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Mi manca, davvero,  
lo scambio di ironia, 
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per provare a cambiare tutto
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Premessa alla I edizione

La presente monografia è dedicata al commento pratico delle linee guida 
ANAC n. 4, come di recente adeguate con la deliberazione n. 206/2018.

L’atto di regolazione adottato dall’Autorità anticorruzione introduce mo-
delli virtuosi di comportamento del RUP e delle stazioni appaltanti esplici-
tando il contenuto delle norme di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti, 
riferito agli acquisti nel sotto soglia (servizi e forniture) ed ultra sotto soglia 
per i lavori.

Il tentativo  di esplicitare certi concetti esige però anche l’approccio pra-
tico per meglio comprendere come, nel momento dell’applicazione concreta, 
le procedure semplificate debbano essere non solo “pensate” e sviluppate, ma 
verificate nelle potenziali conseguenze nell’utilizzo di concetti cardine come 
quello della rotazione.

Pertanto, il volume analizza ogni aspetto delle linee guida, rapportato alle 
norme codicistiche ed alla giurisprudenza che si è espressa in materia, per 
chiarire l’applicazione delle varie previsioni sotto il profilo pratico-operati-
vo, in particolare: 

– la portata delle modifiche delle linee guida determinate dal decreto legi-
slativo correttivo n. 56/2017 e dalle indicazioni del Consiglio di Stato; 

– le questioni poste dal recente decreto sulla programmazione dei lavori 
e delle forniture e servizi; 

– le indicazioni istruttorie del RUP; 
– le implicazioni della rotazione e l’ambito di deroga come previsto 

dall’ANAC e dalle prime indicazioni giurisprudenziali; 
– le differenze tra gli adempimenti della trasparenza, pubblicità e anti-

corruzione;
– la progettazione e la conduzione dei procedimenti di acquisto;
– lo svolgimento delle indagini di mercato; 
– la predisposizione e scelta dall’albo dei fornitori/prestatori; 
– la questione della nomina e costituzione della commissione di gara ed 

i rapporti con il RUP;
– le prerogative del RUP anche alla luce delle indicazioni contenute nei 

bandi-tipo dell’ANAC;
– la predisposizione degli inviti al procedimento contrattuale e le verifi-

che sul possesso dei requisiti.
Infine, si propongono due schemi di regolamento per la nomina della 

commissione di gara e per le acquisizioni in ambito sotto soglia (e quindi 
per l’applicazione concreta delle disposizioni contenute nelle linee guida n. 4 
e nell’articolo 36 del Codice).

L’Autore
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Premessa alla II edizione

Il volume, giunto alla sua II edizione, si focalizza sui “micro” procedi-
menti di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti e quindi sulle fattispecie 
dell’affidamento diretto “puro”, dell’affidamento diretto “mediato” dalla ve-
rifica/confronto di preventivi/offerte tecnico-economiche e delle procedure 
negoziate, ora dalla legge 55/2019, senza pubblicazione di bando di gara. 
Tali procedimenti vengono analizzati alla luce delle modifiche apportate dal-
la legge 55/2019 (di conversione, con profonde modifiche, del d.l. 32/2019) 
e quindi del sistema normativo di recente introduzione noto come “Sblocca 
cantieri”. Si tiene conto anche delle disposizioni previste nella legge di bilan-
cio 145/2018. 

Viene analizzato, come già nella precedente edizione, l’intero percorso 
istruttorio/propositivo che il responsabile unico del procedimento deve presi-
diare in relazione agli acquisti sotto soglia comunitaria e vengono esplicitati 
l’ambito normativo dell’articolo 36 del Codice ed i vari riferimenti correlati, in 
primo luogo le linee guida ANAC n. 4, considerate anche alla luce della parzia-
le revisione intervenuta con la recente deliberazione n. 636 del 10 luglio 2019. 

Si è cercato, quindi, di ribadire una considerazione pratico-operativa dei 
vari adempimenti che devono essere attuati nei procedimenti sotto soglia 
comunitaria.

L’atto di regolazione adottato dall’Autorità anticorruzione – le linee guida 
n. 4 – con i previsti modelli virtuosi di comportamento costituisce il filo 
conduttore della monografia anche considerando i tempi, presumibilmente 
lunghi, di adozione di un nuovo regolamento attuativo del Codice dei con-
tratti (come previsto nella legge 55/2019).

Anche in questa occasione si è cercato di esplicitare il dato normativo e 
di “prassi” delle linee guida, alla luce anche delle riflessioni maturate nella 
giurisprudenza più recente.

Pertanto, il volume, aggiornato anche ai d.m. 1° marzo e 1° agosto 2019 
in tema di contabilità armonizzata, analizza ogni aspetto del procedimento 
amministrativo da condurre nelle acquisizioni del sotto soglia alla luce di 
quanto espresso nelle linee guida, rapportato alle norme codicistiche ed alla 
giurisprudenza che si è espressa in materia, per meglio chiarire l’applicazio-
ne delle varie previsioni sotto il profilo pratico-operativo.

In particolare, sono oggetto di considerazione e analisi:
– le profonde modifiche apportate dalla legge 55/2019 in tema di proce-

dimenti di acquisto;
– la riscrittura delle cause di esclusione (art. 80 del Codice dei contratti); 
– le modifiche in tema di nomina di commissione di gara;
– i recenti approdi in tema di competenza del RUP e di partecipazione ai 

lavori della commissione di gara; 
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– le indicazioni giurisprudenziali in tema di rotazione anche negli acqui-
sti sul mercato elettronico; 

– le questioni poste dal recente decreto sulla programmazione dei lavori 
e delle forniture e servizi; 

– lo svolgimento delle indagini di mercato e le implicazioni della manca-
ta pubblicazione dell’avviso pubblico ove ciò sia necessario; 

– la predisposizione e la scelta dall’albo dei fornitori/prestatori; 
– le prerogative del RUP anche alla luce delle indicazioni contenute nei 

bandi-tipo dell’ANAC; 
– la predisposizione degli inviti al procedimento contrattuale e le verifi-

che sul possesso dei requisiti. 
Vengono inoltre aggiornati alla luce della recente normativa i due sche-

mi di regolamento per la nomina della commissione di gara in regime di 
sospensione (fino al 31 dicembre 2020) dell’operatività dell’albo e per le ac-
quisizioni in ambito sotto soglia (e quindi per l’applicazione concreta delle 
disposizioni contenute nelle linee guida n. 4 e nell’articolo 36 del Codice).

L’Autore



15

Premessa alla III edizione

La terza edizione del volume si presenta strutturata, ed era necessario,  
in due parti: la prima parte dedicata alle novità introdotte dai recenti prov-
vedimenti emergenziali (d.l. 76/2020 e legge di conversione 120/2020) nel 
sotto soglia comunitario; la seconda parte tiene ferma l’impostazione del 
commento delle norme codicistiche, ovviamente con le opportune integra-
zioni dovute non solo ai provvedimenti emergenziali ma anche ai recenti 
interventi della giurisprudenza, del MIT e della stessa ANAC. Ovviamente, 
vengono mantenuti ed aggiornati il commento alle linee guida ANAC e l’ade-
guamento degli schemi di regolamento in tema di nomina di commissioni 
di gara e delle acquisizioni nell’ambito del sotto soglia comunitiario. 

Per quanto concerne la prima parte, come si annotava, questa si struttu-
ra in modo, se vogliamo, anche nuovo con le sezioni delle questioni istrut-
torie che si pongono al RUP nel momento in cui procede con l’applicazione 
delle deroghe e delle nuove disposizioni. Vengono analiticamente affrontati 
i vari aspetti presenti nel d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e, in par-
ticolare, le dinamiche e le prerogative determinate dalle deroghe e dall’ac-
corpamento delle procedure di acquisizione nell’affidamento diretto – esteso 
infra 75mila euro per servizi e forniture e infra 150mila euro per i lavori – e 
quindi le procedure negoziate ora estese, almeno fino al 31/12/2021, all’inte-
ro sotto soglia comunitario.

L’analisi viene condotta alla luce anche delle prime considerazioni espres-
se già in fase di relazione illustrativa del provvedimento, dei recentissimi pa-
reri del servizio di consulenza giuridica del MIT, degli interventi della stessa 
autorità anticorruzione (si allude in particolare al commento del 3 agosto 
sul d.l. 76/2020) e dei primi pareri. Si registrano anche i primi interventi del 
giudice amministrativo e il primo intervento della sezione della Corte dei 
conti del Veneto. 

Per quanto concerne la seconda parte, questa si sostanzia nel commento 
all’attuale impianto codicistico tenendo conto delle deroghe introdotte dalla 
legge 120/2020 con analisi condotta alla luce delle indicazioni fornite dall’A-
NAC, oltre che in sede di parere, anche con le linee guida n. 4 (espressamen-
te dedicate al sotto soglia comunitario) la cui perdurante vigenza è stata 
ribadita nel già citato documento del 3 agosto 2020. Inoltre, si anticipano 
alcune novità di rilievo del predisponendo regolamento attuativo giunto alla 
sua terza versione. 

L’Autore
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1. Le disposizioni emergenziali  

1.1. Premessa 

Con legge n. 120/2020, in vigore dal 15 settembre 2020, viene converti-
to, con modifiche, il d.l. c.d. “Semplificazioni” (d.l. 76/2020, nel prosieguo 
solo d.l.) che, come oramai piuttosto noto, introduce deroghe e modifiche 
strutturali al Codice dei contratti. Deroghe, in particolare, in tema di pro-
cedimenti di affidamento nel sotto soglia comunitario (soglie riassunte 
nell’articolo 35 del Codice). 

Il d.l., ma soprattutto la legge di conversione, abbraccia un contenuto 
piuttosto ampio venendo a toccare, per quanto concerne gli appalti, an-
che il sopra soglia e, oltre tale ambito, la legge 241/90, l’edilizia ed infine 
– riassumendo – anche il codice della strada. Aspetto quest’ultimo che ha 
determinato i rilievi esplicitati nella lettera del Presidente della Repubbli-
ca all’atto della firma del provvedimento di conversione.

E proprio prendendo spunto  dalla lettera in parola, al netto dei rilievi 
su cui in questa sede non interessa entrare, è possibile esprimere una 
prima considerazione per comprendere la portata (e la ratio) delle dispo-
sizioni fissate dal legislatore “dell’emergenza”. Nel documento appena 
citato si legge che “il decreto-legge” da convertire “intende corrispondere 
alla duplice esigenza di agevolare gli investimenti e la realizzazione delle 
infrastrutture attraverso una serie di semplificazioni procedurali, (…) 
al fine di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all’emergenza epi-
demiologica da Covid-19”. 

È chiaro quindi il contesto in cui le  nuove norme si inseriscono e gli 
stessi obiettivi del provvedimento finalizzati, come si legge nella prima 
parte del primo comma dell’articolo 1, a incentivare gli investimenti pub-
blici e ad assicurare la ripresa economica del Paese a causa dei profondi 
effetti negativi determinati dall’emergenza sanitaria. 

