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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 –Oggetto del Regolamento e principi generali
1. Il presente Regolamento (nel seguito il “Regolamento”) disciplina le modalità con le quali il
Comune di Mandas (nel seguito “Comune” o “Ente”), procede all’affidamento di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie e nei limiti degli
importi indicati nel successivo art. 2, dando esecuzione alle indicazioni contenute nelle Linee
Guida n. 4/2016 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 di ANAC e succ. rev. 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”.
2. Il presente Regolamento disciplina tali affidamenti:
(i) nel rispetto del diritto comunitario e nazionale;
(ii) per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente;
(iii) al fine di ottenere la massima economicità nelle procedure di affidamento;
(iv) al fine di assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese,
piccole e medie imprese.
3. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate
di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l’affidamento diretto,
avvengono nel rispetto dei principi enunciati dagli articoli 30, comma 1, (economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42
(prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei contratti pubblici. Le
stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposizioni di cui all’articolo 50 del Codice dei
contratti pubblici sulle clausole sociali, tenendo conto anche delle indicazioni fornite da ANAC
attraverso la Linea Guida n.13.
4. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, le stazioni
appaltanti garantiscono in aderenza:
a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della
selezione ovvero nell’esecuzione del contratto;
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b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e
dell’interesse pubblico cui sono preordinati;
c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di
affidamento sia in quella di esecuzione;
e) al principio di libera concorrenza, l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei
soggetti potenzialmente interessati;
f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed
imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle
offerte e nella loro valutazione;
g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso
di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle
procedure;
h) al principio di proporzionalità, l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo
con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di
essere affidatari di un contratto pubblico;
j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella documentazione
progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali
aggiornamenti;
k) al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, l’adozione di adeguate
misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della
procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea
vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le
previsioni del Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dall’ANAC, unitamente ai relativi
aggiornamenti, e dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
4. L’Ente, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del D. Lgs. N. 50/2016 (nel seguito, anche solo il
“Codice dei contratti pubblici” ovvero il “Codice”), si impegna a tenere conto delle realtà
imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di
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valutazione che tengano in debita considerazione anche le posizioni delle micro, piccole e
medie imprese.
5. Il Comune ricorre all’indizione di procedure ad evidenza pubblica come strumento
prevalente di individuazione del proprio contraente, nel rispetto dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modifiche.
6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo
29 del Codice dei contratti pubblici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento
contiene l’indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli
invitati (articolo 36, comma 2, lettere b), c) e c)-bis del Codice dei contratti pubblici).
7. Il valore inferiore alla soglia comunitaria dei contratti non esclude la possibilità di avviare
comunque procedure di affidamento ordinarie. Ai sensi dell’art. 36, comma 9 del Codice, in
caso di ricorso alle procedure ordinarie, i termini minimi stabiliti per la procedura aperta e
ristretta possono essere ridotti fino alla metà rispetto a quelli previsti, rispettivamente, dagli
artt. 60 e 61 del Codice dei contratti Pubblici.
8. Per la definizione di contratti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alla soglia
comunitaria, si rinvia all’art. 3, comma 1, lett. ff), ll), nn), pp), ss), tt) del Codice che così
statuiscono:
“ff) i “contratti sotto soglia” sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta
sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;
ll) «appalti pubblici di lavori», i contratti stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e
uno o più operatori economici aventi per oggetto:
1) l’esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all’allegato A;
2) l’esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di un’opera;
3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un’opera corrispondente alle esigenze
specificate dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore che esercita
un’influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell’opera;
nn) i «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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oo) per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una
funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio
agronomico e forestale, paesaggistica e ingegneria naturalistica;
ss) gli «appalti pubblici di servizi» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più
soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla
lettera ll);
tt) gli «appalti pubblici di forniture» sono i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o
più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o
l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture
può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.
9.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche

telematici, previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa,
nonché gli obblighi di ricorso alle aggregazioni e alle centralizzazioni negli acquisti di cui agli
art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e quelli in merito alla qualificazione delle stazioni appaltanti ai
sensi dell’art. 38 del Codice.
10. Qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 95, comma 4 del Codice dei contratti
pubblici, gli affidamenti possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo (si vedano
anche le Linee guida n. 2 in materia di “Offerta economicamente più vantaggiosa”).
Art. 2 - Soglie di riferimento e frazionamento in lotti
1. In applicazione dell’art. 36 del Codice, gli affidamenti sottosoglia si distinguono in relazione
ai seguenti importi:
LAVORI
IMPORTO (EURO)

NORME DI RIFERIMENTO (D.LGS.
N. 50/2016 E S.M.I.)

< 40.000

art. 36 comma 2 lett. a)

40.000 < X < 149.999,99

art. 36 comma 2 lett. b)
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150.000 < X < 349.999,99

art. 36 comma 2 lett. c)

350.000 < X < 1.000.000

art. 36 comma 2 lett. c-bis)

1.000.000 < X < SOGLIA COMUNITARIA

art. 36 comma 2 lett. d)
art. 35 comma 1 lett. a)

LAVORI DI SOMMA URGENZA
IMPORTO (EURO)

NORME DI RIFERIMENTO (D.LGS. N.
50/2016 E S.M.I.)

