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C O M A N D O  T R U P P E  A L P I N E  
DIREZIONE DI INTENDENZA 

VISTO art. 97 della Costituzione italiana; 

VISTO l’art. 3 “Motivazione” della L. 241/1990; 

VISTO: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti 

Pubblici” e s.m.i.; 

TENUTO CONTO  dei principi di cui all’art. 30 del citato Codice dei Contratti Pubblici; 

VISTI i D.L. 32/2019 (c.d. Decreto “Sblocca cantieri”), 76/2020 (c.d. Decreto 

“Semplificazioni”) e 77/2021 (c.d. Decreto “semplificazioni-bis); 

VISTE le seguenti Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): 

- L.G. n. 2: “Offerta Economicamente più vantaggiosa”; 

- L.G. n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del RUP per l’affidamento di appalti e 

concessioni”; 

- L.G. n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, con particolare 

riguardo alle indicazioni di cui al punto 5.1 “L’indagine di mercato e l’elenco 

degli operatori economici”; 

- L.G. n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un 

bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”; 

- L.G. n. 14, recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”; 

VISTO il D.M. 49/2018 del Ministero e delle Infrastrutture e Trasporti, recante 

“Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del Direttore 

dell’Esecuzione””; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato 361/2018; 

VISTO il Consiglio di Stato 23/04/2021, n. 3287; 

VISTO il Consiglio di Stato 15/02/2022, n. 1108; 

VISTO la Corte di Cassazione Sez, VI, 16 febbraio 2022, n. 5536; 

VISTO  il parere del MIT n. 753 del 10/12/2020 e 764 del 20/10/2020; 

VISTO il parere del MIMS n. 1257/2022 sul rapporto tra albi fornitori delle stazioni 

appaltanti e il MEPA; 

VISTA la Direttiva 8007 dello Stato Maggiore dell’Esercito-Ufficio Generale del Centro 

di Responsabilità Amministrativa “Esercito Italiano” (UGCRA-“E.I.”), recante 

“Linee guida e di indirizzo per l’efficientamento della filiera approvvigionativa 

in ambito F.A.”, ed. 2019 e s.m.i.; 
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VISTA  la Direttiva 8010 dello Stato Maggiore dell’Esercito (SME) “Il ciclo finanziario 

integrato. Disposizioni programmatiche e gestionali E.F. 2023-2025”; 

VISTA la Direttiva Amministrativa del Comandante delle Truppe Alpine, ed. 2022; 

VISTO l’Atto Dispositivo n. 1/2022 del Direttore della Direzione di Intendenza del 

Comando Truppe Alpine; 

TENUTO CONTO delle lesson learned nel settore del procurement; 

TENUTO CONTO  della necessità di garantire la massima trasparenza, efficienza ed economicità 

nella gestione dei fondi nonché la massima aderenza alle esigenze delle Unità 

Organizzative amministrate della Direzione di Intendenza del Comando Truppe 

Alpine; 

TENUTO CONTO  della necessità di introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure 

che prevedono l’interessamento di Operatori Economici al fine degli affidamenti 

di beni/servizi/lavori; 

VISTO  che il Consiglio dei Ministri, in data 16 dicembre 2022, su proposta del 

Presidente Giorgia Meloni e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

Matteo Salvini, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di 

riforma del “Codice dei contratti pubblici”, in attuazione dell’art. 1 della legge 

21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti 

pubblici”; 

AVVALENDOMI  delle facoltà concessemi dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante “Codice 

dell’Ordinamento Militare” e s.m.i. e dal D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, recante 

“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, 

a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” nel testo ratione 

temporis vigente; 

APPROVO 

il presente regolamento e ne dispongo la pubblicazione sul sito Istituzionale dello Stato Maggiore 

dell’Esercito (www.esercito.difesa.it) nella sezione “amministrazione trasparente”, sotto la sezione 

“bandi di gara e contratti”. 

