MISURA N. 2
ALLEGATO 1

LINEE GUIDA
Attuazione Piano Triennale della Corruzione 2016-2018 (L. 190/2012)
“PROCEDURE IN ECONOMIA AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS N. 163/2006,
MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO, PER L’AFFIDAMENTO DEL
CONTRATTO PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO OPPURE PER FORNITURE,
INFERIORI A 1.000 EURO”.
Data .......................

Affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art. 125 D.lgs. n. 163/2006, del contratto per la
prestazione del servizio di ………… (oppure) per la fornitura di ……………………
- Determina a contrattare. CIG ………………………..
L'anno duemila .................., il giorno .................., del mese di ....................................., nel proprio
ufficio.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
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Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e visto, in particolare, l’art. 125, relativo agli
affidamenti in economia di lavori, servizi, forniture sotto soglia;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, recante il
Regolamento attuativo del predetto Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e vista,
in particolare, la Parte IV, Titolo V, relativa all’Acquisizione di servizi e forniture sotto soglia e in
economia;
Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto,
in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante le Disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità dello Stato;
Visto il vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture,
approvato con ……………………… del …………………;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2016);
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con …………………… del
…………………;
Visto l’art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e successive modifiche ed integrazioni,
ai sensi del quale tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
Considerato, pertanto, che questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni, servizi e
lavori di valore inferiore a 40.000 euro senza dover ricorrere alle forme di aggregazione previste
dall’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006;
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Visto l’art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000
euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1,
del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
Considerato, pertanto, che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro è
ammesso l’affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
Visto l’art. 29 del D.lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici è
basato sull’importo totale pagabile al netto dell’I.V.A.;
Dato atto che si rende necessario procedere all’acquisizione del seguente bene (oppure) servizio:
Bene (oppure) Servizio…………………………………………………………………………
Quantità ………………………………………………………………………………………..
Descrizione …………………………………………………………………………………….
Codice (CPV)…………………………………………………………………………………..
Dato atto che:
- la necessità di procedere all’acquisizione del predetto bene (oppure) servizio – mediante la stipula
di un contratto a corpo – è motivata dalle seguenti ragioni: ………………………………….;
- le finalità che si intendono perseguire con la stipula del predetto contratto sono, in particolare, le
seguenti: ……………………..;
(clausola da inserire soltanto per i contratti di servizi)
Dato atto che il predetto servizio dovrà avere una durata pari a …………., con decorrenza dal
…………….. e scadenza fissata al ………………;
Considerato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 125 del Codice dei contratti pubblici e dall’art.
330 del relativo Regolamento di esecuzione, il predetto bene (oppure) servizio può essere affidato
da questa Amministrazione in economia, mediante ricorso alla procedura di cottimo fiduciario con
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affidamento diretto prevista dall’art. 125, comma 11, ultimo periodo, in quanto tale bene (oppure)
servizio rientra in uno dei casi previsti dall’art. 125, comma 10, lett. ……..), del predetto Codice dei
contratti (oppure) dall’art. …….. del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia
di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei limiti di importo per le singole voci di spesa ivi previsti;
Dato atto che il medesimo bene (oppure) servizio non rientra tra gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività disciplinati dall’art. 1, comma 512 e seguenti della Legge 28 dicembre
2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);
(clausola da inserire soltanto per i contratti che hanno ad oggetto gli arredi)
Considerato che il medesimo bene:
- non rientra nelle categorie dei beni mobili o di arredo soggetti alle limitazioni previste dall’art. 1,
comma 141 della Legge n. 228/2012;
(oppure)
- rientra nelle categorie dei beni mobili o di arredo soggetti alle limitazioni previste dall’art. 1,
comma 141 della Legge n. 228/2012 ma che tali limitazioni risultano rispettate;
Dato atto che il bene (oppure) servizio oggetto del presente provvedimento:
- non è presente nelle convenzioni attive di CONSIP S.p.a.;
- non è presente nelle convenzioni attive della centrale di committenza regionale …………………;
Dato atto che il predetto bene (oppure) servizio:
- non rientra nelle categorie riportate all’art. 68-bis del D.lgs. n. 163/2006;
(oppure)
- rientra nelle categoria …………….. riportata all’art. 68-bis del D.lgs. n. 163/2006, con la
conseguenza che, nel contratto da stipulare con l’operatore economico, dovranno essere inserite le
clausole contrattuali individuate, per la predetta categoria merceologica, nel decreto ministeriale
……………. anch’esso richiamato all’art. 68-bis, secondo i limiti ivi indicati;
(clausola da inserire soltanto se l’importo degli oneri da interferenza è superiore a 0,00)
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Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’ANAC con la determinazione n. 3 del 5 agosto 2008,
recante Disposizioni in materia di sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e
forniture, nel caso di specie l’importo degli oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale è
pari ad euro …………., come emerge dal documento unico di valutazione dei rischi da interferenze
(di seguito DUVRI) allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
Considerato che, ai sensi dell’art. 336 del D.P.R. n. 207/2010, nelle procedure in economia
l'accertamento della congruità dei prezzi è effettuato attraverso il riscontro dei prezzi correnti
risultanti dalle indagini di mercato;
Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha esperito
un’indagine di mercato informale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125, comma 11, ultimo
periodo del Codice dei contratti pubblici e nel rispetto di quanto previsto all’art. ……….. del
Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, approvato con
………………………;
Dato atto che, nel rispetto di quanto previsto all’art. 74, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006, sono stati
acquisiti, in particolare, i seguenti preventivi:
- preventivo trasmesso da parte dell’operatore economico …………………., c.f./p.iva
……………….., con sede a ………….. in via ………………………, il quale ha presentato la
seguente offerta: ……………..;
- preventivo trasmesso da parte dell’operatore economico …………………., c.f./p.iva
……………….., con sede a ………….. in via ………………………, il quale ha presentato la
seguente offerta: ……………..;
- preventivo trasmesso da parte dell’operatore economico …………………., c.f./p.iva
……………….., con sede a ………….. in via ………………………, il quale ha presentato la
seguente offerta: ……………..;