<= 200.000 o importo indispensabile

art. 163

SERVIZI E FORNITURE
IMPORTO (EURO)

NORME DI RIFERIMENTO (D.LGS. N.
50/2016 E S.M.I.)

X < 40.000

art. 36 comma 2 lett. a)

40.000 < X < SOGLIA COMUNITARIA

art. 36 comma 2 lett. b)
art. 35 comma 1 lett. c)

SERVIZI TECNICI
IMPORTO (EURO)

NORME DI RIFERIMENTO (D.LGS. N.
50/2016 E S.M.I.)

X < 40.000

art. 31 comma 8

40.000 < X < 99.999,99

art. 157 comma 2

100.000 < X < SOGLIA COMUNITARIA

art. 157 comma 2

SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI ALLEGATO IX NEI SETTORI ORDINARI
IMPORTO (EURO)

NORME DI RIFERIMENTO (D.LGS. N.
50/2016 E S.M.I.)

Fino a 750.000

art. 35 comma 1 lett. d)

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a
quanto previsto dall’art. 35, comma 3, del Codice, allorché saranno periodicamente
rideterminati con provvedimento della Commissione europea che troverà diretta applicazione
dalla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea.
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2. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell’imposta
sul valore aggiunto.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti
economici individuati al precedente paragrafo 2.1., tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo
giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni
fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.
TABELLA 1 – LIMITI DI IMPORTO – QUADRO RIASSUNTIVO
Tipologia

Valore €.

Tipo di procedimento e criterio di
affidamento

Lavori Servizi e Forniture

Inferiore a 40.000,00

Affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o operatori

Servizi e Forniture

maggiore o uguale a 40.000,00 e
inferiore alle soglie comunitaria

Affidamento diretto previa
consultazione di almeno 5 operatori

Lavori

maggiore o uguale a 40.000,00 e
inferiore a 150.000,00

Affidamento diretto previa
consultazione di almeno 3 operatori

Lavori

maggiore o uguale a 150.000,00 e
inferiore a 350.000,00

Procedura negoziata previa
consultazione di almeno 10 operatori
ove esistenti

Lavori

Maggiore o uguale a 350.000,00 e
inferiore a 1.000.000,00

Lavori

Pari o superiore a 1.000.000,00 e
fino alle soglie di cui all’art.35

Procedura negoziata previa
consultazione di almeno 15 operatori
ove esistenti
Procedure aperta ai sensi dell’art.60
salvo quanto previsto dall’art. 97
comma 8

Art. 3 - Responsabile unico del procedimento e Commissione di gara
1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del
procedimento e, laddove la natura della prestazione lo richieda, un Direttore dell’esecuzione
del contratto, nonché, nel caso di appalti pubblici di lavori un Direttore dei Lavori. Ove il
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Responsabile del Procedimento non sia espressamente individuato, tale funzione deve essere
considerata in capo al Responsabile dell’Area competente.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge tutti i compiti individuati dall’art. 31 e, di
norma, dall’art. 111, comma 2, del Codice relativi alle procedure di affidamento previste dal
presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta
esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato, in conformità alle Linee Guida n. 3
dell’ANAC recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” e succ. rev., tra i dipendenti dell’Ente, sulla base del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura dell’Ente, nonché delle
competenze professionali, dell’anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta
in relazione all’oggetto del contratto, dell’esperienza maturata, oltre che delle eventuali
particolari specializzazioni tecniche. La specifica formazione professionale del RUP è soggetta
a costante aggiornamento e commisurata al valore dell’affidamento.
4. Il RUP congiuntamente al Direttore dei Lavori e al Direttore dell’Esecuzione, ove diverso,
controlla l’esecuzione contrattuale al fine di assicurare in generale la regolarità delle
prestazioni rese dall’appaltatore.
5. In caso di acquisti centralizzati e aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 31,
comma 14, del Codice, la funzione di responsabile del procedimento viene svolta
congiuntamente dal RUP nominato dal Comune e dal RUP del modulo aggregativo, nel
rispetto delle rispettive competenze.
6. Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si applica la disciplina del Codice
in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle
concessioni.
7. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura sia quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica ed economica delle offerte è
effettuata da una Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice.
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8. Si applicano, per quanto concerne la disciplina in materia di iscrizione all’Albo dei
componenti delle Commissioni Giudicatrici di cui all’art. 78 Codice, le disposizioni contenute
nelle Linee Guida n. 5 dell’ANAC e succ. rev., recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e
di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici”. Sino a quando non verrà istituito il predetto Albo si applicherà, in via transitoria,
quanto disposto dall’art. 216, comma 12 del Codice.