L’originale del presente documento sarà custodito presso la Sezione Contratti e Contenzioso della 

Direzione d’Intendenza. 

Bolzano, 10 gennaio 2023 

IL DIRETTORE  

(Col. com t.ISSMI Michele VELON)  

  

http://www.esercito.difesa.it/
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PREMESSA 

In relazione agli obiettivi di finanza pubblica è stata costituita, con provvedimento ordinativo, la 

Direzione d’Intendenza (DIRINT) del Comando Truppe Alpine (COMTA), i cui compiti, tra gli 

altri, sono riconducibili alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi 

e all’appalto dei lavori attraverso l’acquisizione centralizzata presso un’unica amministrazione 

aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici, da 

ora in poi “Codice”) e s.m.i., e degli artt. 2, 33, par. 1 della Direttiva Europea 2014/24/UE.  

In tale contesto, per consentire un corretto orientamento degli Operatori economici, si precisa che 

l’attività contrattuale viene svolta a favore delle seguenti Unità amministrate: 

- Comando Truppe Alpine1 (Bolzano); 

- Centro Addestramento Alpino2 (Aosta); 

- Comando Militare Esercito “Lombardia”3 (Milano); 

- Comando Militare Esercito “Piemonte” (Torino); 

- Comando Militare Esercito “Liguria” (Genova); 

- 6° Reggimento Alpini (Brunico); 

- Reparto Comando di Supporti Tattici “Tridentina” (Bolzano). 

Per Stazione Appaltante si intende COMTA, inclusivo dei Comandi amministrativamente 

supportati dalla Direzione di Intendenza di COMTA. 

L’acquisizione di forniture, servizi e lavori avviene nel rispetto dei principi, indicati all’art. 30, 

comma 1 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione), 34 (criteri di sostenibilità 

energetica e ambientale) e 42 (prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse) del Codice.  

ARTICOLO 1 – OGGETTO E AMBITO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento: 

- in armonia con quanto previsto, in particolare, dal Codice, dai D.L. 76/2020 (c.d. Decreto 

“semplificazioni”) e D.L. 77/2021 (c.d. Decreto “semplificazioni-bis”), dalle Linee Guida n. 4 

dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi 

di operatori economici”4 e dalla giurisprudenza in materia;  

- e tenuto conto delle lesson learned in ambito procurement dalla costituzione della Direzione 

di Intendenza,  

disciplina le procedure di acquisto “sotto soglia” comunitaria nell’ambito dei Reparti amministrati 

dalla DIRINT di COMTA. 

Dal punto di vista operativo, si vogliono soprattutto evidenziare le competenze e le responsabilità 

dei vari attori che intervengono nelle diverse fasi del processo approvvigionativo (progettazione, 

affidamento ed esecuzione).  

                                                           
1 Anche per le esigenze dell’Ufficio Documentale di Trento e del Museo degli Alpini in Trento. 
2 Fornisce supporto di piazza all’Ufficio Affari Territoriali e di Presidio della Valle d’Aosta. 
3 Anche per le esigenze dei Reparti Affari Territoriali (RAT) di Brescia e Como. 
4 Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018. 
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ARTICOLO 2 – PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE 

- L’affidamento di lavori, servizi e forniture oggetto del presente Regolamento avviene nel 

rispetto dei pertinenti principi del diritto europeo e del diritto interno, anche per come declinati 

nel Codice, nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC e nella normativa che, in via generale, disciplina 

l’azione amministrativa.  

- La qualità di una fornitura/servizio/lavoro si ottiene mediante: 

• la corretta definizione dei requisiti dell’esigenza da soddisfare (fase di progettazione); 

• l’individuazione di un fornitore in grado di soddisfare i requisiti richiesti (fase di 

affidamento); 

• controllo e validazione delle forniture/servizi/lavori ricevuti (fase di esecuzione). 