Si tratta di obiettivi rilevantissimi che hanno portato il legislatore, 
come si vedrà meglio più avanti, appunto a ricalibrare le procedure di 
affidamento (in particolare, ma non solo, nel sotto soglia comunitario), 
prerogative che, pur facoltative per i RUP della stazione appaltante, sono 
configurabili come “prescrizioni” che tendono a spingere verso la scelta 
delle procedure in deroga rispetto a quelle canoniche declinate nel Codi-
ce  dei contratti che, è opportuno ribadirlo, non vengono abrogate. Ed in 
questo senso, la stessa recente Circolare esplicativa del MIT (del 18 no-
vembre) che si sostanzia in un invito alle stazioni appaltanti ad applicare 
le nuove disposizioni (la Circolare si può leggere in appendice al volume). 
Il legislatore, quindi, e si vedrà meglio più avanti, ha introdotto nuove 
opzioni per il RUP – si pensi alla possibilità di procedere con l’affidamen-
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to diretto dei lavori per importi fino a 150mila euro – non vincolando 
tale scelta ma ponendo delle precisazioni tali da veicolare/condizionare la 
scelta delle stazioni appaltanti (si pensi al contingentamento dei tempi di 
aggiudicazione che devono essere configurati come obbligatori (non nel 
senso di “a pena di decadenza” dei poteri) a pena di peculiari responsabi-
lità per i RUP). 

Per trarre spunti quindi anche pratico-operativi – e ci si riferisce, in 
specie, all’attività dei RUP delle stazioni appaltanti – non si può prescin-
dere dal contesto in cui si trova innestato il provvedimento “semplifica-
zioni” e, soprattutto, dalla considerazione degli obiettivi che con lo stesso 
il legislatore si è posto esprimendo delle valutazioni che, per un verso, 
sono di ausilio ai responsabili di procedimento stemperando l’esigenza di 
individuare apparati motivazionali particolarmente intensi nel momento 
in cui vengono utilizzate le deroghe previste. Si può sostenere, quindi, che 
il legislatore ha “capovolto” l’ordinario approccio istruttorio del RUP con 
il d.l. 76/2020 ed ora (a far data dal 15 settembre, data di entrata in vigore 
del provvedimento) con la legge di conversione 120/2020. 

Alla luce di queste premesse verrà condotta la lettura/interpretazione 
delle norme, in particolare, dedicate agli appalti nel sotto soglia comuni-
tario con attenzione alle questioni pratico-operative.

•  La norma – Art. 1, comma 1

Art. 1 Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici
durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione

dei contratti pubblici sotto soglia
1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrut-

ture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche 
negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale 
del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applica-
no le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per 
effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazio-
ne definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di ado-
zione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui 
al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, 
la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzio-
ne dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabi-
le unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore 
economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di 
risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata 
dalla stazione appaltante e opera di diritto.

In tema, e considerati i riferimenti alle linee guida ANAC n. 13 (in tema 
di applicazione dei servizi sociali), si riportano alcuni passi della recen-
tissima sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6761/2020.
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Il regime della clausola sociale “richiede un bilanciamento fra più va-
lori, tutti di rango costituzionale, ed anche europeo […]. Ci si riferisce 
da un lato al rispetto della libertà di iniziativa economica privata, 
garantita dall’art. 41 Cost, ma anche dall’art. 16 della Carta di Nizza, 
che riconosce ‘la libertà di impresa’, conformemente alle legislazio-
ni nazionali […]. Ci si riferisce, dall’altro lato, in primo luogo al di-
ritto al lavoro, la cui protezione è imposta dall’art. 35 Cost, e dall’art. 
15 della Carta di Nizza, di analogo contenuto” (Cons. Stato, Comm. 
spec., parere 21 novembre 2018, n. 2703).

Per tali ragioni, si legge nella pronuncia, detta clausola va formulata e 
intesa “in maniera elastica e non rigida, rimettendo all’operatore econo-
mico concorrente finanche la valutazione in merito all’assorbimento dei 
lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario”, anche perché solo in 
questi termini “la clausola sociale è conforme alle indicazioni della giu-
risprudenza amministrativa secondo la quale l’obbligo di mantenimento 
dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la 
libertà d’impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio 
in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al 
fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella 
procedura di affidamento dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 
2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726; 7 
gennaio 2019, n. 142; III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, 
n. 731; V, 17 gennaio 2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 
2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255) (Cons. Stato, V, 12 settembre 
2019, n. 6148; cfr. anche Cons. Stato, VI, 21 luglio 2020, n. 4665; 24 luglio 
2019, n. 5243; V, 12 febbraio 2020, n. 1066)”.

Il tema delle modalità di attuazione della clausola sociale è stato pe-
raltro affrontato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, con il parere 
già citato reso sulle Linee guida dell’ANAC relative all’applicazione 
dell’art. 50 d.lgs. n. 50 del 2016 (Linee guida n. 13, poi approvate con 
delibera n. 114 del 13 febbraio 2019).

Al riguardo è stata posta in risalto in particolare l’opportunità di pre-
vedere un “vero e proprio ‘piano di compatibilità’ o ‘progetto di assorbi-
mento’, nel senso che [l’offerta] debba illustrare in qual modo concreta-
mente l’offerente, ove aggiudicatario, intenda rispettare la clausola 
sociale”; il che confluirebbe nella formulazione di “una vera e pro-
pria proposta contrattuale […] che contenga gli elementi essenziali 
del nuovo rapporto in termini di trattamento economico e inquadra-
mento, unitamente all’indicazione di un termine per l’accettazione”, 
con conseguente possibilità per il lavoratore di “previa individua-
zione degli elementi essenziali del contratto di lavoro” (Cons. Stato, 
parere n. 2703 del 2018, cit.).

Allo stesso modo, la stazione appaltante potrebbe valutare se “inserire 
tra i criteri di valutazione dell’offerta quello relativo alla valutazione 
del piano di compatibilità, assegnando tendenzialmente un punteg-
gio maggiore, per tale profilo, all’offerta che maggiormente realizzi 
i fini cui la clausola tende”. Circostanza, questa, che non viene am-
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messa dall’ANAC che ritiene il piano come facente parte della do-
cumentazione amministrativa e non dell’offerta tecnico-economica.

Da ciò si ricava chiara conferma che è rimessa al concorrente la scel-
ta sulle concrete modalità di attuazione della clausola, incluso l’inqua-
dramento da attribuire al lavoratore, spettando allo stesso operatore 
formulare eventuale “proposta contrattuale” al riguardo, anche at-
traverso il cd. “progetto di assorbimento”, effettivamente introdotto 
dall’art. 3, ultimo comma, delle Linee guida ANAC n. 13 (cfr., in pro-
posito, Cons. Stato, sez. V, 1° settembre 2020, n. 5338); il che vale a 
escludere che dalla clausola sociale possa derivare sic et simpliciter 
un obbligo in capo al concorrente d’inquadrare il lavoratore con lo 
stesso livello d’anzianità già posseduto.

È stato recentemente sottolineato come la clausola non comporti “al-
cun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di as-
sumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata, 
nonché alle medesime condizioni, il personale già utilizzato dalla prece-
dente impresa o società affidataria, ma solo che l’imprenditore suben-
trante salvaguardi i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo 
adeguato e congruo”; di guisa che “l’obbligo di garantire ai lavoratori già 
impiegati le medesime condizioni contrattuali ed economiche non è as-
soluto né automatico” (Cons. Stato, n. 6148 del 2019, cit.; cfr. anche Id., 
16 gennaio 2020, n. 389, in cui si precisa, sotto altro concorrente profi-
lo, che sull’aggiudicatario non grava “l’obbligo di applicare ai lavoratori 
esattamente le stesse mansioni e qualifiche che avevano alle dipendenze 
del precedente datore di lavoro”; v. anche Id., 13 luglio 2020, n. 4515, in 
ordine al Ccnl prescelto).

Per tali ragioni va escluso che la clausola sociale possa implicare 
la necessaria conservazione dell’inquadramento e dell’anzianità del 
lavoratore assorbito dall’impresa aggiudicataria. 

1.2. Obiettivi e tempo di aggiudicazione

La disposizione introduttiva del d.l. 76/2020 (in vigore dal 17 luglio), 
convertito in legge 120/2020 (in vigore dal 15 settembre) con la sola modi-
fica relativa all’ampliamento del periodo emergenziale dall’originario 31 
luglio 2021 al 31 dicembre 2021, chiarisce immediatamente – in coerenza 
con il periodo emergenziale del provvedimento – i fini della “semplifica-
zione” in materia di procedimenti d’appalto (e di esecuzione dei contratti) 
attraverso un sistema di deroghe e di modifiche strutturali a norme del 
Codice. 

Gli obiettivi della normazione emergenziale sono abbastanza chiari: 
incentivare gli investimenti ed assicurare la ripresa economica del Paese. 
La disposizione (anzi le disposizioni, considerato che lo stesso comma 
1 articolo 2 della legge – dedicato agli appalti nel sopra soglia comuni-
tario – ha la stessa struttura del primo comma dell’articolo 1, come si 
vedrà più avanti) risulta strutturata in modo particolare: definizione degli 
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obiettivi, sintesi del procedimento e del tempo a disposizoine del RUP e 
conseguente responsabilità in caso di violazione dei termini nel caso in 
cui si determini (e risulti imputabile al responsabile unico) un danno era-
riale. Da quanto appena sintetizzato, le prime questioni poste dalle norme 
sull’obbligatorietà o meno delle disposizioni in deroga e sulla perentorie-
tà/obbligatorietà dei termini della procedura. 

Risulta oramai ampiamente noto che tanto nel sotto soglia (art. 1 del 
d.l.) quanto nel sopra soglia (art. 2 del d.l.) il legislatore ha precisato che 
per determinazioni a contrarre (o comunque atti equivalenti) adottati nel 
range temporale compreso tra il 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore 
del d.l.) ed ora dal 15 settembre (data di entrata in vigore della legge di 
conversione) al 31 dicembre 2021 il RUP deve giungere ad aggiudicazio-
ne, rispettivamente, entro due mesi (per gli appalti di importo inferiore 
ai 150mila euro per lavori ed infra 75mila euro per servizi – compresi 
i servizi tecnici – e forniture), entro 4 mesi nel range di importo com-
preso tra i 150mila euro e l’intero sotto soglia comunitario (soglie come 
individuate dall’articolo 35 del Codice). Nel caso di appalti sopra soglia 
(art. 2, comma 1) il RUP nell’esperire procedimenti ordinari (e non si 
sottovaluti l’inciso) deve giungere all’affidamento entro 6 mesi, anche 
in questo caso, dalla data del provvedimento (determina a contrarre) che 
avvia il procedimento (e non la procedura di gara che, come bene si legge 
nelle nuove norme, prende avvio con la pubblicazione del bando o della 
lettera di invito). Si è in presenza di una novità importante giustificata, 
come si deve facilmente intuire, dalla particolare situazione del Paese che 
impone, ai RUP, una maggiore sollecitudine nell’esperimento e conclu-
sione della fase pubblicistica della gara per giungere, quanto prima, alla 
consegna dei lavori, e/o avviare l’esecuzione delle forniture e dei servizi 
(considerata, altresì, la generalizzazione della c.d. consegna in via d’ur-
genza anche senza che sia stato stipulato il contratto d’appalto).

