valore stimato dell’appalto; 

- paragrafo 3, che contiene i principi comuni desumibili dalle 

disposizioni del nuovo Codice (D.Lgs. 50/2016), che vengono 

integrati soprattutto da chiarimenti interpretativi; 

- paragrafo 4, dedicato all'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi 

e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, a sua volta articolato in 

quattro sottoparagrafi relativi a: avvio della procedura; 

i criteri di selezione; scelta del contraente e l'obbligo di motivazione; 

stipula del contratto. 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA – art. 36, co. 7 
 

Struttura delle LINEE GUIDA ANAC aggiornate 

Le Linee guida si compongono di una Premessa e 5 Paragrafi: 

- paragrafo 5, che riguarda la procedura negoziata per 

l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di 

importo pari o superiore a 40.000 euro; 

- paragrafo 6, relativo all'affidamento di contratti di lavori di 

importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1 

milione di euro. 

- paragrafo 7, relativo all’entrata in vigore 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA  - art. 36 

CONCRETA UTILIZZABILITA’ PER LE P.A. 

Lavori servizi e forniture importo inferiore euro 40.000 
 
 

Contenimento della spesa 

Le PA (art. 1, co. 2, D.lgs. 165/2001), hanno facoltà di 

ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip, 

ai sensi dell’art. 1, co. 449, Legge 296/2006, e fermo 

restando l’obbligo, in caso di mancato ricorso, 

dell’utilizzo dei relativi parametri di prezzo-qualità 

come limiti massimi per la stipulazione dei contratti 
N.B. – di fatto l’obbligo è generalizzato per alcune PA   
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA  - art. 36 

CONCRETA UTILIZZABILITA’ PER LE P.A. 

Lavori servizi e forniture importo inferiore euro 40.000 
 
 

Contenimento della spesa - Circ. MEF-RGS n. 12/2016 

Il ricorso alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. è 

obbligatorio, invece, per le amministrazioni statali centrali e 

periferiche,  ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, 

nonché, a seguito della novella introdotta dall’art. 1, co. 495, 

della Legge di stabilità 2016, anche per gli enti nazionali di 

previdenza e assistenza sociale pubblici e per le agenzie fiscali 

di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300  
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA  - art. 36 

CONCRETA UTILIZZABILITA’ PER LE P.A. 

Lavori servizi e forniture importo inferiore euro 40.000 
 
 

Contenimento della spesa - Circ. MEF-RGS n. 12/2016 

Per gli enti del Servizio sanitario nazionale vige l’obbligo di 

approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle 

centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano 

operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro 

stipulate da Consip S.p.A.  
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA  - art. 36 

CONCRETA UTILIZZABILITA’ PER LE P.A. 

Lavori servizi e forniture importo inferiore euro 40.000 
 
 

Contenimento della spesa - Circ. MEF-RGS n. 12/2016 
Le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli 

istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative 

e delle istituzioni universitarie - nonché, a seguito dell’estensione 

operata dall’art. 1, co. 495, della legge di stabilità 2016, gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie 

fiscali di cui al decreto legislativo 300/1999, sono tenuti a fare ricorso 

al mercato elettronico della PA (Mepa) per lo svolgimento delle 

procedure di acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore a 

1.000 euro e inferiore alle soglie di rilievo comunitario, secondo 

quanto prescritto dall’art. 1, co. 450, della legge 296/2006. 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA  - art. 36 

CONCRETA UTILIZZABILITA’ PER LE P.A. 

Lavori servizi e forniture importo inferiore euro 40.000 
 
 

Contenimento della spesa - Circ. MEF-RGS n. 12/2016 

Analogo obbligo, sempre con riferimento agli acquisti di beni e 

servizi nei limiti delle suindicate soglie, vige pure per le altre 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del Decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per le autorità 

indipendenti, con la prevista facoltà, tuttavia, di ricorso anche 

ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA  - art. 36 

CONCRETA UTILIZZABILITA’ PER LE P.A. 