TITOLO II
INDAGINI DI MERCATO ED ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI
Art. 4 - Indagini di mercato
1. Il Comune procede ad eseguire le indagini di mercato al fine di conoscere l’assetto del
mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche
soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole
contrattuali generalmente accettate, nonché al fine di verificarne la rispondenza alle proprie
reali esigenze.
2. Le attività poste in essere dall’Ente in fase di indagine di mercato non ingenerano negli
operatori economici alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
3. L’indagine di mercato viene svolta attraverso la pubblicazione sul profilo committente,
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e contratti” di un apposito avviso
per un periodo di 15 giorni eventualmente, superiore, se ritenuto opportuno in ragione della
rilevanza del contratto. o, attraverso l’utilizzo del MEPA Consip o Sardegna CAT.
4. Il termine di pubblicazione dell’avviso, in ogni caso, può essere di 5 giorni, laddove si
riscontrino motivate ragioni di urgenza.
.
5. Il suddetto avviso fornisce indicazione dei seguenti elementi: valore dell’affidamento,
elementi essenziali del contratto, requisiti di idoneità professionale, requisiti minimi di
capacità economica/finanziaria, capacità tecniche e professionali richieste ai fini della
partecipazione, numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati
alla procedura, criteri di selezione degli operatori economici e modalità per comunicare con la
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stazione appaltante. Nell’avviso in oggetto si potrà riservare la facoltà di procedere alla
selezione dei soggetti da invitare tramite sorteggio.
6. Una volta conclusa l’indagine di mercato, il Comune ne formalizza i risultati, avendo cura di
escludere le informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul
mercato di riferimento, tenuto conto, altresì, dell’esigenza di protezione di segreti tecnici e
commerciali, nonché i nominativi degli operatori economici che hanno aderito all'indagine di
mercato.

Art. 5- Elenchi di operatori economici
1. Il Comune può procedere alla costituzione degli elenchi di operatori economici di cui all’art.
36, comma 2, lett. b), del Codice tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.
2. Gli elenchi di operatori economici sono costituiti per le categorie di cui all’Allegato A al
presente Regolamento.
3. Il Comune una volta provveduto alla costituzione dei suddetti elenchi, procede
tempestivamente alla

loro

pubblicazione sul profilo committente,

nella sezione

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Bandi e contratti”.
4. In sede di costituzione di un nuovo elenco, ovvero in sede di aggiornamento di un elenco
esistente, il Comune pubblica sul proprio profilo committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sottosezione “Bandi e contratti” un apposito avviso recante i requisiti generali di
moralità di cui all’art. 80 del Codice che gli operatori economici devono possedere, la
modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le eventuali categorie e fasce di
importo in cui l’amministrazione intende suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi
richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
L’avviso reca, altresì, le specifiche modalità ed i termini per l’inoltro delle domande di
iscrizione da parte degli operatori economici interessati.
6. Il Comune procede ad aggiornare e revisionare gli elenchi di operatori economici di cui al
presente articolo con cadenza almeno trimestrale ovvero, con cadenza inferiore, laddove
sussistano motivate ragioni di pubblico interesse.
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7. In sede di revisione e aggiornamento, il Comune procede:
(i) all’iscrizione degli operatori economici che hanno presentato istanza secondo le
modalità ed i termini indicati nell’avviso di aggiornamento;
(ii) alla cancellazione dall’elenco degli operatori che abbiano perso i requisiti richiesti;
(iii)

alla eventuale modifica della collocazione di un operatore economico in una

diversa sottosezione;
(iv)

alle altre operazioni ritenute necessarie nell’interesse dell’Amministrazione ai

fini dell’aggiornamento/revisione degli elenchi.
L’elenco aggiornato e/o revisionato è tempestivamente pubblicato sul profilo committente,
nella sezione “Amministrazione trasparente, sottosezione “Bandi e contratti”.
8. Gli operatori economici interessati all’iscrizione ad uno degli elenchi di cui al presente
articolo inoltrano la propria istanza di iscrizione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC)
al seguente indirizzo comune.mandas@cert.legalmail.it nei termini e secondo le modalità
indicate nell’avviso di costituzione o di aggiornamento dell’elenco.
9. Il Comune procede alla valutazione delle istanze di iscrizione tempestivamente presentate
dagli operatori economici interessati nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle stesse. Le
istanze di iscrizione inviate fuori termine sono considerate ai fini dell’iscrizione in occasione
del primo aggiornamento successivo.
Nel caso di impossibilità di iscrizione nell’elenco degli operatori economici dell’Ente, il diniego
dell’iscrizione avviene tramite posta elettronica certificata nel termine indicato al primo
periodo del presente paragrafo.
10. Gli operatori economici sono tenuti ad allegare alla propria istanza di iscrizione:
(i) la documentazione richiesta dall’avviso di costituzione e/o aggiornamento degli
elenchi;
(ii) la dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti necessari
per l’iscrizione all’elenco per cui è stata fatta richiesta di iscrizione;
(iii) autodichiarazione di iscrizione al mercato elettronico della Regione Autonoma della
Sardegna denominato SardegnaCAT e relative categorie merceologiche di iscrizione;
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11. La dichiarazione del possesso dei requisiti può avvenire anche facendo ricorso al DGUE.
L’attestato di qualificazione SOA è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, secondo le modalità fissate dalla
stessa.
12. Laddove un operatore economico abbia inoltrato un’istanza incompleta della
documentazione e delle informazioni richieste dall’avviso, il Comune procede a richiedere la
dovuta integrazione. L’operatore economico è tenuto a provvedere alla suddetta
integrazione, a pena di inammissibilità dell’istanza, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Ente.
13. L’ordine di iscrizione negli elenchi sarà determinato in base all’ordine progressivo di
accettazione delle istanze di iscrizione presentate dagli operatori economici. Tale iscrizione è
priva di limitazioni temporali, fermo il necessario mantenimento dei requisiti richiesti.
14. Gli operatori economici iscritti negli elenchi sono tenuti a informare tempestivamente il
Comune circa eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in
cui un operatore economico abbia perso i requisiti per l’iscrizione ad un elenco, lo stesso non
potrà più essere invitato, né essere destinatario di un affidamento diretto. Il Comune, in sede
di periodica revisione degli elenchi, procederà alla cancellazione degli operatori economici
che hanno perso i necessari requisiti. Il provvedimento di cancellazione è adottato ad esito di
apposito procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990.
15. Le cause di cancellazione dagli elenchi sono le seguenti:
a. formale richiesta da parte dell’operatore economico;
b. cessazione dell’attività dell’operatore economico;
c. procedure concorsuali, salvo i casi di cui all’art. 110, comma 3 del Codice;
d. perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice e/o dei requisiti richiesti
per l’iscrizione;
e. dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle
dichiarazioni rese dall’operatore economico iscritto;
f. comunicazioni/informazioni interdittive efficaci, ai sensi del D. Lgs. 159/2011, da parte
della competente Prefettura che precludano la possibilità di contrarre con la pubblica
amministrazione;
g. affidamento a terzi dell’esecuzione parziale del contratto senza preventiva
autorizzazione dell’Ente;

