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LE SOGLIE COMUNITARIE



LE NUOVE SOGLIE COMUNITARIE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2017 le soglie :

LAVORI € 5.225.000,00

SERVIZI  E FORNITURE:
- SETTORI ORDINARI € 209.000,00
- SETTORI SPECIALI    € 418.000,00



ULTERIORI SOGLIE DI INTERESSE



ULTERIORI SOGLIE DI RIFERIMENTO
Art. 36 
(Contratti sotto soglia) 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 

di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle 
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o piu operatori economici o per i lavori in 

amministrazione diretta; 
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro fino ad € 209,000, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori 
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati; 



NON ESISTONO PIU’:

- L’ISTITUTO DEL COTTIMO FIDUCIARIO

- L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

- L’ADOZIONE DEL REGOLAMENTO PER 
L’AFFIDAMENTO DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA 

CON L’INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE



INTRODUZIONE:

- PROCEDURA NEGOZIATA NON PIU COTTIMO

- DATABASE RICERCA ED INDAGINE DI MERCATO

- CREAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI

- RAFFORZATIVO DEL CRITERIO DI ROTAZIONE

- AVVISO DEI RISULTATI CON INDICAZIONE DEGLI INVITATI

- AUMENTO DELLA TRASPARENZA



SITUAZIONE ATTUALE



CONVENZIONI

1) OBBLIGO per energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile

Oppure
Prezzi inferiori al 10% per telefonia
Prezzi inferiori al 3% per i restanti

2) OBBLIGO per acquisti di beni e servizi informatici e 
di connettività



CONVENZIONI

1) Facoltà con parametrazione del prezzo per tutte le 
altre convezioni attivate.



OBBLIGO DEI SOGGETTI AGGREGATORI 
A PARTIRE DAL 9 AGOSTO 2016



Categorie di beni e servizi Soglie di interesse per i comuni OBBLIGATI TRAMITE I 
SOGGETTI AGGREGATORI (€) 
DPCM del 24 dicembre 2015

1 Vigilanza armata  € 40.000

2 Facility management immobili € 209,000 per i contratti pubblici di forniture e di servizi 
aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali 

3 Pulizia immobili € 209.000 per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati 
dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali

4 Guardiania € 40.000

5 Manutenzione immobili e impianti € 209.000 per i contratti pubblici di forniture e 
servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali



Consip SpA (di diritto) ;
per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;

per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;
per la Regione  Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;

per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;
per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;

per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza - Dir. centrale funzione 
pubblica;

per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;
per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;

per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;
per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;

per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;
per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;

per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;
per la Regione Sardegna: Servizio provveditorato - Dir. Gen. enti locali e finanze;

per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;
per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;

per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acqusiti in Sanità;
per la Regione Valle d’Aosta: IN.VA. S.p.a.;

per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto;



per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza 
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e 
contratti;

Città metropolitana di Bari;
Città metropolitana di Bologna;
Città metropolitana di Catania;
Città metropolitana di Firenze;
Città metropolitana di Genova;
Città metropolitana di Milano,
Città metropolitana di Napoli;

Città metropolitana di Roma capitale;
Città metropolitana di Torino;

Provincia di Perugia;
Provincia di Vicenza;



LEGGE DI BILANCIO 2017
3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate 

a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti 
aggregatori ai sensi del comma 3 possono 
procedere, qualora non siano disponibili i 

relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti 
aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di 

motivata urgenza, allo svolgimento di 
autonome procedure di acquisto dirette alla 

stipula di contratti aventi durata e misura 
strettamente necessaria. 



ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
- Fino a € 1000 IVA ESCLUSA mediante 

affidamento diretto, non esiste obbligo 
MEPA

- Da € 1001 a € 40.000 IVA ESCLUSA 
mediante affidamento diretto (principio 
di rotazione e trasparenza ) 

sul Mepa se il metaprodotto è presente in 
piattaforma, altrimenti mercato libero.



le stazioni appaltanti iscritte  in Ausa

per gli acquisti di forniture e servizi 

- di importo superiore a 40.000 euro e inferiore ad € 209,000

1) procedono mediante ricorso autonomo agli strumenti telematici di
negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente.