Nel box che segue, si mettono a confronto i commi 1, rispettivamen-
te dell’articolo 1 (dedicato al sotto soglia comunitario) e dell’articolo 2 
(dedicato al sopra soglia), del d.l. 76/2020 come modificato dalla legge di 
conversione 120/2020. Si tratta di norme “gemelle” con l’unica differenza, 
primo comma art. 1, della deroga ai (soli) commi 2 degli artt. 36 e 157 del 
Codice dei contratti.

L’aspetto di rilievo, però, su cui occorre focalizzare l’attenzione attie-
ne ai periodi che prendono come riferimento la circostanza (il fatto) di 
aver adottato l’atto che avvia il procedimento di aggiudicazione nel ran-
ge temporale preso in considerazione dal provvedimento emergenziale e, 
quindi, proprio l’inciso – puntuale e perentorio – che consente di chiarire 
definitivamente che si tratta di termini perentori/obbligatori, ovvero la 
sottolineatura: “in tali casi”.
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Art. 1 Procedure per l’incentiva-
zione degli investimenti pubblici 
durante il periodo emergenziale 

in relazione all’aggiudicazione dei 
contratti pubblici sotto soglia

Art. 2 Procedure per l’incentiva-
zione degli investimenti pubblici 

in relazione all’aggiudicazione dei 
contratti pubblici sopra soglia

1. Al fine di incentivare gli investimen-
ti pubblici nel settore delle infrastrut-
ture e dei servizi pubblici, nonché al 
fine di far fronte alle ricadute econo-
miche negative a seguito delle misure 
di contenimento e dell’emergenza sa-
nitaria globale del COVID-19, in de-
roga agli articoli 36, comma 2, e 157, 
comma 2, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, recante Codice dei 
contratti pubblici, si applicano le pro-
cedure di affidamento di cui ai commi 
2, 3 e 4, qualora la determina a con-
trarre o altro atto di avvio del procedi-
mento equivalente sia adottato entro il 
31 dicembre 2021. In tali casi, salve le 
ipotesi in cui la procedura sia sospesa 
per effetto di provvedimenti dell’au-
torità giudiziaria, l’aggiudicazione o 
l’individuazione definitiva del contra-
ente avviene entro il termine di due 
mesi dalla data di adozione dell’atto 
di avvio del procedimento, aumentati 
a quattro mesi nei casi di cui al com-
ma 2, lettera b). Il mancato rispetto 
dei termini di cui al secondo periodo, 
la mancata tempestiva stipulazione 
del contratto e il tardivo avvio dell’e-
secuzione dello stesso possono essere 
valutati ai fini della responsabilità del 
responsabile unico del procedimento 
per danno erariale e, qualora imputa-
bili all’operatore economico, costitui-
scono causa di esclusione dell’opera-
tore dalla procedura o di risoluzione 
del contratto per inadempimento che 
viene senza indugio dichiarata dalla 
stazione appaltante e opera di diritto.

1. Al fine di incentivare gli investimen-
ti pubblici nel settore delle infrastrut-
ture e dei servizi pubblici, nonché al 
fine di far fronte alle ricadute econo-
miche negative a seguito delle misure 
di contenimento e dell’emergenza sa-
nitaria globale del COVID-19, si appli-
cano le procedure di affidamento e la 
disciplina dell’esecuzione del contrat-
to di cui al presente articolo qualora 
la determina a contrarre o altro atto 
di avvio del procedimento equivalen-
te sia adottato entro il 31 dicembre 
2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui 
la procedura sia sospesa per effetto di 
provvedimenti dell’autorità giudizia-
ria, l’aggiudicazione o l’individuazione 
definitiva del contraente avviene en-
tro il termine di sei mesi dalla data di 
adozione dell’atto di avvio del procedi-
mento. Il mancato rispetto dei termini 
di cui al periodo precedente, la man-
cata tempestiva stipulazione del con-
tratto e il tardivo avvio dell’esecuzione 
dello stesso possono essere valutati ai 
fini della responsabilità del responsa-
bile unico del procedimento per danno 
erariale e, qualora imputabili all’ope-
ratore economico, costituiscono causa 
di esclusione dell’operatore dalla pro-
cedura o di risoluzione del contratto 
per inadempimento che viene senza 
indugio dichiarata dalla stazione ap-
paltante e opera di diritto.

Contestualizzandolo, l’inciso secondo cui “in tali casi, salve le ipotesi 
in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’auto-
rità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del con-
traente avviene entro il termine …” – periodo che si ripete nelle norme 
gemelle con la sola variazione della quantificazione del tempo di azione 
del RUP – sembra non lasciare dubbi sull’interpretazione delle norme. 
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2. Le procedure emergenziali

• La norma – Art. 1, comma 2

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per ser-
vizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislati-
vo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche 
di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento 
di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 
di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o su-
periore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori 
per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di 
euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a 
un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure ne-
goziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi 
siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la 
cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti 
inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

2.1. L’affidamento diretto

L’articolo 1, comma 1, semplificando, introduce una deroga sui proce-
dimenti d’appalto utilizzabili – in generale – nell’ambito del sotto soglia 
prevedendo delle “nuove” procedure utilizzabili nel periodo emergen-
ziale in luogo di quelle declinate negli artt. 36, comma 2 e 157, comma 2. 

La prima questione che occorre risolvere propedeuticamente è, quindi, 
quella relativa all’ampiezza della deroga: la deroga è contingentata – nel caso 
in commento – ai soli commi richiamati espressamente dalla norma e non 
ad altri. Da ciò si pone il problema dell’applicabilità – su cui si tornerà anche 
più avanti – delle norme residue dell’articolo 36, ad esempio, che pur non 
derogate potrebbero essere di non facile contestualizzazione nell’ambito de-
gli obiettivi fissati dal legislatore. Si pensi, per tacer d’altro, alla questione 
dei termini delle procedure aperte nel sotto soglia (art. 9) in un contesto in 
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cui, nel sotto soglia – e nel periodo emergenziale preso in considerazione – il 
legislatore sembra esigere dal RUP il solo affidamento diretto o (per importi 
superiori) la procedura negoziata fino all’intero sotto soglia. 

L’intervento del legislatore dell’emergenza, quindi, si sostanzia 
nell’introduzione di due opzioni procedurali a disposizione del re-
sponsabile unico del procedimento che, in questo senso, si potrebbe 
dire risulta anche avvantaggiato dalla scelta effettuata dal legislatore in 
coerenza con gli obiettivi specifici del provvedimento legislativo.

I RUP, quindi, operano in relazione agli atti di avvio del procedimento 
adottati nel range temporale della norma, ora per effetto della legge di 
conversione dal 15 settembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o avviate a far 
data dal 17 luglio, data di entrata in vigore del d.l. 76/2020 ).

La prima fattispecie che deve essere presa in considerazione, quindi, è 
quella del comma 1, lett. a), in cui si ribadisce la possibiltà dell’affidamen-
to diretto – come già dispone l’articolo 36 o l’articolo 157 – per lavori fino 
ai 150mila euro e per servizi e forniture (compresi i servizi tecnici) secon-
do la modifica apportata con la legge di conversione entro i 75mila euro. 

Testualmente la norma prevede l’ affidamento diretto “per lavori di im-
porto inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi 
di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a 75.000 euro”. 

Si tratta di affidamento diretto che potremmo definire “puro emer-
genziale” (anche per distinguerlo dall’affidamento diretto “puro” previsto 
nella lettera a) del comma 2, art. 36 e dall’affidamento diretto in via d’ur-
genza ex art. 63, comma 2, lett. c)). 

Per intenderci, le fattispecie citate si possono così confrontare: 

Art. 36, comma 2, 
lett. a) del Codice

Art. 63, comma 1,
lett. c) del Codice

Art. 1, comma 2,
lett. a) del d.l. 76/2020
conv. in legge 120/2020

a) per affidamenti di im-
porto inferiore a 40.000 
euro, mediante affida-
mento diretto anche sen-
za previa consultazione 
di due o più operatori 
economici o per i lavori 
in amministrazione di-
retta. La pubblicazione 
dell’avviso sui risultati 
della procedura di affi-
damento non è obbliga-
toria;

c) nella misura stretta-
mente necessaria quan-
do, per ragioni di estre-
ma urgenza derivante 
da eventi imprevedibili 
dall’amministrazione ag-
giudicatrice, i termini per 
le procedure aperte o per 
le procedure ristrette o 
per le procedure competi-
tive con negoziazione non 
possono essere rispettati. 
Le circostanze invocate a 
giustificazione del ricorso 
alla procedura di cui al 
presente articolo non de-
vono essere in alcun caso 
imputabili alle ammini-
strazioni aggiudicatrici.

a) affidamento diretto 
per lavori di importo in-
feriore a 150.000 euro e 
per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura 
e l’attività di progettazio-
ne, di importo inferiore a 
75.000 euro; 
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Mettendo a confronto le diverse ipotesi, si può notare che in ben due 
situazioni il RUP non deve motivare la scelta del procedimento (o comun-
que non è tenuto, in due circostanze, a ricercare un particolare apparato 
motivazionale). La fattispecie che esige un’adeguata motivazione, ovvero 
un riferimento a situazioni legittimanti, è l’affidamento diretto urgente ex 
articolo 63 (che disciplina le procedure negoziate senza pubblicazione di 
bando).

C’è da notare, inoltre, una differenza tra l’affidamento diretto puro ex 
art. 36, comma 2, lett. a) e la nuova fattispecie prevista nel d.l. 76/2020 e 
nella legge di conversione 120/2020: nell’attuale disposizione in deroga il 
legislatore non richiama la possibilità del RUP di procedere con l’affida-
mento anche senza un confronto tra due o più preventivi. Questa decisio-
ne pone una prima questione istruttoria, ovvero se l’affidamento diretto in 
deroga, a differenza di quello disciplinato dalla norma derogata (art. 36), 
possa avvenire anche senza confronto o se il mancato richiamo imponga 
al RUP di avviare almeno una indagine di mercato e quindi almeno un 
confronto informale. È questa la posizione, ad esempio, assunta da Ance. 
In verità si potrebbe anche evidenziare, considerato che si è in presenza 
di provvedimenti legislativi emergenziali, che al primo posto si è messa 
la necessità di tempestività e celerità nell’aggiudicazione (la prova la si 
rinviene proprio nei termini obbligatori di scadenza dei procedimenti che 
il RUP deve ossequiare), che il legislatore abbia omesso l’inciso sia perché 
assolutamente pleonastico, visto che si può parlare di affidamento diretto 
proprio perché avviene senza confronto tra preventivi, sia per evitare di 
condizionare eccessivamente l’operato del responsabile unico del proce-
dimento. In sostanza, valuterà il RUP, a seconda del tipo di prestazione 
da acquisire, dell’importo e della urgenza, se articolare, pur in modo in-
formale, il procedimento o avviare una fattispecie di affidamento diretto 
puro.