Lavori servizi e forniture importo inferiore euro 40.000 
 

Contenimento della spesa 
la soglia di esenzione di 1.000 euro, al di sotto della quale 

non vi è obbligo di ricorso al MEPA o agli altri strumento di 

acquisto e negoziazione telematici, è stata introdotta 

dall’art. 1, co. 502, Legge 208/2015 al fine di consentire la 

negoziazione in via autonoma di acquisti di beni e servizi 

di piccolo importo (c.d. “micro-acquisti”) 

Si veda la circolare MEF – RGS 23 marzo 2016 n. 12 

per l’analisi della disciplina 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA  - art. 36 

CONCRETA UTILIZZABILITA’ PER LE P.A. 

Lavori servizi e forniture importo inferiore euro 40.000 
 
 

Contenimento della spesa – circ. MEF – RGS n. 12/2016 

È da segnalare che la soglia di mille euro, al di sotto della 

quale non vi è obbligo di ricorso al MEPA o agli altri 

strumento di acquisto e negoziazione telematici, è stata 

introdotta dall’art. 1, co. 502, della legge di stabilità 2016 

al fine di consentire la negoziazione in via autonoma di 

acquisti di beni e servizi di piccolo importo ed è stata 

estesa anche ai “micro-acquisti” degli enti del SSN (art. 1, 

co. 503, Legge di stabilità 2016) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA  - art. 36 

CONCRETA UTILIZZABILITA’ PER LE P.A. 

Lavori servizi e forniture importo inferiore euro 40.000 
 

Contenimento della spesa - Razionalizzazione acquisti PA 

Art. 1, co. 419 Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017)  

modifica l’art. 1, co. 512 Legge 208/2015 (Stabilità 2016)  

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa 

vigente, le PA e le società inserite nel conto economico consolidato della 

PA, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell’art. 1 della Legge 196/2009, 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip 

SpA o i soggetti aggregatori, gli strumenti di acquisto e di negoziazione  

di  Consip  SpA o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 

soggetti. 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

Acquisti SOTTO SOGLIA  - art. 36 

CONCRETA UTILIZZABILITA’ PER LE P.A. 

Lavori servizi e forniture importo inferiore euro 40.000 
 
 

Quindi si può così riassuntivamente affermare che: 

- Il contratto MEPA e il mercato delle Centrali di 

Committenza e Convenzioni CONSIP mantiene la sua 

efficacia (di conseguenza validità) e applicazione sistematica a 

tutti gli acquisti con obbligo esteso 

- solo in caso di deroga per acquisti sotto 1.000 euro si può 

evitare il MEPA ed in tal caso il contratto viene concluso 

nella forma dello scambio di corrispondenza secondo l’uso 

del commercio art. 32 co. 14 del Codice (lettera o PEC) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

PER I CONTRATTI DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA? 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

Si rammenta che con l’avvento del nuovo Codice dal 

20 aprile 2016 l’art. 125 del D.lgs. 163/2006 è stato 

abrogato e con esso gli art. 139, 326 – 328 del Dpr. 

207/2010 

 

Per le procedure sotto soglia permane la 

possibilità, anzi l’obbligo di utilizzo di strumenti 

telematici e quindi nella sostanza delle regole 

MEPA 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

FORMA DEL CONTRATTI ACQUISTI SOTTO SOGLIA 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

L’eventuale conclusione del contratto (come previsto), 

mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso 

del commercio, se avviene a mezzo PEC, comporta 

necessità specifiche di conservazione. 

La PEC è considerata un documento informatico, in 

quanto sottoscritto con firma digitale del gestore di 

PEC del mittente, con valore legale. 