2) In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle
singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti ricorrono
alle modalità di cui al comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.



STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE

A) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488,

stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai 
soggetti aggregatori

B) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando 
gli appalti specifici

vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;

C) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel 
caso di acquisti effettuati a catalogo;



In caso di indisponibilità di tali strumenti 
anche in relazione alle singole categorie 

merceologiche?



I COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti 
aggregatori qualificati

- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come 
centrali di committenza, ovvero associandosi o 

consorziandosi in centrali di committenza nelle forme 
previste dall’ordinamento

- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita 
presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 

2014, n. 56.



PROCEDURE ORDINARIE



Art. 60. Procedura aperta

Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore
economico interessato può presentare un'offerta
in risposta a un avviso di indizione di gara. Il
termine minimo per la ricezione delle offerte è di
trentacinque giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara. Le offerte sono accompagnate
dalle informazioni richieste dall'amministrazione
aggiudicatrice per la selezione qualitativa.



Art. 61. Procedura ristretta

A seguito della valutazione da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici delle
informazioni fornite, soltanto gli operatori
economici invitati possono presentare
un'offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono limitare il numero di candidati idonei
da invitare a partecipare alla procedura



Art. 63. Uso della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti
commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono
aggiudicare appalti pubblici mediante una
procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara, dando conto con adeguata
motivazione, nel primo atto della procedura, della
sussistenza dei relativi presupposti.



IL MERCATO ELETTRONICO: 
UN PROCEDIMENTO 
AMMINISTRATIVO 

OBBLIGATORIO



Come si acquista sul MePA?

L’accesso al MePA avviene attraverso il portale www.acquistinretepa.it e
l’inserimento delle credenziali
rilasciate al momento della registrazione. Due sono le modalità attraverso le quali
le pubbliche
amministrazioni abilitate possono effettuare acquisti sul Mercato elettronico:
- L’ODA (Ordine Diretto di Acquisto) consente l’acquisto di una o più offerte
disponibili, direttamente a catalogo senza possibilità di modificarne le condizioni
- La RDO (Richiesta di Offerta) prevede l’acquisizione di una o più offerte

attraverso l’individuazione e descrizione di beni e servizi e la selezione dei
fornitori ai quali inviare l’invito ad offrire.

- La TD (Trattativa diretta) consente l’attivazione di una trattativa diretta con un
unico fornitore.









È un obbligo o una facoltà
l’adesione alle convenzioni Consip 

per acquistare beni e servizi 
inerenti la videosorveglianza?



Realizzare un sistema di videosorveglianza o manutenere
un impianto già esistente “non sarà più un problema”
grazie alla Convenzione attivata il 22 marzo 2017 per i
lotti 1 e 3 (ndr della newsletter acquistinretepa.it).

Innanzi tutto credo che “non sia mai stato un problema”
acquistare in materia di videosorveglianza come
vorrebbe far passare Consip; cosa positiva è l’aver creato
un benchmark di riferimento per queste tipologie di
prodotti in modo da effettuare una parametrazione di
congruità sul costo da pagare da parte della PA.



Il dubbio è uno ed uno solo, ed in questi giorni
la domanda è sempre la stessa, sia da parte
degli operatori economici che da parte delle
stazioni appaltanti:

OBBLIGO O FACOLTA’ DI ADESIONE ALLE
CONVENZIONI IN TEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA?