Non si sottovaluti, in ogni caso, il fatto che la decisione del legisla-
tore di omettere l’inciso dell’articolo 36 possa dirsi anche consapevole 
per il fatto che lo stesso innesto, nella lettera del comma 2, dell’articolo 
36 dovuto al decreto legislativo 56/2017 deve ritenersi dovuto alle “diffi-
coltà” determinate dalla originaria disposizione – collocata nella stessa 
norma – in cui si esigeva dal RUP un affidamento diretto adeguatamente 
motivato con la conseguenza che, secondo l’ANAC, a tale motivazione 
si poteva pervenire solo previo confronto tra preventivi. Ora è chiaro 
che l’affidamento diretto non esige una microcompetizione ma solamen-
te, al massimo, dei confronti assolutametnte informali (meglio sarebbe 
dire delle indagini informali) al fine di consentire, casomai, di certificare 
la congruità del prezzo d’appalto. La configurazione della “nuova” fatti-
specie, in termini di affidamento diretto “puro” (ovvero senza necessità 
del previo confronto tra preventivi/operatori – pur sempre suggerita come 
migliore pratica operativa –), è stata confermata dall’ANAC con il docu-
mento del 3 agosto (di commento al d.l.) ed in tempi recenti dalla stessa 
giurisprudenza (TAR Liguria, Genova, sentenza n. 742/2020). 
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2.1.1. La procedura

La procedura di affidamento deve essere assistita dai classici compor-
tamenti “virtuosi” del RUP. Come anche annotato dall’ANAC (con il do-
cumento del 3 agosto 2020), è bene che il RUP svolga comunque almeno 
una indagine di mercato informale finalizzata, come già detto, anche a 
certificare la congruità del prezzo. Congruità che comunque può essere 
dimostrata attraverso il ricorso a banche dati specifiche, con riferimento 
ad appalti simili svolti dalla stessa stazione appaltante o da altre limitrofe.

Tra i vari riferimenti istruttori, come anche l’ANAC ha ribadito, rimane 
fermo l’obbligo di effettuare la rotazione.

Il fatto che la rotazione non venga richiamata dalla nuova norma è 
del tutto irrilevante, visto che il richiamo insiste nel comma 1, art. 36 del 
Codice ovvero in una norma non derogata dalla legge 120/2020. 

Pertanto, come tanta giurisprudenza ha evidenziato, e prima ancora la 
stessa ANAC con le linee guida n. 4, qualora il RUP valuti nel corso della 
propria istruttoria di non applicare la rotazione dovrà esplicitare adegua-
tissima motivazione. 

In tema di rotazione quindi il RUP si dovrà affidare agli approdi giuri-
sprudenziali e a quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 4 che costitui-
scono modelli virtuosi a disposizione per l’attività istruttoria del responsa-
bile del procedimento (e sul punto si rinvia al focus in tema di rotazione). 

In generale si può ribadire che la rotazione non opera – ovviamente 
se la prestazione è oggettivamente diversa rispetto a quella già asse-
gnata (anche con procedimento ad evidenza pubblica) – nel caso in cui 
venga strutturato un procedimento sostanzialmente aperto a tutti co-
loro che sono in possesso dei requisiti o che li acquisissero prima della 
scadenza del termine per manifestare la propria candidatura (o presen-
tare la propria offerta), senza alcuna scelta discrezionale (sugli inviti) 
da parte del responsabile. Negli altri casi, come detto, la deviazione dal 
criterio implica una motivazione importante a pena di illegittimità degli 
atti adottati. 

Sulla strutturazione della procedura si può richiamare anche recen-
tissima giurisprudenza da cui emerge che la scelta dell’affidatario nell’af-
fidamento diretto non impone al RUP la necessità di spiegare perché ha 
scelto l’operatore X piuttosto che l’operatore Y, visto che la legittimazione 
della scelta deriva dalla circostanza che questo sia in grado di proporre 
una opzione (da intendersi nel senso di commessa/prestazione) adeguata 
alle esigenze della stazione appaltante, che sia in possesso dei requisiti e 
che abbia proposto un prezzo congruo (con “certificazione/verifica” da 
parte del RUP). Sempre che la scelta non risulti contaminata da compor-
tamenti patologici del responsabile del procedimento e non sia avvenuta 
in spregio della rotazione. 

In questo senso, ad esempio, pur su fatti ante legge 120/2020, il Tar 
Sicilia, Catania, sez. II, con la sentenza n. 2384/2020 (e del resto la stessa 
ANAC con le linee guida n. 4).

Nel caso trattato, la ricorrente (già affidataria della stazione appaltan-
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3. Le procedure negoziate emergenziali

• La norma – Art. 1, comma 2, lett. b) 

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione 
di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 
l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

(….) 
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislati-

vo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche 
di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base 
ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento 
di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività 
di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui 
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o su-
periore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori 
per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di 
euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a 
un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure ne-
goziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi 
siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la 
cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti 
inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 

3.1. Le procedure negoziate 

Il comma 2 dell’art. 1 della legge 120/2020, alla lettera b), contiene 
anche la disciplina dedicata alle procedure negoziate utilizzabili – con 
la deroga – per importi pari o superiori ai 150mila euro (lavori) e pari o 
superiori ai 75mila euro (servizi e forniture) fino all’intero sotto soglia 
comunitario (art. 35 del Codice).

 X Articolo 35 

1. Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di rilevanza 
comunitaria sono:

a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i 

concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiu-
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dicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se 
gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiu-
dicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli 
appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;

c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i con-
corsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatri-
ci 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’allega-
to VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici 
elencati all’allegato IX. 

2. Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori; 
b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi 

pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri ser-

vizi specifici elencati all’allegato IX. 

In fase di conversione, come già detto, si registra un approccio carat-
terizzato da maggior prudenza da parte del legislatore nei confronti di 
servizi (compresi i servizi tecnici) e forniture per i quali l’affidamento di-
retto è consentito entro i 75mila euro mentre per importi pari o superiori 
si prevede la procedura negoziata fino all’intero sotto soglia con almeno 5 
inviti, come si vedrà anche più avanti. 

Questa maggiore prudenza potrebbe essere stata determinata sia dalle 
considerazion espresse dall’ANAC con il documento del 3 agosto 2020 
(di commento al d.l. 76/2020) in cui si evidenzia una certa apprensione 
per l’estensione della fattispecie dell’affidamento diretto “puro” da 40 a 
150mila euro anche per i servizi e per le forniture (secondo l’originaria 
previsione del d.l.) considerata anche l’articolazione/strutturazione del 
mercato (una cifra simile, per le piccole stazioni appaltanti, già elimina la 
stessa necessità di ricorrere a procedure aperte). Un ulteriore aspetto, alla 
base del ripensamento, potrebbe essere anche dovuto al fatto che l’obietti-
vo della stessa legge riguarda l’accelerazione degli investimenti ovvero di 
un settore, evidentemente, in cui le difficoltà pratico-operative (nello svol-
gimento delle gare) hanno determinato un rallentamento. Rallentamento 
che invece non è rinvenibile negli altri settori d’appalto.

Il legislatore struttura in questo caso una procedura negoziata simile a 
quella attualmente prevista nell’articolo 36 (dalla lettera c)) richiamando 
l’articolo 63 del Codice dei contratti e quindi la procedura negoziata sen-
za pubblicazione di bando.

L’indicazione del legislatore, per rendere il richiamo operativo, riguar-
da il comma 6 dell’articolo 63 e non anche i riferimenti all’urgenza ogget-
tiva che esigono, da parte del RUP, una motivazione ad hoc sui presuppo-
sti legittimanti. 
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 X La prima questione istruttoria: la motivazione 

La prima questione istruttoria quindi che dovrebbe porsi il RUP – così 
come nell’affidamento diretto – è se l’utilizzo di una procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando, in deroga, ai sensi della legge 120/2020 
debba o meno essere corredata di un apparato motivazionale come nel 
caso della procedura ex art. 63 del Codice. 

La risposta è chiaramente, ed ovviamente, negativa per diverse ragioni: 
in primo luogo, lo stesso legislatore (come anche nel caso della possibilità 
di utilizzare l’affidamento diretto) si esprime in termini perentori sull’u-
tilizzo della procedura in deroga sottolineando che le stazioni appaltanti 
“devono” procedere nel sotto soglia secondo le specifiche di cui alle lettere 
a) e b) del comma 2 dell’articolo 1.

E, si ripete, in questo senso deve essere letta anche la recente Circolare 
del MIT del 18 novembre 2020 che si sostanzia in un “invito” alle stazioni 
appaltanti ad applicare le norme emergenziali. 

La motivazione, ovviamente sempre necessaria nella determina a con-
trarre, avrà cura di sintetizzare i motivi “legittimanti” rinvenibili nel valo-
re dell’appalto, nel riferimento normativo e nella necessità di giungere ad 
aggiudicazione entro termini perentori/obbligatori a pena di potenziale 
responsabilità per danni erariali. 

Da notare che con la deroga (ma anche con le fattispecie “ordinarie” 
fissate nell’articolo 36, a proposito di procedure negoziate) si è in presen-
za di un procedimento che contempla la necessità di pubblicare l’avviso 
a manifestare interesse o l’avviso a presentare la propria migliore offerta 
utilizzabile esclusivamente nel sotto soglia comunitario. Mentre la fatti-
specie di cui all’articolo 63 che, tra l’altro, si declina in una serie di mi-
croprocedure possibili, tra cui anche l’affidamento diretto in condizioni 
legittimanti specifiche (a seconda del caso concreto che si pone al RUP), 
è utilizzabile anche nel sopra soglia comunitario caratterizzandosi, real-
mente, per essere una procedura assolutamente particolare ad applica-
zione residuale (a differenza delle fattispecie in deroga, almeno nel range 
temporale fissato dalle norme della legge 120/2020).

Più nel dettaglio, la norma prevede la possibilità di utilizzare la proce-
dura negoziata “di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 
una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati 
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per 
l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e ar-
chitettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o 
superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno 
quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di 
euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 
2016.”.
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Restando nell’ambito della nomina della commissione di gara, 
occorre riportare anche tre precisazioni espresse nella recentissima 
sentenza del 18 novembre 2020 del Tar Toscana, Firenze, seconda 
sezione, in cui si legge: 

Circa la mancata predeterminazione dei criteri generali in sentenza si 
rileva che “Parte ricorrente invoca in primo luogo la mancata predetermina-
zione di regole di competenza e trasparenza, per la nomina della commissio-
ne di gara. A tal fine invoca, da un lato, l’art. 1, comma 1, lett. c) del decreto-
legge n. 32 del 2019, a mente del quale resta fermo ”l’obbligo di individuare 
i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante”; dall’altro l’art. 216, comma 
12, del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui “fino alla adozione della disciplina 
in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giu-
dicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante 
competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, se-
condo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da 
ciascuna stazione appaltante”. Ad avviso del Collegio tali norme, tuttavia, 
pongono l’accento sulla necessità che i commissari siano scelti in base 
a competenza e trasparenza, principi questi che sono imposti in termi-
ni cogenti; laddove, ove i principi stessi siano rispettati, non pare possa 
inferirsi la illegittimità dell’atto di nomina per via del solo motivo della 
mancata predeterminazione di criteri stessi; in termini si è espresso il 
Consiglio di Stato, evidenziando che “Il Collegio ritiene che, sebbene sia 
preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte 
della stazione appaltante, l’operato non diventa illegittimo per il sol fatto 
della mancata previa formalizzazione di dette regole (Cons. Stato, sez. III, 
10 luglio 2019, n. 4865)”.