- In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, laddove dovessero rendersi 

disponibili Accordi Quadro in ambito Difesa o Convenzioni CONSIP riferite a categorie 

merceologiche presenti nel MEPA, la Stazione Appaltante procederà agli acquisti di beni e 

servizi rientranti in dette categorie utilizzando esclusivamente i suddetti strumenti. 

- COMTA, se consentito dalla disciplina di riferimento e sussistendone le ragioni di opportunità, 

può comunque fare ricorso alle procedure ordinarie per i propri acquisti ancorché sotto-soglia, 

e ciò quindi anche quando rileverebbe l’applicazione del presente Regolamento, fermo 

restando il necessario perseguimento delle esigenze di celerità relative alla conclusione delle 

procedure. 

ARTICOLO 3 - NUOVE SOGLIE COMUNITARIE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022 

PER GLI APPALTI PUBBLICI 

Dal 1° gennaio 2022 le nuove soglie europee per gli appalti di lavoro e per le concessioni, nonché 

per gli appalti di servizi e forniture, decise dall’Unione Europea sono: 

- Appalti nei settori ordinari: 

• lavori e convenzioni: € 5.382.000; 

• servizi e forniture, in cui rientrano le gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e 

architettura, banditi dalle autorità governative centrali: € 140.000; 

• servizi e forniture aggiudicati da amministrazioni che non sono autorità governative 

centrali: € 215.000; 

- Settori della difesa e della sicurezza:  

• forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione: € 431.000; 

• lavori: € 5.382.000. 

Tali soglie sono aggiornate secondo quanto previsto dall’art. 35, comma 3 del Codice5 con 

provvedimento della Commissione Europea.  

ARTICOLO 4 - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELLA SPESA 

Il valore stimato delle procedure è calcolato in osservanza dei criteri fissati all’art. 35 del Codice, 

tenendo conto di qualsiasi forma di eventuali opzioni, quale, per esempio, la proroga.  

La scelta del metodo di calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con 

l’intenzione di escluderlo dall’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice relative alle 

richiamate soglie europee.  

Non è assolutamente consentito suddividere artificiosamente qualsiasi lavorazione, provvista o 

servizio, riferiti a una esigenza che riveste carattere unitario, allo scopo di sottrarli all’applicazione 

della vigente normativa in materia di aggiudicazione degli appalti.  

Ciò vale anche con riferimento all’uso delle carte di credito6.  

                                                           
5 Il Consiglio dei Ministri, in data 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un D.Lgs di riforma del 

“Codice dei contratti pubblici” che, quando entrerà in vigore, prevedrà all’art. 14 “Soglie di rilevanza di calcolo 

dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti”. Vedasi anche art. 30 del presente regolamento 
6 Vedasi al riguardo l’art.17 del presente Regolamento. 
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ARTICOLO 5 - CONTABILITÀ ORDINARIA 

5.1 PREMESSA 

Come precisato nella Direttiva SME 8010 “Il ciclo finanziario integrato. Disposizioni 

programmatiche e gestionali E.F. 2023-2025”, ed. 2022, con l’introduzione dei concetti di 

bilancio di cassa potenziato e di Impegno Pluriennale di Esigibilità (IPE) la spesa deve essere 

imputata agli E.F. in cui le obbligazioni divengono esigibili, cioè quando si pagano le fatture.  

In merito, si precisa che il concetto di IPE, consente, previa copertura finanziaria, il tempestivo 

avvio delle attività approvvigionative e la conseguente assunzione di impegni giuridici (stipula e 

approvazione contratti) esigibili secondo un arco temporale avente profondità triennale, a seconda 

che le predette obbligazioni prevedano il relativo pagamento (e, quindi, esigenza di “cassa”) in 

maniera totale o parziale7: 

- nell’anno X (IPE di CLAUSOLA 1); 

- nell’anno X+1 (IPE di CLAUSOLA 2); 

- nell’anno X+2 (IPE di CLAUSOLA 3). 