(FAQ AGID sito www.agid.gov.it) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

FORMA DEL CONTRATTI ACQUISTI SOTTO SOGLIA 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

In quanto documento informatico, la PEC è un 

documento elettronico contenente la rappresentazione 

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti 

 

art. 1, co. 1, lett. p) del D.lgs. 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale - CAD) 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

FORMA DEL CONTRATTI ACQUISTI SOTTO SOGLIA 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

L’obbligo di conservazione delle PEC è stabilito: 

- dal codice civile (in generale) art. 2220 (conservazione 

decennale per atti e documenti contabili) 

- dal CAD, art. 43, co. 3, dove si stabilisce che i documenti 

informatici di cui è prevista la conservazione per legge o 

regolamento “possono essere archiviati per le esigenze correnti 

anche con modalità cartacee e sono conservati in modo 

permanente con modalità digitali” nel rispetto delle regole 

tecniche;  

il DPCM 3 dicembre 2013 ha approvato le regole tecniche in 

materia di conservazione di documenti informatici 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

FORMA DEL CONTRATTI ACQUISTI SOTTO SOGLIA 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

I gestori delle caselle PEC mantengono traccia delle operazioni 

svolte su un apposito log dei messaggi in apposito registro. 

La conservazione è però limitata a 30 mesi come stabilito dall’art. 

11, co.2 del Dpr. 68/2005 (Regolamento recante disposizioni per 

l'utilizzo della posta elettronica certificata). 

 

Il periodo indicato non è assolutamente sufficiente rispetto alle 

esigenze di una PA in relazione a tali documenti che hanno valore 

legale e funzione dimostrativa dell’iter seguito nelle procedure di 

acquisti di beni e servizi oltre ad essere di riferimento per le 

obbligazioni delle parti 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

FORMA DEL CONTRATTI ACQUISTI SOTTO SOGLIA 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

Il CNDCEC ha pubblicato apposito vademecum sull’utilizzo delle 

PEC del 14/12/2016 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

FORMA DEL CONTRATTI ACQUISTI SOTTO SOGLIA 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

Il CNDCEC nel vademecum al paragrafo n. 5, suggerisce 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 

FORMA DEL CONTRATTI ACQUISTI SOTTO SOGLIA 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

Il CNDCEC nel vademecum al paragrafo n. 5, indica le pratiche 

scorrette di conservazione 
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IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER I CONTRATTI DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA? 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

Imposta di bollo Le abrogazioni determinano alcuni effetti: 

1) l’art. 139 stabiliva che l’imposta di bollo è a carico 

dell’affidatario esonerando le PA stazioni appaltanti 

dalla solidarietà; analoga disposizione non parrebbe 

sussistere nel D.lgs. 50/2016 

2) Il venir meno della disposizione comporta 

l’applicazione del principio di solidarietà stabilito 

dall’art. 22 del Dpr. 642/1972 non potendosi applicare 

genericamente alla PA la disposizione che esonera lo 

Stato dal pagamento dell’imposta (art. 8) 
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IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

PER I CONTRATTI DEGLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA? 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

L’art. 32, comma 14 del Codice prevede che la stipula del 

contratto per gli affidamenti di importo non superiore a 

40.000,00 euro avviene: 

- mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 

consistente in un apposito scambio di lettere 

- rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio 

mediante posta elettronica certificata PEC o strumenti 

analoghi negli Stati membri 

- mediante piattaforma elettronica in caso di acquisto sul 

MEPA o altri mercati elettronici 
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IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI E CONTRATTI ELETTRONICI 

IMPOSTA BOLLO CONTRATTI  ACQUISTI SOTTO SOGLIA 

Art. 36 del Codice D.lgs. 50/2016 
 

In conseguenza dell’interpello CONSIP 954-916 del 13/05/2016 e della 

prassi descritta si può affermare che: obbligo del bollo 
1) fino dall’origine, art. 2 tariffa parte I  Dpr. 642/1972 in caso di 

contratto piattaforma MEPA mantiene la sua efficacia (di 

conseguenza validità) l’interpretazione della risoluzione AdE n. 

96/E/2013 

2) in caso d’uso, art. 24 tariffa parte II  Dpr. 642/1972, in caso di 

- contratto concluso attraverso ordinativo di fornitura per 

adesione alle convenzioni CONSIP (interpello CONSIP) 

- contratto concluso tramite di scambio di corrispondenza 

secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32, co. 14 del 

Codice (a mezzo PEC o lettera) 
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