In relazione alla pretesa qualifica dirigenziale del presidente della Com-
missione, reclamata in applicazione del disposto di cui alla deliberazione 
ANAC n. 620 del 31.05.2016, il Collegio osserva “che, pur non negandosi 
l’autorevolezza dell’Autorità che ha emanato la suddetta deliberazione, non 
può tuttavia configurarsi una vera e propria valenza normativa, come tale 
giuridicamente vincolante per l’ordinamento generale, della suddetta tipolo-
gia di atti (deliberazioni dell’ANAC diverse dalle linee guida), in mancanza 
di norma primaria che attribuisca alle suddette deliberazione forza cogente. 
Ne consegue che la sua violazione non può portare alla caducazione dell’at-
to gravato”.

Importantissima, infine, la statuizione in tema di rotazione degli in-
carichi di commissario. Il ricorrente rilevava, appunto, la violazione del 
principio di rotazione, mettendo “in evidenza che la composizione della 
Commissione di gara, di cui al decreto di nomina del 19 giugno 2020, prot. 
n. 81031,” fosse “del tutto uguale alla composizione della Commissione in 
altra gara, cui la stessa ricorrente ha partecipato, di cui al decreto del 19 
giugno 2018, prot. n. 78159”. Osserva il Collegio che in effetti il princi-
pio di rotazione tra i commissari, nella composizione della Commis-
sione di gara, risulta fondato sulla previsione di norma primaria, di 
cui all’art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016 (ancorché allo stato sospeso dal 
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7. Il Collegio consultivo tecnico

7.1. Il collegio consultivo come strumento deflativo del 
contenzioso

• La norma – Art. 6, comma 1

Art. 6 Collegio consultivo tecnico
1. Fino al 31 dicembre 2021 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere 

pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la 
costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell’avvio dell’esecuzione, o 
comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall’articolo 
5 e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle 
dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione 
del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato 
entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data. 

L’articolo 6 del d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, prevede l’ob-
bligatoria costituzione – in tema di appalti sopra soglia comunitaria – del 
collegio tecnico consultivo ovvero una sorta di supporto al RUP (mentre 
la costituzione risulta facoltativa negli altri casi). 

La necessità di costituire organi deflativi del contenzioso non è nuova; 
in passato la previsione, però, era facoltativa.

Con tali disposizioni, il legislatore dell’emergenza sembra porsi l’o-
biettivo – nel range temporale preso in considerazione dai provvedimenti 
emergenziali (fino al 31 dicembre 2021) – di ricalibrare il carico di re-
sponsabilità gravante sui responsabili unici consentendo, in presenza di 
difficoltà, di sollecitare un collegio di esperti per giungere velocemente ad 
una soluzione dei potenziali contenziosi. 

Il comma 1 prevede la costituzione obbligatoria, da parte del RUP (si 
tratta di un procedimento che grava sulle incombenze del responsabile 
unico), per il periodo transitorio e quindi fino al 31 dicembre 2021 e per 
i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o 
superiore alle soglie di rilevanza europea, di un collegio consultivo tecni-
co presso ogni stazione appaltante. 

Il collegio ha i compiti previsti all’articolo 5 della legge – in materia di 
sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica – e funzioni di assistenza 
per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di 
ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del contrat-
to stesso. 
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1. Il previsto superamento delle linee guida 
ANAC n. 4

Il decreto legge 32/2019, c.d. “Sblocca cantieri”, come confermato an-
che in fase di conversione in legge 55/2019, per ciò che in questa sede 
interessa trattare, sancisce la conclusione dell’esperienza delle linee guida 
ANAC in tema di acquisizioni nel sotto soglia comunitario (segnatamente 
delle linee guida n. 4). Nonostante il previsto superamento, ad opera del 
predisponendo regolamento attuativo, anche nel periodo emergenziale (e 
quindi in relazione alle fattispecie in deroga stabilite dalla legge 120/2020) 
l’ANAC ha ribadito l’applicabilità delle linee guida (nonostante, durante 
il dibattito per la conversione del d.l. 76/2020, sia stata proposta – ma si 
tratta di emendamento respinto – la possibilità di non applicare (per nor-
ma) le linee guida n. 4 alle nuove disposizioni emergenziali).

Sul previsto (prossimo) superamento, il comma 7 dell’articolo 36 del 
Codice dei contratti, a far data dal 19 aprile 2019 dispone testualmente 
che “Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono 
stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, 
alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi 
degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate 
specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attua-
zione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura 
negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui 
all’articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transito-
ria ivi prevista”. A tal proposito, è bene già anticipare che lo schema di 
regolamento attuativo (ed integrativo del Codice) giunto alla sua terza (e 
probabilmente definitiva) stesura contiene delle disposizioni che si pon-
gono in continuità con le indicazioni già espresse dall’ANAC. Ovviamente 
occorrerà attendere la conclusione dell’iter di approvazione non ancora 
avviato.

Sotto si riportano le norme interessate modificate dal decreto “Sblocca 
cantieri”, anche per meglio comprendere il continuo sforzo del legislatore 
verso una sempre più concreta semplificazione (fattispecie, forse, irrag-
giungibile, considerate le prime difficoltà applicative sulle procedure in 
deroga; e su questo si rinvia al commento della parte prima del volume): 
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Art. 36, comma 7, ante modifica 
apportata dal d.l. 32/2019

Art. 36, comma 7, post modifica 
apportata dal d.l. 32/2019, come 

confermato dalla legge
di conversione 55/2019

L’ANAC con proprie linee guida, da 
adottare entro novanta giorni dalla 
data di entrata in vigore del presente 
codice, stabilisce le modalità di det-
taglio per supportare le stazioni ap-
paltanti e migliorare la qualità delle 
procedure di cui al presente articolo, 
delle indagini di mercato, nonché per 
la formazione e gestione degli elenchi 
degli operatori economici. Nelle pre-
dette linee guida sono anche indicate 
specifiche modalità di rotazione degli 
inviti e degli affidamenti e di attuazio-
ne delle verifiche sull’affidatario scelto 
senza svolgimento di procedura ne-
goziata, nonché di effettuazione degli 
inviti quando la stazione appaltante 
intenda avvalersi della facoltà di esclu-
sione delle offerte anomale. Fino all’a-
dozione di dette linee guida, si applica 
l’articolo 216, comma 9. 

Con il regolamento di cui all’artico-
lo 216, comma 27-octies, sono stabi-
lite le modalità relative alle proce-
dure di cui al presente articolo, alle 
indagini di mercato, nonché per la for-
mazione e gestione degli elenchi degli 
operatori economici. Nel predetto re-
golamento sono anche indicate speci-
fiche modalità di rotazione degli inviti 
e degli affidamenti e di attuazione del-
le verifiche sull’affidatario scelto senza 
svolgimento di procedura negoziata. 
Fino alla data di entrata in vigore 
del regolamento di cui all’articolo 
216, comma 27-octies, si applica la 
disposizione transitoria ivi prevista.

Le linee guida, di cui si prevede l’abbandono, sono ovviamente le LG n. 
4 che rappresentano – come più volte evidenziato – meri modelli virtuosi, 
non costituendo il loro rispetto un autentico obbligo da parte del RUP.

In particolare, il periodo transitorio disciplinato dall’articolo 216, 
comma 27-octies (come confermato anche nei lavori di conversione in 
legge del decreto) in cui si precisa che “Nelle more dell’adozione, entro 
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, 
ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 
1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita 
la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante dispo-
sizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente Codice, 
le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti dispo-
sizioni di cui agli (...) 36, comma 7, rimangono in vigore o restano 
efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al 
presente comma”.

Pertanto, nel periodo transitorio – con una evidente contraddizione 
sulla “vigenza” di un modello virtuoso perché, in quanto tale, non dovreb-
be mai perdere la sua “validità” – le linee guida ANAC n. 4 rimangono uno 
dei riferimenti del RUP e l’eventuale scostamento dovrebbe essere corre-
dato, almeno, da una sintetica motivazione.

Come si è già precisato, per espressa puntualizzazione dell’ANAC (con 
il documento del 3 agosto di commento al d.l. 76/2020) le linee guida in 
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commento rappresentano (probabilmente) il primo supporto istruttorio 
per il RUP nell’applicazione delle fattispecie del sottosoglia anche nel pe-
riodo emergenziale. 

 X L’ambito disciplinato dal regolamento 

L’ambito di disciplina del futuro regolamento è in parte diverso dall’am-
bito di competenza delle linee guida n. 4.

Così come queste, il regolamento detterà disposizioni (e quindi non più 
modelli virtuosi), “modalità” relative alle procedure negoziate “semplifica-
te” dell’articolo 36 del Codice. Fermo restando che si tratta di supposizio-
ni è chiaro che tali indicazioni dovranno essere necessariamente generali 
ed asettiche, non a caso – a differenza di quanto previsto per l’ambito di 
disciplina delle linee guida – viene a mancare l’inciso “di dettaglio”. Con 
riferimento alle linee guida, il comma 7, infatti, prevedeva che l’ANAC do-
vesse stabilire “le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e 
migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo (…)”. 

Alla luce di quanto detto, la modifica appare – a ben vedere – anche so-
stanziale: nella oramai pregressa esperienza, in tema di acquisizioni sotto 
soglia, si affidava all’ANAC un compito nevralgico e chirurgico mentre, 
ora, la scelta è a favore di un rinnovato accentramento legislativo che non 
potrà che essere astratto (in questo senso potrebbe essere corretto il rife-
rimento al d.P.R. 207/2010 che stabiliva, dall’articolo 329, il procedimento 
amministrativo generale per le acquisizioni in economia con necessario 
riferimento al regolamento interno dell’ente, una sorta di provvedimento 
abilitativo per i funzionari). A tal proposito è sufficiente la lettura delle 
norme che nello schema di regolamento sono dedicate alle acquisizioni 
nel sotto soglia comunitario (artt. 7 ss.).

Le modalità di dettaglio avrebbero dovuto supportare le stazioni ap-
paltanti (essere di ausilio al RUP) per – obiettivo chiaramente complicato 
da raggiungere – migliorare “la qualità” dei procedimenti nell’ambito del 
sotto soglia comunitario. 

Rimane fermo il riferimento alle modalità (come detto, non più di 
dettaglio) per chiarire come dovranno essere strutturate le “indagini di 
mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 
economici”.

Anche in questo caso, viene ovvio pensare a quanto disponeva il com-
ma 1 dell’articolo 332 (affidamenti in economia) del pregresso regolamen-
to attuativo. A mente del comma citato si puntualizzava che “i soggetti 
da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, (…) sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero 
tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 
3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono 
avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato 
elettronico (…) propri o delle amministrazioni aggiudicatici”.