Ritenuto - nell’esercizio della facoltà prevista dal sopra citato art. 125, comma 11 del Codice dei
contratti pubblici - che sia conveniente per l’Ente procedere all’affidamento diretto del contratto di
cui trattasi dell’operatore economico …………………., c.f./p.iva ……………….., per i seguenti
motivi: ……………………;

5

Dato atto che per la categoria merceologica cui è riconducibile il predetto bene (oppure) servizio:
- non sono stati pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) i prezzi di
riferimento ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66;
(oppure)
- sono stati pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) i seguenti prezzi
di riferimento che costituiscono, ai fini del presente provvedimento, il prezzo massimo di
aggiudicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66: ……………….: euro ……… oltre
iva;
(clausola da inserire soltanto se si tratta di bene/servizio per cui ANAC ha elaborato appositi
prezzi di riferimento)
Considerato che l’offerta prodotta dall’operatore economico …………………. indica un prezzo
inferiore al prezzo massimo di aggiudicazione elaborato da ANAC per la medesima categoria
merceologica;
Dato atto che l’importo complessivo del contratto da stipulare con l’operatore economico
…………….. ammonta ad euro ………………… e che tale importo è comprensivo degli oneri di
sicurezza per rischi di natura interferenziale pari ad euro …………., il tutto oltre all’I.V.A. nella
misura vigente;
Dato atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10
del Codice dei contratti pubblici, ha acquisito, presso il sistema gestito dall’ANAC, il seguente
codice identificativo della gara (CIG): …………………….;
Preso atto che, con dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del il D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, resa in data ………., acquisita al protocollo dell’Ente al n. …………… del
………………………. e conservata agli atti dell’ufficio, il predetto operatore economico
…………………., nella persona del suo legale rappresentante:
- ha dichiarato il possesso dei requisiti previsti all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici;
- ha assunto a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della Legge n. 136/2010;
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- si è impegnato a trasmettere all’Ente i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture nei quali
dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- si è impegnato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di ……………. della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, gli estremi del conto corrente dedicato
ai pagamenti derivanti dalla commessa contraddistinta dal CIG ………………………… e le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
Accertato, come da documentazione conservata in atti, che il predetto operatore economico risulta
in possesso dei requisiti previsti all’art. 38 del Codice dei contratti pubblici, in conformità a quanto
dichiarato nella sopra citata dichiarazione sostitutiva;
Visto, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. ……………. acquisito
mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza
di validità prevista per la data del ………………..;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s’intendono integralmente richiamate –
all’operatore economico …………………., c.f./p.iva ……………….., con sede a ………….. in via
……………………… il contratto per l’espletamento del servizio (oppure) la fornitura dei beni
analiticamente indicato nel seguente prospetto, ai prezzi ivi indicati:
Servizio ………………………………………………………………………………………………..
Quantità …………
Prezzo unitario…………………………………………………………
Costo totale ……………………………
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Descrizione…………………………………………………………………………………………….
Codice (CPV)………………………………………………………………………………………….
Totale € ………………………………………………………………………………………………..
I.V.A. €……………………………
Spesa complessiva € ………………
2. (clausola da inserire soltanto se l’importo degli oneri da interferenza è superiore a 0,00)
Di dare atto che nell’importo contrattuale come sopra indicato sono compresi anche gli oneri di
sicurezza per rischi di natura interferenziale per l’importo pari ad euro …………., come emerge dal
DUVRI allegato al presente atto alla lettera ……… quale sua parte integrante e sostanziale;
3. Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di euro
………………………. (di cui euro ………………… per l’importo contrattuale netto ed euro
………… per l’importo dell’iva) sul cap. ……………….. del bilancio del corrente esercizio;
4. Di disporre che il contratto con l’operatore economico ……….. venga stipulato a corpo,
mediante l’invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell’art. 17 del R.D. n.
2440/1923, trattandosi di contratto da stipulare con una ditta commerciale;
5. (clausola da inserire soltanto se il contratto è relativo ad una delle categorie elencate all’art.
68-bis del Codice appalti)
Di dare atto che il predetto bene (oppure) servizio rientra nelle categoria …………….. riportata
all’art. 68-bis del D.lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, nel contratto da stipulare con l’operatore
economico saranno inserite le clausole contrattuali individuate, per la predetta categoria
merceologica, nel decreto ministeriale ……………. anch’esso richiamato all’art. 68-bis, nei limiti
ivi indicati;
6. Di approvare lo schema di contratto che viene allegato al presente atto alla lettera ……. quale
parte integrante e sostanziale dello stesso;
7. Di disporre che il contratto venga sottoscritto da entrambe le parti in modalità elettronica, ai sensi
dell’art. 11 del Codice dei contatti pubblici;
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8. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale, ripartita per
esercizio finanziario, dell’obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro …….:
Esercizio di esigibilità
Importo esigibile…………………….
Anno …………….
Euro …………….
TOTALE
Euro …………….
9. di impegnare – procedendo, altresì, alla relativa registrazione, ai sensi dell’articolo 56 del D.lgs.
n. 118/2011 – la somma complessiva di euro …………….., di cui:
a) euro ………………………. a favore dell’operatore economico ……………………;
b) euro ………………………. a favore dell’Agenzia delle Entrate;
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