Tale predisposizione, consente alle Stazioni Appaltanti, già nell’E.F. X, di poter assumere impegni 

giuridici per obbligazioni: 

- aventi totale esigibilità negli E.F. successivi (es. nell’E.F. X+1); 

- pluriennali, aventi parziale esigibilità durante l’E.F. in corso X (con impegno contabile – alias 

pagamento – sulle risorse E.F: X: c.d. “clausole 1”) e successive quote di esigibilità durante i 

successivi E.F. X+1 (c.d. “clausole 2”) e X+2 (c.d. “clausole “3”). 

Pertanto, se l’obbligazione assunta nell’anno X ha, in tutto o in parte, pagamenti che ricadono negli 

anni X+1 e X+2 è importante che il Programma di Spesa dell’anno X ricalchi lo sviluppo 

pluriennale dell’obbligazione sottostante in modo che con il relativo IPE potranno essere 

accantonate le risorse di cassa necessarie a garantire tempestivamente i pagamenti degli anni X+1 

e X+2. La “clausola 2” (relativa all’anno X+1) e la “clausola 3” (relativa all’anno X+2) dell’IPE 

consentono, infatti, di accantonare sin da subito la cassa necessaria al Funzionario Delegato per 

effettuare i pagamenti negli anni successivi. Programmando correttamente le clausole 2 e 3 (su 

SIEFIN e SICOGE) sarà possibile disporre sin da subito delle risorse finanziarie necessarie a 

ultimare i pagamenti relativi alle obbligazioni assunte nell’anno precedente8.  

 
 

 

                                                           
7 Vedasi al riguardo il para 4 “Il ciclo di programmazione finanziaria” della Direttiva 8010 di SME, ed. 2022. 
8 Quando si andrà in gestione basterà solo il modello di finanziamento per sbloccare i fondi accantonati e non si dovrà 

attendere la registrazione di un nuovo IPE. 
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5.2 PROCEDURE DI SPESA IN CONTABILITÀ ORDINARIA  

L’impiego delle risorse ricevute in contabilità ordinaria avviene attraverso quattro fasi 

consequenziali (impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento) che, a seconda della tipologia 

di spesa adottata, si realizzano con modalità e tempistiche differenti.  

Le tre tipologie di spesa (disciplinate nell’ambito dell’articolo 34 “Impegno e pagamento” della 

legge 196 del 31 dicembre 2009) sono le seguenti: 

- Primaria (ex art. 34, comma 2): Amministrazioni Centrali (CRA, DD.GG., Direzioni Tecniche 

- che operano direttamente sui capitoli di bilancio che gestiscono); 

- Decentrata (ex art. 34 quater): Enti Periferici (Uffici periferici che ricevono fondi da gestire 

secondo le modalità proprie degli Ordinatori Primari di Spesa denominati Enti Ordinatori 

Primari di Spesa - EOPS); 

- Delegata (ex art. 34, comma 2 bis): Funzionari Delegati (operano sulla base di impegni di 

spesa assunti dagli Ordinatori Primari di Spesa ed impiegano le risorse che gli pervengono 

tramite Ordini di Accreditamento).  

Il ricorso alla “spesa delegata” a cura del Funzionario Delegato (che coincide con il Capo Servizio 

Amministrativo della DIRINT) è limitato alle sole esigenze di “aderenza”, standardizzate o aventi 

caratteristiche di obbligatorietà e ripetitività, di valore inferiore alla soglia del controllo preventivo 

di legittimità da parte della Corte dei Conti (pari attualmente a € 538.200,00 + IVA, per servizi e 

forniture).  

Il Comando Truppe Alpine, oltre a effettuare la spesa delegata per il tramite del proprio 

Funzionario Delegato, opera anche quale Ente Ordinatore Primario di Spesa (EOPS) “periferico” 

per servizi, forniture e lavori il cui valore supera il richiamato limite per il controllo preventivo di 

legittimità degli atti da parte della Corte dei Conti. 