13

h. mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;
i. intervenuta risoluzione contrattuale per fatto o colpa dell’operatore economico.

Art. 6 – Principio di rotazione
1. Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante
nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello
stesso settore di servizi. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a
procedure dirette all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e
dell’operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione
non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque
aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice
dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di
elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la selezione.
2. Fermo restando quanto previsto al punto 1, la stazione appaltante stabilisce, inoltre, che
con riferimento agli affidamenti di cui all’art. 36 comma 2 lett.a ) il principio di rotazione
debba essere rispettati e applicato in caso di affidamenti rientranti nelle stesse fasce di
riferimento così come di seguito rappresentate:
a)

0 – 19.999€

b) 20.000 – 39.999 €
Inoltre l’obbligo di rotazione sarà cogente esclusivamente in rapporto alle tipologie omogenee
di appalti riportante nell’Allegato A.
3. Il provvedimento con cui identifica la natura e l’importo della fascia di riferimento deve
essere adeguatamente motivato in ordine a ragioni oggettive o logico-funzionali;
4. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con
riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari
frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali
determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di
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affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; 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’articolo
80, comma 5, lettera m del Codice dei contratti pubblici.
5. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione
del presente articolo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a
contrarre od in atto equivalente.
6. Il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti di cui al precedente
comma 1, secondo periodo, fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano
carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione
appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della
riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.
7. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente
procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’aspettativa, desunta da
precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità
dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e
qualitativo atteso