Gli incisi, se messi a confronto con quanto esplicitato nell’articolo 36 
del Codice, sono ovviamente simili:
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1.5. Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una conces-
sione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei 
contratti pubblici vi sia un interesse transfrontaliero certo in conformità 
ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia. Tale condizione non può essere 
ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, po-
trebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in modo chiaro da 
una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto in questione quali, 
a titolo esemplificativo, l’importo dell’appalto, in combinazione con il luogo 
di esecuzione dei lavori o, ancora, le caratteristiche tecniche dell’appalto 
e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo anche conto, 
eventualmente, dell’esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da 
operatori ubicati in altri Stati membri (si veda la comunicazione della Com-
missione europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile 
alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle di-
rettive “appalti pubblici”). Possono essere considerati, al riguardo, anche 
precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione 
appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento. È necessario tenere 
conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani 
situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche 
appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero 
certo. Per l’affidamento di appalti e concessioni di interesse transfrontaliero 
certo le stazioni appaltanti adottano le procedure di aggiudicazione ade-
guate e utilizzano mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva 
ed efficace l’apertura del mercato alle imprese estere nonché il rispetto delle 
norme fondamentali e dei principi generali del Trattato e in particolare il 
principi di parità di trattamento e il principio di non discriminazione in 
base alla nazionalità oltreché l’obbligo di trasparenza che ne deriva.

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 co-
munitaria, 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.

Il valore dell’appalto evidentemente (secondo l’indicazione aggiunta 
nelle nuove linee guida), risulta determinante e condiziona la stessa ap-
plicabilità dell’atto di regolazione in commento: si deve trattare di ambito 
sotto soglia comunitario.
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L’ANAC suggerisce le regole istruttorie classiche a cui il RUP si deve 
ispirare per evitare artificiosi frazionamenti. L’inciso richiama il fabbiso-
gno, il riparto in lotti e gli affidamenti/ripetizioni reiterate nel tempo. Tutti 
aspetti/opzioni che incidono sulla determinazione della base d’asta. E se 
ci sono (si pensi a fattispecie come quella della proroga o della ripetizione 
dell’appalto) devono lealmente essere espressi, quantificati e verificati (nel 
loro ammontare) per chiarire se si rimanga realmente nell’ambito del 
sotto soglia o se invece le soglie vengono superate con conseguente 
impossibilità di procedere con i procedimenti semplificati.

Il riferimento al fabbisogno introduce la questione della programma-
zione ai sensi dell’art. 21, comma 6 del Codice dei contratti. La program-
mazione obbligatoria delle acquisizioni di beni e servizi riguarda le com-
messe di importo pari o superiore ai 40mila euro a differenza dei lavori 
per cui la programmazione include gli interventi di importo pari o supe-
riori ai 100mila euro che, pertanto, ben potranno essere coinvolti da pro-
cedimenti semplificati ma non nell’ambito dell’affidamento diretto (limi-
tato ad importi inferiori ai 40mila euro). Queste “soglie” ovviamente non 
risultano intaccate dalla possibilità di procedere con l’affidamento diretto 
– durante la deroga introdotta dal d.l. 76/2020 e convertita con modifiche 
nella legge 120/2020 – fino a 150mila euro (per lavori) infra 75mila euro 
(sia per forniture/servizi sia per i lavori). Rimane fermo, quindi, l’obbligo 
della previa programmazione come fissato dall’articolo 21 a pena – salvo 
situazioni eccezionali residuali – dell’impossibilità di procedere con l’ac-
quisizione. Come già evidenziato, il d.l. 76/2020 ha introdotto con l’arti-
colo 8, comma 1, lett. d) una importante deroga all’obbligo della previa 
programmazione valida per il solo periodo emergenziale. In questo senso 
il comma 1 prevede che “le procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture possono essere avviate anche in mancanza di una specifica pre-
visione nei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016, già adottati, a condizione che entro trenta giorni 
decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto si provveda ad 
un aggiornamento in conseguenza degli effetti dell’emergenza Covid-19”.

La giurisprudenza, TAR Campania, Napoli, sez. IV, con la sentenza 
del 30 agosto 2019, n. 4428, ha ammesso la possibilità che la stazione 
appaltante preveda – negli atti di gara – una base d’asta “ricalibrabile” 
sulla base delle risultanze della “domanda” del servizio (nel caso di spe-
cie, l’affidamento della gestione del servizio asilo nido la cui base d’asta 
veniva “tarata” su un numero di domande preventivato), con la con-
clusione che deve ritenersi legittimo l’affidamento parziale del servizio, 
per un importo e durata inferiori a quelli preventivati con la gara, se 
la stazione appaltante ha previsto l’ipotesi nel capitolato d’appalto – in 
relazione alla particolare tipologia dell’appalto – e ha adeguatamente 
motivato tale decisione.

Nel caso trattato, il ricorrente, aggiudicatario di una gara per la gestio-
ne del servizio nido/micro-nido per l’anno scolastico 2018/2019, impugna-
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3.1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le pro-
cedure 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, pubbli-
cità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 
(prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice dei con-
tratti pubblici. Le stazioni appaltanti possono applicare altresì le disposi-
zioni di cui all’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici sulle clausole 
sociali, tenendo conto anche delle indicazioni che saranno fornite dall’A-
NAC in uno specifico atto regolatorio.

3.2. Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato ar-
ticolo 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; 

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al consegui-
mento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati; 

c) al principio di tempestività, l’esigenza di non dilatare la durata del proce-
dimento 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 affida-
menti da parte dei soggetti potenzialmente interessati; 

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valuta-
zione equa ed imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizio-
ni 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 rispet-
to alle finalità e all’importo dell’affidamento; 

i) al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non conso-
lidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle 
opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pub-
blico; 

j) ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, la previsione nella 
documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adot-
tati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti; 
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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 vigilan-
za 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.

Le considerazioni che seguono, evidentemente, risultano applicabili 
anche alle fattispecie “emergenziali” stabilite dal legislatore, dapprima 
con il d.l. 76/2020 ed ora con la legge 120/2020. Sul punto si rinvia a quan-
to espresso in sede di commento delle procedure emergenziali. 

È bene sottolineare, inoltre, che il corredo dei principi viene arricchito 
(per le procedure emergenziali) dal “nuovo” principio – previsto per le 
procedure negoziate in relazione alla fase di inviti dell’adeguata disloca-
zione territoriale (art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 convertito con 
modificazioni in legge 120/2020) e di collaborazione tra le parti sancito 
– con la legge 120/2020 – al comma 2-bis dell’articolo 1 della legge 241/90. 
Già la giurisprudenza (Tar Lazio, Roma, sez. II, n. 10550/2020) ha chia-
rito, a titolo esemplificativo, che lo stesso dovere del RUP di comunicare 
l’istanza di soccorso istruttorio tramite PEC rientra tra i “vincoli” imposti 
da questo principio (che rafforza una sorta di obbligo di correttezza). Più 
nel dettaglio la nuova norma, inserita nell’articolo 1 della legge 241/90, 
stabilisce che “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono 
improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede”.

Nelle LG n. 4 (sul punto rimaste immutate anche con le nuove linee 
guida aggiornate con la deliberazione n. 636/2019), l’ANAC ribadisce – in 
quanto già previsti nelle LG pregresse ed ora implementati – i suggeri-
menti sulle modalità in cui i principi devono essere presidiati/applicati 
dal RUP e, soprattutto, su come debbano essere intesi concretamente.

In questo senso, si specifica che nell’espletamento delle suddette pro-
cedure, le stazioni appaltanti, evidentemente i RUP ed i dirigenti/respon-
sabili di servizio, devono ispirarsi – nella strutturazione della procedura 
di acquisto (e ciò vale in generale):

a) al principio di economicità e quindi ad un utilizzo ottimale delle 
risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell’e-
secuzione del contratto.

Il principio di economicità, come evidenzia l’ultimo periodo del primo 
comma dell’art. 30 (e prima ancora il secondo comma dell’art. 2 del pre-
gresso d.lgs. n. 163/2006) “può essere subordinato, nei limiti in cui è 
espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente Codice, ai 
criteri, previsti nel bando”:

• ispirati a esigenze sociali, 
• ispirati alla tutela della salute, 
• ispirati alla tutela dell’ambiente, 
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3.6. 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 co-
munque 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 effet-
tuare la selezione. La stazione appaltante, in apposito regolamento (di 
contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento 
di appalti di forniture, servizi e lavori), può suddividere gli affidamenti in 
fasce di valore economico, in modo da applicare la rotazione solo in caso 
di affidamenti rientranti nella stessa fascia. Il provvedimento di articola-
zione in fasce deve prevedere una effettiva differenziazione tra forniture, 
servizi e lavori e deve essere adeguatamente motivato in ordine alla scelta 
dei valori di riferimento delle fasce; detti valori possono tenere conto, per 
i lavori, delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli ese-
cutori di lavori. 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 commes-
se o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni 
del calcolo del valore stimato dell’appalto; alternanza sequenziale di af-
fidamenti 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.

3.7. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, 
il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti 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



8. Il PrIncIPIo dI roTazIone

155

e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media 
dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. 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. Negli affidamenti di 
importo inferiore a 1.000 euro, è consentito derogare all’applicazione del 
presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella 
determinazione a contrarre od in atto equivalente.

È interessante, dapprima, annotare che all’ultima configurazione della 
rotazione si è anche giunti in seguito a continui affinamenti giurispruden-
ziali (e più avanti si darà conto anche delle indicazioni fornite dalla più 
recente giurisprudenza sul tema).

L’applicazione del criterio della rotazione – rimasto immutato anche con 
la legge di conversione del d.l. 32/2019 (e quindi con la legislazione “Sblocca 
cantieri” e con le norme emergenziali (d.l. 76/2020 conv. in l. 120/2020)) – è 
destinata, ad avviso di chi scrive, a diventare – se possibile – ancora più in-
tensa e stringente. È chiaro che ci si riferisce alle modifiche apportate dalla 
legislazione del 2019, soprattutto alla nuova formulazione della lett. b) del 
comma 2 dell’articolo 36 (e quindi alla possibilità di un affidamento diretto 
solo mediato dalla valutazione e/o dal confronto competitivo tra offerte), 
che espressamente cita la possibilità di procedere con un’assegnazione di-
retta dell’appalto, ad esempio, di lavori fino alla soglia dei 150mila euro. 

Più che mai, come anche si ribadirà meglio più avanti, è necessario 
che i RUP predispongano gli avvisi pubblici per la realizzazione di albi/
elenchi interni semplificando in modo drastico il procedimento di valuta-
zione/confronto per poi procedere con l’affidamento “diretto”. Utilissimo 
quindi a tale scopo – di presidiare meglio il procedimento di acquisizione 
– anche perché attraverso tale dinamica è possibile presidiare e veicolare 
meglio (in senso virtuoso) l’applicazione del principio dell’alternanza (si 
pensi alla dinamica delle fasce di importo all’esterno delle quali è possi-
bile derogare alla rotazione anche nel caso di acquisizioni di prestazioni 
omogenee). È utile rammentare anche lo sforzo compiuto dalla giurispru-
denza per stemperare le rigidità del criterio in commento.

È questo il caso della sentenza del TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 
105/2018, con cui si è affermata l’adattabilità o relatività del principio di 
rotazione in relazione all’appalto affidato.

Nel caso di specie si trattava del servizio scolastico di assistenza ad 
alunni con disabilità e del propedeutico indirizzo regionale di assicurare 
– evidentemente – la continuità degli interventi già avviati con risultati 
positivi in deroga alla rotazione. 