Legge 23 dicembre 1999, n. 488

Art. 26. Acquisto di beni e servizi

3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere 
alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 

ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, 
come limiti massimi, per l'acquisto di beni e 

servizi comparabili oggetto delle stesse…omississ



Legge 27 dicembre 2006, n. 296

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di 
cui agli  articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488, e successive 
modificazioni…omississ…possono ricorrere alle 

convenzioni di cui al presente comma e al comma 
456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo-qualità come limiti massimi 

per la stipulazione dei contratti.



decreto-legge 6 luglio 2012, n. 5, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:

7. …omissis…le amministrazioni pubbliche e le società 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
amministrazione, …omissis…relativamente alle seguenti 

categorie merceologiche: energia elettrica, gas, 
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per 
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono 
tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o 

gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. 
e dalle centrali di committenza regionali di riferimento 

…



In pratica:

- obbligo ricorso a Consip per energia elettrica, gas, 
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili 
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile

- facoltà ricorso a Consip con obbligo di parametrazione 
del prezzo (benchmark Consip) per tutte le altre 

categorie merceologiche (quindi anche per la 
videosorveglianza)



Il benchmark è il parametro di riferimento a parità di 
caratteristiche tecnico-costruttive del prodotto. Non 

è da considerare la marca, in quanto è sempre 
considerata basilare la locuzione “ o equivalente”.

In definitiva, nessun allarmismo per gli operatori 
economici e ne per le stazioni appaltanti. 

L’aspetto fondamentale da tenere sotto controllo è il 
parametro prezzo/Consip.



LA NULLITA’ FUORI MEPA



LA NULLITA’ EXTRA MEPA

In sostanza, l’intero microsistema giuridico degli acquisti virtuali consente di operare
in modo da superare la possibile discrasia che si può registrare nei rapporti mercato
elettronico e mercato tradizionale attraverso le richieste di offerte migliorative.
Dall’intero contesto normativo, pertanto, emerge che laddove il prodotto/servizio sia
presente in entrambi e nel secondo il prezzo, a parità di qualità/condizioni tecniche,
risultasse più vantaggioso, l’operatore economico che non opera per il tramite del
mercato virtuale, non ha la prerogativa contrattuale essenziale per poter, appunto,
dialogare con la p.a. (o comunque la stazione appaltante che sia tenuta ad
approvvigionarsi dal mercato virtuale).

Semplificando, l’operatore economico che si trovi extra vetrina è come se risultasse
assolutamente privo di un requisito indisponibile ed essenziale pena non tanto la classica
esclusione ma l’impossibilità totale di essere preso in considerazione in un avviato
procedimento contrattuale.
Non solo, l’eventuale coinvolgimento del soggetto in questione da parte del punto
istruttore, poco avveduto, e l’eventuale aggiudicazione da parte del punto ordinante
non produrrebbe nessun effetto considerata l’insanabile nullità da cui risulterebbe
affetto l’eventuale contratto stipulato.



Pertanto, per gli acquisti di beni e servizi di importo
inferiore a 209.000 euro effettuati obbligatoriamente
attraverso il MEPA o gli altri mercati elettronici, si potrà
procedere attraverso due modalità: la richiesta di offerta,
presentata ad almeno 5 operatori, per i contratti tra
40.001 euro e 208.999 euro e l'ordine diretto per i
contratti al di sotto di 40.000 euro o alla minore soglia
fissata dai regolamenti per gli acquisti in economia
adottati da ciascun ente.



ARTICOLO 63 
DEL NUOVO CODICE 

APPALTI



Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi,
le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare
appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto
con adeguata motivazione, nel primo atto della
procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.



2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura
negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta
appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di
partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura
aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano
sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla
Commissione europea, su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta
appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi,
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere
alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati
nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non è ritenuta
appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere
escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione
stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83;



b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di
un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;

3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono
altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di
concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell'appalto;



c) nella misura strettamente necessaria quando, per
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i
termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a
giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente
articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle
amministrazioni aggiudicatrici.



3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di
cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi
seguenti:

a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati
esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in
quantità volta ad accertare la redditività commerciale del
prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di
sviluppo;



b) nel caso di consegne complementari effettuate dal
fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o
impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore
obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare
forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui
impiego o la cui manutenzione comporterebbero
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la
durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può
comunque di regola superare i tre anni;



c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle
materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attività commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.



c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle
materie prime;

d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l'attività commerciale oppure dagli
organi delle procedure concorsuali.



GLI ATTI DA REDIGERE