TITOLO III
PROCEDURE DI SELEZIONE DEI CONTRAENTI
Art. 7- Lavori, Servizi e Forniture di importo complessivo inferiore alla soglia di Euro 40.000
1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro
può avvenire tramite:
(i) affidamento diretto anche senza la previa consultazione di due o più operatori
economici (ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del Codice);
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(ii) amministrazione diretta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. gggg) del Codice, in
conformità all’art. 36, comma 2 del Codice, esclusivamente per i lavori. Tali lavori
sono individuati a cura del Responsabile Unico del Procedimento.
2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto ad essa
equivalente, che deve indicare:
(i) l’interesse pubblico da soddisfare;
(ii) le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi da acquistare;
(iv) l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura
contabile;
(v) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;
(vi) le principali condizioni contrattuali.
3. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì
procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi
dell’articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici.
4. Per appalti di importo inferiore a 1.000 euro la motivazione della scelta dell’affidatario
diretto può essere espressa in forma sintetica, anche richiamando il regolamento stesso nella
determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato.
5. L’affidamento diretto deve essere motivato, con particolare riguardo al rispetto del
principio di rotazione. Se del caso, l’onere motivazionale può venire integrato con
l’acquisizione da parte del RUP di due o più preventivi di spesa da parte degli operatori
economici del settore di riferimento. Per procedere all’operazione di cui al precedente
periodo l’Ente può avvalersi degli elenchi di operatori economici di cui all’art. 5 del presente
Regolamento che, a sua volta, rinvia all’Allegato A.
6. In caso di affidamento diretto, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia
provvisoria di cui all’articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti pubblici. La stazione
appaltante ha, altresì, la facoltà di esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui
all’articolo 103 del Codice dei contratti pubblici in casi specifici e alle condizioni dettate dal
comma 11 del citato articolo 103. L’esonero della prestazione della garanzia deve essere
adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
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7. L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall’art. 80 del Codice, nonché di eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnica coerenti con la rilevanza della prestazione. Il possesso della qualificazione SOA per i
lavori è sufficiente a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e
tecnico/professionale. Il Comune verifica i requisiti di carattere generale mediante
consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all’art. 81 del Codice.
Fino alla data di istituzione della suddetta Banca dati, in accordo con quanto stabilito dall’art.
216, comma 13 del Codice, il Comune e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC
Pass istituita presso l’ANAC. Nel caso di ricorso ad affidamenti mediante gli strumenti del
mercato elettronico, non occorre svolgere la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto quest’ultima è già effettuata su un campione
significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile
dell’ammissione al mercato elettronico.
8. Il Comune motiva adeguatamente la scelta dell’affidatario, dando dettagliatamente conto
dei seguenti requisiti:
(i) possesso dell’operatore economico prescelto delle condizioni indicate al paragrafo
7.2. del presente Regolamento;
(ii) rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che il Comune deve
soddisfare;
(iii) eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario;
(iv) congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
(v) rispetto del principio di rotazione.
9. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10,
lett. b) e comma 14 del Codice.
10. La stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato:
(i) l’oggetto dell’affidamento;
(ii) l’importo;
(iii) il fornitore;
(v) le ragioni della scelta del fornitore;
(vi) il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
(vii) il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
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11 Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del
contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero
tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
12. Ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si
applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto.
Art. 8- Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia di
Euro 150.000 e Servizi e Forniture di importo superiore a Euro 40.000 e inferiore alla soglia
comunitaria
1. In accordo all’art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, i lavori di importo pari o superiore a
40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro, ovvero i servizi e le forniture di importo pari o
superiore a 40.000 Euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria possono venire affidati
tramite:
(i) affidamento diretto previa valutazione di almeno tre preventivi, ove esistenti, per i
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti.
(ii) amministrazione diretta, esclusivamente per i lavori, fatta salva l’indizione della
procedura di cui al punto (i) per l’acquisto e il noleggio di mezzi necessari.
2. Il possesso dei requisiti che siano stati autocertificati dall’operatore economico è verificato
secondo le modalità prescritte dall’art. 36 del Codice. La verifica, obbligatoria solo nei
confronti dell’aggiudicatario sarà relativa al possesso dei requisiti economici e finanziari e
tecnico professionali. Il Comune può, comunque, estendere tale verifica agli altri offerenti.
3. La stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, comma 10,
lett. b), (relativamente alla possibilità di procedere alla sottoscrizione senza dover attendere il
termine dilatatorio), e comma 14 del Codice, (relativamente alla forma del medesimo).
Art. 9- Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 150.000 e inferiore alla soglia di
Euro 350.000
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1. In base a quanto prescritto dall’art. 36, comma 2, lett. c) del Codice i contratti di lavoro di
importo pari o superiore ad Euro 150.000 e inferiore alla soglia di Euro 350.000 possono
venire affidati mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
2. Rimane fermo quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
del novembre 2016, n. 248 recante “individuazione delle opere per le quali sono necessari
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
3. La procedura si articola in tre fasi:
(i) svolgimento delle indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di
operatori economici da invitare al confronto competitivo. Per quanto attiene alla
presente fase si rinvia a quanto dettagliatamente previsto dagli articoli 4 e 5 del presente
Regolamento;
(ii) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta
dell’affidatario;
(iii) stipulazione del contratto.
4. Il Comune invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a
presentare offerta a mezzo PEC, ovvero secondo le forme dell’art. 75, comma 3 del Codice,
ovvero mediante le specifiche procedure previste dal mercato elettronico di riferimento
(SardegnaCat o MePA).
5. Nella lettera di invito sono specificate tutte le informazioni utili per la prestazione richiesta,
tra cui l’oggetto della prestazione stessa, le caratteristiche tecniche, le condizioni di
partecipazione, i termini di presentazione dell’offerta, il criterio di aggiudicazione prescelto, le
eventuali garanzie e penali, le modalità di pagamento, il nominativo del RUP, lo schema di
contratto e di capitolato tecnico.
6. Le sedute di gara si tengono in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle
offerte tecniche. Le attività devono essere verbalizzate.
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7. Il Comune deve verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali, richiesti nella lettera di invito. Il Comune può estendere tale verifica nei
confronti di tutti i partecipanti.
8. La forma del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32 comma 14 del
Codice.
9. Relativamente alla stipula del contratto si applicano art. 32 comma 9 e 10.
Art. 10 - Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 350.000 e inferiore alla soglia
di Euro 1.000.000
1. In base a quanto prescritto dall’art. 36, comma 2, lett. c-bis) del Codice i contratti di lavoro
di importo pari o superiore ad Euro 350.000 e inferiore alla soglia di Euro 1.000.000 possono
venire affidati mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
2. Per tutto quanto non espressamente derogato dal presente articolo, si rinvia a quanto
statuito nel precedente art. 8.
Art.11- Lavori di importo complessivo pari o superiore a Euro 1.000.000 e fino alla soglia
comunitaria di cui all’art. 35 D.Lgs 50/2016
Si fa ricorso alle procedure di cui all’art. 60 del Codice dei Contratti, fatti salvo quanto previsto
dall’art. 97 comma 8
Art. 12 - Lavori di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il RUP o il tecnico
dell’amministrazione che per primo si reca sul luogo possono disporre, contemporaneamente
alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell’urgenza, l’immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più
operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico

20

dell’amministrazione competente, anche sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici,
3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in
difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all’affidatario l’esecuzione
delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base dei prezzi definiti mediante
l’utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella
contabilità.
Art. 13 - Contraente uscente
1. Fermo restando il principio di rotazione sia degli inviti sia dell’affidamento, l’affidamento al
contraente uscente o la sua selezione ai fini della partecipazione a procedure negoziate
oggetto del presente Regolamento deve essere sorretto da adeguata motivazione che può
riguardare l’affidabilità, tempestività e professionalità nell’esecuzione della prestazione
affidata, oltre che il vantaggio economico e la riscontrata effettiva assenza di alternative sul
mercato.+
2. ART. 14 CRITERI DI UTILIZZO DELL’ELENCO
1. L’Elenco Fornitori viene utilizzato in conformità a quanto disposto dai precedenti articoli, e
comunque nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Gli Operatori inseriti nell’Elenco in possesso dei requisiti richiesti in relazione all’oggetto
dell’appalto ed all’importo stimato della procedura al netto dell’IVA, saranno invitati nel
numero minimo stabilito nel presente regolamento ed eventualmente in numero superiore se
ritenuto opportuno in relazione alla particolarità ed all’entità dell’appalto, in base al numero
progressivo di iscrizione e potranno ricevere ulteriori inviti in relazione alla categoria per la
quale sono iscritti solo dopo che saranno stati invitati tutti i soggetti inseriti nell’Elenco per la
medesima categoria. L’invito all’affidatario uscente ha carattere eccezionale e deve essere
adeguatamente motivato avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato,
al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti), ovvero all’oggetto e alle
caratteristiche del mercato di riferimento.
3. Il Comune di Mandas si riserva la facoltà di non utilizzare l’Elenco e/o di aderire alle
convenzioni Consip o di altre Centrali di Committenza o di acquistare attraverso il MEPA
Consip o Sardegna CAT, per ragioni di urgenza e/o qualora opportuno per la specificità del
bene/servizio/lavoro da acquisire.
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Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15 - Notifiche e comunicazioni
1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell’Ente, da cui decorrono i termini per gli
adempimenti contrattuali, sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all’impresa nel domicilio
indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante
legale dell’impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta,
debitamente firmata e datata.
3. Anche le comunicazioni da parte del contraente al Comune possono essere eseguite con le
medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l’inoltro di eventuali conferme, disposti da
leggi e regolamenti.
Art. 16- Adeguamenti normativi automatici
1. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa di carattere derogatorio e/o speciale e/o
provvisorio, troverà immediata ed automatica applicazione rispetto alle disposizioni
contenute nel presente Regolamento con particolare riferimento alle soglie di affidamento e
alle procedure di affidamento dei contratti, salvo il caso in cui risulti necessario modificare le
previsioni del presente Regolamento.
Art. 17-Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione di
approvazione dello stesso. A decorrere da tale data si intende abrogata ogni precedente
regolamentazione

comunale

in

materia.
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ALLEGATO A
Elenco delle categorie per la costituzione degli elenchi di operatori economici per affidamento di
lavori – servizi – forniture e servizi tecnici per importi inferiori alle relative soglie comunitarie
*
APPALTI DI LAVORI
così come definiti dall’art. 3, comma 1 lett. ll) del D. Lgs. 50/2016
1. Elenco delle categorie di lavori
MACROCATEGORIA
1.1.

CATEGORIE DI OPERE GENERALI

Categorie
1.1.1.

OG1: Edifici civili e industriali

1.1.2.

OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle

disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
1.1.3.

OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,

funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
1.1.4.

OG 4: Opere d’arte nel sottosuolo

1.1.5.

OG 5: Dighe

1.1.6.

OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

1.1.7.

OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio

1.1.8.

OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

1.1.9.

OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica

1.1.10. OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
1.1.11. OG 11: Impianti tecnologici
1.1.12. OG 12: Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
1.1.13. OG 13: Opere di ingegneria naturalistica
MACROCATEGORIA
1.2.

CATEGORIE DI OPERE SPECIALIZZATE

Categorie
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1.2.1.

OS 1: Lavori in terra

1.2.2.

OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali

mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
1.2.3.

OS 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

1.2.4.

OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

1.2.5.

OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori

1.2.6.

OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione

1.2.7.

OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

1.2.8.

OS 7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

1.2.9.

OS 8: Opere di impermeabilizzazione

1.2.10. OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
1.2.11. OS 10: Segnaletica stradale non luminose
1.2.12. OS 11: Apparecchiature strutturali speciali
1.2.13. OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza
1.2.14. OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili
1.2.15. OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato
1.2.16. OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
1.2.17. OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
1.2.18. OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica
1.2.19. OS 17: Linee telefoniche ed impianti di telefonia
1.2.20. OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio
1.2.21. OS 18-B: Componenti per facciate continue
1.2.22. OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
1.2.23. OS 20-A: Rilevamenti topografici
1.2.24. OS 20-B: Indagini geognostiche
1.2.25. OS 21: Opere strutturali speciali
1.2.26. OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
1.2.27. OS 23: Demolizione di opere
1.2.28. OS 24: Verde e arredo urbano
1.2.29. OS 25: Scavi archeologici
1.2.30. OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
1.2.31. OS 27: Impianti per la trazione elettrica
1.2.32. OS 28: Impianti termici e di condizionamento
1.2.33. OS 29: Armamento ferroviario
1.2.34. OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
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1.2.35. OS 31: Impianti per la mobilità sospesa
1.2.36. OS 32: Strutture in legno
1.2.37. OS 33: Coperture speciali
1.2.38. OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
1.2.39. OS 35: Interventi a basso impatto ambientale
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*
APPALTI DI SERVIZI
così come definiti dall’art. 3, comma 1 lett. ss) del D. Lgs. 50/2016
2. Elenco delle categorie di servizi
MACROCATEGORIA
2.1.

SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

Categorie
2.1.1.

Servizi di manutenzione estintori e comodato d’uso

2.1.2.

Servizi di gestione e conduzione impianti termici con incarico di terzo responsabile

2.1.3.

Servizi per il verde pubblico manutenzione ordinaria e straordinaria parchi e

giardini
2.1.4.

Servizi di gestione cimiteriale

2.1.5.

Servizi di manutenzione degli impianti antincendio

2.1.6.

Servizi di manutenzione degli impianti idraulici

2.1.7.

Servizi di manutenzione automezzi

2.1.8.

Servizi di manutenzione impianti elettrici

2.1.9.

Servizi di manutenzione impianti elevatori

2.1.10. Servizi di manutenzione impianti di illuminazione pubblica
2.1.11. Servizi di manutenzione impianti fognari e spurgo
2.1.12. Servizi di manutenzione pannello informativo
2.1.13. Servizi di manutenzione infissi e serramenti
MACROCATEGORIA
2.2.

SERVIZI DI PULIZIA E GESTIONE IMMOBILI E TERRITORIO COMUNALE

Categorie
2.2.1.

Servizio di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti

2.2.2.

Servizi sfalcio erba e pulizia strade e aree pubbliche

2.2.3.

Servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

2.2.4.

Servizi di prevenzione, vigilanza e lotta agli incendi boschivi

2.2.5.

Servizi di vigilanza

2.2.6.

Servizi di pulizia immobili

2.2.7.

Servizi informatici e cloud server
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2.2.8.

Servizi di noleggio e installazione luminarie natalizie

2.2.9.

Servizi di cura, custodia e mantenimento cani randagi

2.2.10. Servizi di gestione musei e/o siti di interesse storico/culturale
2.2.11. Servizi di gestione biblioteche – mediateche – archivi
MACROCATEGORIA
2.3.

SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI e AMMINISTRATIVI

Categorie
2.3.1.

Servizi notarili e di consulenza legale

2.3.2.

Servizi finanziari, di brokeraggio e assicurativi

2.3.3.

Servizi per la gestione di concorsi pubblici

2.3.4.

Servizi di segreteria comunale

2.3.5.

Servizi di formazione e aggiornamento personale dipendente

2.3.6.

Servizi di abbonamento a quotidiani e riviste specializzate

2.3.7.

Servizi editoriali

2.3.8.

Servizi tipografici

2.3.9.

Servizi di cartografia

2.3.10. Servizi di comunicazione pubblicitaria e promozionale
2.3.11. Servizi di trasporto e spedizioni
2.3.12.

Servizi ricreativi, culturali e sportivi: organizzazione e gestione di manifestazioni,

partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre
manifestazioni culturali e scientifiche
MACROCATEGORIA
2.4.

SERVIZI SOCIALI

Categorie
2.4.1.

Servizi di affidamento e gestione cantieri comunali

2.4.2.

Servizi di gestione della sezione sperimentale della scuola dell’infanzia

2.4.3.

Servizi sociali di assistenza scolastica specialistica

2.4.4.

Servizi sociali di assistenza domiciliare

2.4.5.

Servizi sociali di assistenza psicologia

2.4.6.

Servizi di trasporto cittadini

2.4.7.

Servizi di ristorazione, catering e buoni pasto

MACROCATEGORIA
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2.5.

SERVIZI VARI

Categorie
2.5.1.

Servizi di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 - Medico competente

2.5.2.

Servizi di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 - R.S.P.P

2.5.3.

Servizi di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 – Formazione dipendenti
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*
APPALTI DI FORNITURE
così come definiti dall’art. 3, comma 1 lett. tt) del D. Lgs. 50/2016
3. Elenco delle categorie delle forniture
MACROCATEGORIA
3.1. ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO
Categorie
3.1.1.

Mobili e arredi per ufficio

3.1.2.

Sedute, poltrone, divani

3.1.3.

Tendaggi, tappezzerie ed affini

3.1.4.

Apparecchi per illuminazione

3.1.5.

Segnaletica per interni e segnaletica di sicurezza

3.1.6.

Infissi e serramenti

3.1.7.

Pareti attrezzate

3.1.8.

Altri complementi d’arredo per interni ed esterni

MACROCATEGORIA
3.2. APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE PER UFFICIO
Categorie
3.2.1.

Prodotti editoriali e stampati: Brochure, cataloghi, pannelli informativi

3.2.2.

Prodotti multimediali: videoproiettori, audioguide, pannelli audiovisivi ecc;

3.2.3.

Hardware e software

3.2.4.

Ausili informatici per disabili

3.2.5.

Attrezzature per laboratori didattici

3.2.6.

Cancelleria ad uso ufficio e didattico

3.2.7.