Nell’ipotesi presa in considerazione, la ricorrente insorgeva contro 
l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di assistenza specialistica agli 
alunni disabili, lamentando – tra gli altri – la violazione del principio di 
rotazione così come delineato nell’art. 36 del Codice dei contratti e delle 
linee guida n. 4. 
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16.  La questione della determinazione 
semplificata

LG

4.1.3. Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione 
diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equi-
valente in modo semplificato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, secondo 
periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Occorre soffermarsi, ulteriormente, sulla previsione della determina a 
contrattare semplificata nel caso degli affidamenti diretti. In realtà si trat-
ta di una semplificazione del procedimento contrattuale che, in certi casi 
(per la legge 120/2020, nel solo caso dell’affidamento diretto), consente 
di non adottare la prenotazione di impegno di spesa e di assegnare l’ap-
palto con un unico atto ovvero con la determina di affidamento (e non “a 
contrattare” visto che questa avvia la procedura e non la conclude) con il 
contenuto minimo di cui si è detto sopra. Particolare cura occorrerà pre-
stare, come detto, nella motivazione della scelta dell’assegnatario diretto.

Sotto il profilo pratico, nei casi di affidamento diretto è possibile (tan-
to secondo il legislatore quanto secondo l’ANAC – e ciò risulta ribadito 
anche nello schema di regolamento attuativo che residualizza la fattispe-
cie, come detto, al solo caso dell’affidamento diretto “puro”) svolgere le 
fasi “negoziali” con l’affidatario fino all’aggiudicazione dell’appalto ed al 
perfezionamento del “contratto” senza la determina di avvio del proce-
dimento ma direttamente – ed unicamente – con un atto (determina di 
affidamento che conterrà, come detto, l’impegno di spesa, che necessaria-
mente seguirà la stipula del contratto) che suggella l’attività condotta dal 
RUP e l’assegnazione dando conto della scelta (il modo con cui si è giunti 
a scegliere l’operatore), dell’adeguatezza dell’acquisizione, congruità del 
prezzo, del possesso dei requisiti generali e quelli specifici richiesti, indi-
cazioni più importanti sull’esecuzione. 

 X La determinazione a contrarre semplificata e le fattispecie di af-
fidamento diretto mediato introdotte dalla legge 55/2019 (c.d. 
“Sblocca cantieri”)

Con la modifica apportata dall’articolo 1, comma 20 del d.l. 32/2019 
(convertito, con profonde modificazioni, dalla legge 55/2019, c.d. “Sbloc-
ca cantieri”), il legislatore ha esteso la prerogativa della determinazione 
a contrarre (o a contrattare) “semplificata” anche alle procedure di af-
fidamento diretto previste nella lettera b), comma 2 dell’articolo 36 del 
Codice.
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Procedure che, in sintesi, prevedono (fermo restando che la legge 
120/2020 ora consente di derogare a queste fattispecie) la previa valuta-
zione di tre preventivi con affidamento diretto per lavori di range d’impor-
to tra i 40mila e i 150mila euro e l’affidamento diretto previa competizio-
ne/confronto tra almeno 5 preventivi per i servizi e forniture fino all’intero 
sotto soglia comunitario come disciplinato dall’articolo 35 del Codice dei 
contratti. Come già detto, si tratta di ipotesi ora “accantonate” nel perio-
do emergenziale di deroga previsto dal d.l. 76/2020, convertito in legge 
120/2020, ma si preferisce, visto che non risultano abrogate, mantenere il 
commento a beneficio del RUP. 

Sotto il profilo pratico-operativo – considerando anche le implicazioni 
(da non sottovalutare) contabili – appare interessante esprimersi sulla fat-
tibilità concreta delle opzioni, in nome della semplificazione, ora previste 
dal Codice dei contratti.

L’ancoraggio al procedimento amministrativo tradizionale risulta an-
che confermato nella relazione tecnica che accompagna lo schema di 
nuove linee guida ANAC n. 4 (ora approvate con delibera n. 636/2019 che, 
comunque, sul tema non si esprimono).

Da più parti dottrina autorevole – e la stessa ANAC ed il MIT – ha con-
fermato che in realtà la “mini” competizione/confronto tra i (almeno) tre 
preventivi per i lavori non può che essere preceduta da una indagine di 
mercato con avviso pubblico e/o attraverso la scelta dall’albo dei prestato-
ri della stazione appaltante.

Di certo, il procedimento amministrativo tradizionale deve essere se-
guito per le acquisizioni di forniture e servizi (che deve coinvolgere alme-
no 5 preventivi/operatori economici) nell’ambito 40mila euro/sotto soglia 
comunitaria (o alla luce della deroga prevista in tema di affidamento di-
retto considerato che per le fattispecie ulteriori il legislatore richiama le 
procedure negoziate e non più l’affidamento diretto mediato).

 X Come nasce la questione della determina semplificata?

Come sopra evidenziato la nuova disposizione dell’articolo 32, comma 
2, integrata dalle modifiche predette, ora prevede: “Prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, 
comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affida-
mento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, 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”.

In primo luogo, si tratta di una semplice facoltà (che dovrebbe anche 
essere “concordata” con il responsabile del servizio finanziario) e molto 
probabilmente (soprattutto ora) andrebbe chiaramente delimitato il peri-
metro concreto di applicabilità. 
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18.  La verifica dei requisiti nell’ambito 
dei 40mila euro

Le linee guida, ossequiando le richieste codicistiche, hanno avviato 
una fase di semplificazione sulle verifiche dei requisiti (ora valide, nel 
periodo transitorio, per i soli acquisti effettuati extra mercato elettronico) 
all’interno di diverse fasce. Una prima fascia entro i 5mila euro, quindi 
una compresa tra questo importo ed i 20mila euro ed una più rigorosa per 
gli importi fino ai 40mila euro.

Come si è già annotato, si deve ritenere – in assenza di un intervento 
ufficiale – che le semplificazioni sulla verifica dei requisiti non si possa-
no considerare estese alle nuove soglie per cui è consentito l’affidamento 
diretto nel periodo emergenziale. Pertanto, le indicazioni ANAC operano 
solamente nei limiti di importo definiti nelle linee guida n. 4.

18.1.  Le verifiche per appalti fino a 5mila euro

In particolare, per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 
euro – in caso di affidamento diretto –, la stazione appaltante procede 
comunque, prima della stipula (che può avvenire sulla base di una di-
chiarazione sostitutiva non necessariamente effettuata sul modello 
del documento unico di gara) del contratto – da effettuarsi nelle forme 
di cui all’art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici –:

– alla consultazione del casellario ANAC,
– alla verifica del documento unico di regolarità contributiva 

(DURC),
– alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti,
– alla verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’e-

sercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in 
relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, legge n. 
190/2012).

Secondo l’ANAC, il contratto deve in ogni caso contenere espresse spe-
cifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del 
difetto del possesso dei requisiti prescritti:

1) la risoluzione dello stesso;
2) il solo pagamento del corrispettivo pattuito on riferimento alle pre-

stazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 
3) l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alterna-

tiva, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento 
del valore del contratto. 

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affi-
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19. Le acquisizioni di beni e servizi comprese
 tra i 40mila ed il sotto soglia e di lavori 

compresi tra i 40mila ed importo inferiore 
ai 150mila euro 

19.1. Premessa

Il capitolo tratta delle procedure negoziate introdotte dalla legge 
“Sblocca cantieri” (legge 55/2019) che, come ampiamente ribadito, non 
sono state abrogate ma solo derogate dai provvedimenti emergenziali. Ed 
il RUP potrebbe – tenendo conto degli importi – anche applicarle (si allu-
de, in particolare, alla fattispecie di cui alla lettera b), comma 2, art. 36). 
Il d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, come visto, con l’articolo 1 
ammette che il RUP, senza particolari motivazioni, possa derogare all’at-
tuale sistema ed introduce – per importi pari o superiori ai 150mila euro o 
75mila per servizi/forniture – un generale sistema di procedure negoziate 
(per le quali si rinvia al commento specifico).

Pertanto, pur nel differente numero dei soggetti che possono essere 
invitati al procedimento, le dinamiche istruttorie rimangono invariate. Si 
deve comunque ritenere, anche alla luce degli interventi del MIT, che la 
decisione di non utilizzare le deroghe previste nella legge 120/2020 debba 
trovare una adeguata motivazione nella determina a contrarre. 

La legge di conversione 55/2019 riscrive, rispetto a quanto fatto dal 
d.l. 32/2019, tra le altre, la disciplina dedicata alle acquisizioni nel sotto 
soglia comunitaria per i lavori pubblici (secondo le soglie di cui all’artico-
lo 35 del Codice dei contratti) ed in parte quella relativa ai servizi ed alle 
forniture.

La differenza, già si anticipa, riguarda soprattutto la procedura di 
affidamento. Nell’ambito di importo tra i 40mila/150mila per lavori e 
40mila/sotto soglia per forniture e servizi, il legislatore ha previsto l’affi-
damento diretto, previa valutazione di almeno tre preventivi, per i lavo-
ri, e previa consultazione, per servizi e forniture, di almeno 5 operatori 
economici.

Nell’ambito degli importi di cui alle lettere c) e c-bis) il legislatore 
non prevede più – quale sistema di affidamento – la procedura negozia-
ta “semplificata” ma inserisce un riferimento alla procedura negoziata 
senza pubblicazione di bando di cui all’articolo 63 del Codice dei con-
tratti.

Al di là dei vari dettagli che si daranno più avanti, in relazione alle 
ipotesi affidamento diretto “mediato” dalla valutazione/consultazione di 
preventivi/operatori economici, si deve ritenere che il legislatore abbia 
inteso agire sulle modalità di conduzione dell’indagine di mercato, 



II – aFFIdamenTo dIreTTo e ProcedUre neGozIaTe

244

determinando un passaggio dall’indagine formale (e formalizzata, 
come anche emerge dalle linee guida ANAC n. 4) ad un concetto di 
indagine di mercato “informale” purché oggettiva e trasparente.

La tendenza verso una “sburocratizzazione” risulta accentuata, evi-
dentemente, con il d.l. 76/2020 (si rinvia al commento specifico delle nuo-
ve norme).

Se questo è vero, come meglio si dirà anche più avanti, per effet-
to delle modifiche si viene ad avere una situazione in cui il RUP ha 
a disposizione la possibilità di utilizzare la procedura ordinaria, la 
possibilità di esperire un’indagine di mercato formale (compresa la 
possibilità di predisporre l’albo dei prestatori) ma anche l’ipotesi 
di un’indagine informale (con cui poi proseguire con l’affidamento 
diretto “puro” e mediato dalla consultazione di almeno tre preven-
tivi per i lavori entro i 150mila euro) almeno nell’ipotesi dei lavori 
infra 150mila euro, fermo restando che ora la legge 120/2020 – fino 
al 31/12/2021 – consente l’affidamento diretto puro. 

A queste considerazioni ci si atterrà nel prosieguo della trattazio-
ne, fermo restando che il modello formale di indagine – enunciato 
nelle linee guida n. 4 – costituirà l’imprescindibile punto di riferi-
mento del procedimento del RUP.

19.2. La semplificazione 

Il ragionamento alla base della decisione – che si sostanzia in una spin-
ta forte di ulteriore semplificazione – è che il contingentamento dei tempi 
del procedimento amministrativo riguarda soprattutto la dinamica della 
competizione vera e propria (sia nel numero dei concorrenti da invitare 
sia sulle modalità di individuazione dei soggetti da far partecipare al 
procedimento di valutazione/consultazione).

Come già evidenziato, secondo l’ANAC – nel documento di commento 
al d.l. 76/2020 pubblicato il 3 agosto 2020 – la fattispecie dell’affidamento 
diretto mediato (ora accantonata nella deroga e nel range temporale sta-
bilito con il d.l. 76/2020 ed esteso dalla legge 120/2020 al 31/12/2021) deve 
essere qualificata come procedure negoziata a tutti gli effetti.

Sotto si riportano le norme a confronto nel passaggio dal d.l. 32/2019 
alla legge 55/2019.
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30. Le sedute di gara, la commissione ed il RUP 

30.1. Le modifiche in tema di nomina della commissione di 
gara

In tema di nomina delle commissioni di gara deve essere registrata la 
modifica apportata dal d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 in cui si 
prevede l’estensione fino al 31/12/2021 della disapplicazione del comma 
3, art. 77 del Codice. Con conferma della generale possibilità di nominare 
componenti interni nelle commissioni di gara.

Rimane comunque fermo, quindi, l’obbligo di applicare la disposizione 
di cui al comma 12 dell’articolo 216 con l’esigenza – da parte della stazione 
appaltante – di dotarsi previamente delle regole di trasparenza e competen-
za (in tema si veda lo schema di regolamento allegato in Appendice). 

Il punto 5.2.7 delle linee guida in commento introduce aspetti non 
chiarissimi circa la conduzione delle sedute di gara con l’inciso “le sedute 
di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla com-
missione giudicatrice (…)”. Ovviamente, il riferimento al RUP o al seggio 
di gara riguarda il caso in cui l’appalto debba essere aggiudicato al minor 
prezzo oppure, come visto sopra, se si tratta di verificare l’aspetto formale 
delle domande di partecipazione e della documentazione prodotta. La va-
lutazione dell’offerta tecnico/economica, se il criterio di aggiudicazione è 
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere rimessa 
necessariamente ad una commissione.

Le sedute – secondo principi classici – “devono essere tenute in forma 
pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche e le 
relative attività devono essere verbalizzate”. Disposizione non obbligatoria, 
come detto, nel caso di appalti “telematici”. 

È importante soffermarsi sulla costituzione della commissione di 
gara nel periodo transitorio e sull’annosa questione della partecipa-
zione del RUP.

Si sta confermando, in tema, l’approdo giurisprudenziale che ritiene 
illegittima la partecipazione del dirigente/responsabile del servizio alla 
commissione di gara per l’aggiudicazione dei “propri” appalti.

Diventa determinante, secondo il TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sen-
tenza del 4 aprile 2018, n. 815, stabilire se vi sia o meno apporto decisio-
nale sulla definizione delle regole della gara.

L’apporto decisorio, come l’approvazione della legge di gara, per ciò 
stesso determina incompatibilità senza ulteriore prova a carico dell’ap-
paltatore interessato. Ed in questo senso anche il recente parere espresso 
dall’ANAC con la deliberazione n. 193/2018.
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L’aspetto interessante, ed assai frequente, è che la doglianza – nel caso 
trattato dal TAR Catanzaro – è stata incentrata sul fatto che il responsa-
bile del servizio fosse al contempo anche RUP. L’incompatibilità è stata 
sollevata in relazione a questo “profilo” considerato che il funzionario 
non avrebbe potuto svolgere il ruolo di garante della procedura ed allo 
stesso tempo anche pretendere di applicare le “regole” della legge di gara 
e/o effettuare la verifica sulla potenziale anomalia.

Il giudice, correttamente, non prende in considerazione l’aspetto evi-
denziato ma la circostanza che, nel caso di specie, il RUP altri non era che 
il responsabile del servizio che ha approvato il bando di gara e, pertanto, 
le varie “regole” di partecipazione ed aggiudicazione dell’appalto. 

Proprio quest’ultimo aspetto, della totale assenza di terzietà del re-
sponsabile del servizio (a prescindere dalla circostanza che fosse o meno 
il RUP) – che pare il punto nodale dell’incompatibilità stabilita nel primo 
periodo del comma 4 dell’art. 77 del Codice –, fa emergere l’illegittima 
composizione del collegio che deve valutare le offerte. 

In sentenza si legge che pur prescindendo da ogni “astratto e aprioristi-
co automatismo in punto di incompatibilità” la stazione appaltante deve 
sempre valorizzare l’aspetto “fattuale” e “concreto del livello di coinvolgi-
mento del RUP nella regolamentazione e nello svolgimento delle operazioni 
della procedura di gara”.

Se il responsabile unico del procedimento non ha svolto alcun ruolo 
decisionale – in sostanza non ha approvato la legge di gara ma ha predi-
sposto solo la proposta per il proprio responsabile del servizio – un pro-
blema di compatibilità non si pone, fermo restando che nella determina-
zione di nomina occorrerà darne debita motivazione. 

E la necessità di una motivazione in tal senso “risiede, oltretutto, 
nell’esistenza di un principio di separazione tra soggetto che predispone il 
regolamento di gara e soggetto chiamato a concretamente applicarlo e che 
costituisce regola generale posta a tutela della trasparenza della procedu-
ra, essendo costante in giurisprudenza l’affermazione secondo la quale è 
preferibile subordinare l’interesse della conoscenza approfondita degli atti 
di gara a quello (prevalente) di una netta separazione fra chi «prepara» 
quegli atti e chi deve «valutare» le offerte presentate dai diversi concorrenti 
a garanzia della neutralità del giudizio ed in coerenza con la ratio general-
mente sottesa alle cause di incompatibilità dei componenti degli organi 
amministrativi”. 

Diverso è il caso di chi abbia approvato, pertanto, le regole della gara 
– ed è questo il caso del dirigente/responsabile del servizio – che, proprio 
per questa ragione, non può anche “pretendere” di applicarle. 

Pertanto, la coincidenza tra responsabile del servizio/RUP determina, 
necessariamente, una situazione di incompatibilità “non occorrendo” tra 
l’altro, “che colui che censuri la violazione dimostri che in concreto essa 
abbia avuto incidenza sull’esito della gara”. Per effetto di quanto, il giudice 
ha annullato l’aggiudicazione. 

Nel senso appena prospettato, come detto sopra, sembra consolidar-
si l’orientamento giurisprudenziale, ferme restando posizioni, anche 
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31. La stipula del contratto 

Ante stipula del contratto, evidentemente, si pone il problema della 
verifica dei requisiti, passaggio fondamentale dall’aggiudicazione senza 
efficacia all’aggiudicazione definitiva efficace. È bene rammentare che la 
stipula del contratto (a prescindere dalla forma) determina il perfeziona-
mento dell’obbligazione giuridica legittimando – ex art. 183 del decreto 
legislativo 267/2000 e il principio contabile 4/2 – l’assunzione dell’impe-
gno di spesa.

Come già evidenziato, la legge 55/2019 (ma già il d.l. 32/2019) ren-
de superato il rinvio contenuto nelle linee guida ANAC n. 4 al comma 5 
dell’articolo 36. Norma abrogata a vantaggio di quanto previsto, in par-
ticolare, nel comma 6-ter in cui si precisa che almeno “nelle procedure 
di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici (...) la stazione 
appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario 
dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la 
verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltan-
te qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici 
verificati a campione ai sensi del comma 6-bis”.

Negli altri casi i requisiti generali verranno verificati secondo i sistemi 
tradizionali (sopra i 40mila con il sistema AVCPass).

La stipula del contratto deve avvenire (art. 32, comma 14 del Codice), 
per questa fascia di importo: 

– con atto pubblico notarile informatico, 
– in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna sta-

zione appaltante, 
– in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della 

stazione appaltante,
– mediante scrittura privata,
– mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente 

in un apposito scambio di lettere, 
– tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri 

Stati membri. 

Il riferimento a pena di nullità si deve intendere, vista la varietà di for-
me utilizzabili (anch’esse oggetto di disciplina del regolamento interno), 
come riferita alla necessità che il contratto abbia la forma scritta. 

Uno degli aspetti che subisce uno stemperamento attiene al rispetto 
del termine dello stand still (35 giorni dall’aggiudicazione per poter stipu-
lare il contratto. Nel caso di specie, dei procedimenti semplificati, invece, 
“è esclusa l’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni” dalla comunica-
zione dell’aggiudicazione “per la stipula del contratto”. 
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33.  La procedura negoziata per l’affidamento 
senza pubblicazione di bando dopo la legge 
55/2019: le ipotesi di cui all’art. 36, comma 
2, lettere c) e c-bis) 

33.1. Premessa

Di seguito si riporta il commento alle modifiche apportate, alle fatti-
specie in argomento, dalla legislazione “Sblocca cantieri” (d.l. 32/2019 e 
legge di conversione 55/2019). Sulle fattispecie, pur teoricamente appli-
cabili, si deve richiamare la possibilità di deroga prevista per tutto il pe-
riodo emergenziale come disegnato dalla legge 120/2020 e lo stesso invito 
all’utilizzo delle procedure in deroga – in luogo di quelle codicistiche degli 
articoli 36 e 157 – espresso con la Circolare MIT del 18 novembre 2020.

La legge 55/2019 di conversione del d.l. 32/2019, come più volte anno-
tato, si concentra – tra le altre – soprattutto sulla questione dei procedi-
menti di affidamento in ambito sotto soglia comunitaria. 

A differenza del d.l. 32/2019 che nell’ambito si limitava ad incidere 
soprattutto sul numero degli operatori da coinvolgere e per la previsione 
della gara pubblica (per lavori) già dalla soglia dei 200mila euro, la legge 
di conversione opera – in particolare in tema di lavori – , si potrebbe dire 
per semplificare, su tre fronti: sul numero dei preventivi da valutare 
(lett. b) articolo 36, comma 2), sul numero degli operatori da con-
sultare (lett. c) e c-bis) dell’articolo e comma citati) e, per ciò che 
interessa trattare, sul procedimento amministrativo di affidamento. 

Di seguito si riportano le norme a confronto con la disposizione del 
decreto:

Art. 36, comma 2, lett. c) 
come modificato dal d.l. 32/2019

(precedente alla conversione in legge)

Art. 36, comma 2, lett. c) 
come modificato dal d.l. 32/2019

convertito dalla legge 55/2019

Il d.l. n. 32 precedentemente alla conver-
sione in legge aveva abrogato la lettera 
c).

c) per affidamenti di lavori di importo 
pari o superiore a 150.000 euro e infe-
riore a 350.000 euro, mediante la pro-
cedura negoziata di cui all’articolo 63 
previa consultazione, ove esistenti, di 
almeno dieci operatori economici, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti, individuati sulla base di indagini 
di mercato o tramite elenchi di operato-
ri economici. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento contiene l’in-
dicazione anche dei soggetti invitati;