Estintori ed altre attrezzature per sicurezza d.Lgs. 81/2008

MACROCATEGORIA
3.3. ATTREZZATURE IMPIANTI MATERIALE DI CONSUMO E MATERIALE VARIO
Categorie
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3.3.1.

Fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telematiche, compresi gli allacciamenti

agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali, combustibile per il
riscaldamento d’immobili
3.3.2.

Materiale elettrico

3.3.3.

Materiale igienico-sanitario

3.3.4.

Materiale idraulico

3.3.5.

Articoli di ferramenta

3.3.6.

Materiale edile

3.3.7.

Utensileria e attrezzature da lavoro

3.3.8.

Ghiaia, pietrisco ed emulsioni bituminose

3.3.9.

Beni per il verde pubblico (attrezzature manuali e meccaniche)

3.3.10. Beni per il verde pubblico (Piante, arbusti, fiori, sementi, prato pronto, trattamenti
ecc)
3.3.11. Indumenti D.P.I. e materiale antinfortunistico
3.3.12. Attrezzature e accessori superamento barriere architettoniche D.M. n. 236 del
14/6/1989
3.3.13. Impianti di sicurezza e videosorveglianza
3.3.14. Arredi per aule e laboratori
3.3.15. Attrezzature per palestre e impianti sportivi
3.3.16. Arredo urbano
3.3.17. Materiale per seggi elettorali
3.3.18. Opere da fabbro
3.3.19. Opere da vetraio
3.3.20. Beni per illuminazione pubblica
3.3.21. Attrezzature cimiteriali
3.3.22. Attrezzature ludiche
3.3.23. Beni per il servizio di raccolta rifiuti (attrezzature, contenitori, sacchi, attivatori)
3.3.24. Segnaletica stradale verticale e orizzontale
3.3.25. Parti e accessori di autoveicoli
3.3.26. Kit per scavi archeologici
3.3.27. Riproduzione di modelli architettonici: plastici e mappe tattili
3.3.28. Riproduzione di reperti archeologici
3.3.29. Carburanti e prodotti similari
3.3.30. Materiali antigelivi
3.3.31. Vernici
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*
APPALTI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA E ALTRI SERVIZI TECNICI
così come definiti dall’art. 3, comma 1 lett. vvvv) del D. Lgs. 50/2016
4. Elenco delle categorie di servizi tecnici
MACROCATEGORIA
4.1.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER IMPORTO INFERIORE A EURO 40.000

4.1.1. Categorie
4.1.2.

Progettazione e/o direzione lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e

messa a norma di fabbricati adibiti ad edilizia scolastica
4.1.3.

Progettazione e/o direzione lavori impianti meccanici e/o tecnologici, termici e

relativi alle energie alternative (solare termico, fotovoltaico)
4.1.4.

Progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici

4.1.5.

Direttore operativo o ispettore di cantiere (art. 101 del Dlgs n. 50/2016)

4.1.6.

Progettazione per la sistemazione di aree esterne

4.1.7.

Collaudo tecnico-amministrativo

4.1.8.

Collaudo statico (art. 102 del Dlgs 50/2016)

4.1.9.

Collaudo impiantistico (D.M. n. 37/2008)

4.1.10. Coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (Dlgs
n. 81/2008)
4.1.11. Pratiche prevenzione incendi
4.1.12. Pratiche catastali e frazionamenti
4.1.13. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (supporto alla redazione di
elaborati grafici, contabili, ecc.) (art. 31 del Dlgs n. 50/2016)
4.1.14. Incarichi geologici e geognostici
4.1.15. Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.
4.1.16. Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.
4.1.17. Redazione di piani di caratterizzazione ambientale
4.1.18. Pianificazione urbanistica
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MACROCATEGORIA
4.2.

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER IMPORTO TRA EURO 40.000 E EURO
100.000

4.2.1. Categorie
4.2.2.

Progettazione e/o direzione lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e

messa a norma di fabbricati adibiti ad edilizia scolastica
4.2.3.

Progettazione e/o direzione lavori impianti meccanici e/o tecnologici, termici e

relativi alle energie alternative (solare termico, fotovoltaico)
4.2.4.

Progettazione e/o direzione lavori impianti elettrici

4.2.5.

Direttore operativo o ispettore di cantiere (art. 101 del Dlgs n. 50/2016)

4.2.6.

Progettazione per la sistemazione di aree esterne

4.2.7.

Collaudo tecnico-amministrativo

4.2.8.

Collaudo statico (art. 102 del Dlgs 50/2016)

4.2.9.

Collaudo impiantistico (D.M. n. 37/2008)

4.2.10. Coordinamento della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (Dlgs
n. 81/2008)
4.2.11. Pratiche prevenzione incendi
4.2.12. Pratiche catastali e frazionamenti
4.2.13. Supporto al Responsabile Unico del Procedimento (supporto alla redazione di
elaborati grafici, contabili, ecc.) (art. 31 del Dlgs n. 50/2016)
4.2.14. Incarichi geologici e geognostici
4.2.15. Analisi chimiche, batteriologiche, agronomiche ecc.
4.2.16. Consulenze naturalistiche, artistiche, storiche ecc.
4.2.17. Redazione di piani di caratterizzazione ambientale
4.2.18. Pianificazione urbanistica
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