ARTICOLO 6 - IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E LA 

DEROGA PER LA DIFESA 

A mente degli artt. 319 e 10110 del Codice, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto 

o di una concessione, la Stazione Appaltante deve individuare11 - con atto formale12 del soggetto 

responsabile dell’Unità Organizzativa - un Responsabile Unico del Procedimento13 (RUP) che 

controlla i livelli di qualità delle prestazioni durante le fasi del processo approvvigionativo 

(programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione14) e provvede a creare le condizioni 

affinché il processo realizzativo risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi 

preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei 

lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Il nominativo del RUP 

deve essere indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l’affidamento di un contratto 

di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si 

indice la gara, nell’invito a presentare un’offerta (art. 31 del D.Lgs 50/2016). 

I compiti principali del RUP sono specificati al citato art. 31 del Codice, nelle Linee Guida n. 3 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) “Nomina ruolo e compiti del RUP per 

l’affidamento di appalti e concessioni” e nel Decreto del MIT 49/2018 “Regolamento recante 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei 

                                                           
9 Art. 31 del D.Lgs. 50/2016 “Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni”.  
10 Art. 101 del D.Lgs 50/2016: comma 1: DEC; comma 6-bis: Assistente DEC. 
11 Per i requisiti del RUP vedasi l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 3 le Linee Guida dell’ANAC n. 3: para 4 (appalti e 

concessioni di lavori) e 7 (appalti di servizi, forniture e concessioni). 
12 Art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. 
13 Il Consiglio dei Ministri, in data 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di 

riforma del “Codice dei contratti pubblici” che all’art. 15 prevede la nuova figura del Responsabile Unico di Progetto 

(RUP) che quando entrerà in vigore modificherà il citato art. 31 dell’attuale Codice e all’Allegato I.2 riprenderà in 

dieci articoli le Linee Guida ANAC n. 3. Vedasi al riguardo anche art. 30 del presente regolamento. 
14 Vedasi al riguardo anche l’art. 23 del presente Regolamento. 
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Lavori e del Direttore dell’Esecuzione” e nel D.M. 49/2018 del MIT “Regolamento recante 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei 

Lavori e del Direttore dell’Esecuzione””. 

Con riferimento all’Amministrazione della Difesa, in deroga al predetto art. 31 e a mente dell’art. 

159, comma 3 dello stesso Codice, è prevista la possibilità di nominare, in luogo del RUP, un 

Responsabile del Procedimento (RP) per ogni singola fase del processo approvvigionativo: 

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Per tale ultima fase, nel caso di 

appalti complessi, si dovrà altresì procedere alla nomina di un Direttore dei Lavori o Direttore 

dell’Esecuzione Contrattuale (DEC) ed eventualmente di uno o più “assistenti DEC” di cui all’art. 

101, comma 6-bis del Codice e all’art. 16, comma 4 del D.M. 49/2018 del MIT15.  

Delle quattro fasi di cui si compone la procedura di approvvigionamento, tre (programmazione, 

progettazione ed esecuzione) investono prerogative e competenze riconducibili alla Linea di 

Comando, una (affidamento) riguarda quella amministrativa (Direzione di Intendenza e Sezioni 

Coordinamento Amministrativo dei Reparti amministrati dalla DIRINT).  

 
Il Responsabile della Fase di affidamento di identifica con il Capo Servizio Amministrativo della 

DIRINT o con il Capo Sezione Coordinamento Amministrativo (SCA) di uno dei Comandi 

amministrati dalla DIRINT, in caso di nomina “ad hoc” dello stesso quale responsabile della fase 

di affidamento, ai sensi del citato art. 159, comma 3 del Codice e di quanto previsto dalla Direttiva 

8007 di UGCRA-“E.I.”. In tale ultimo caso, il Capo SCA individua l’Operatore Economico, 

rimanendo, comunque, attestata al Capo Servizio Amministrativo della DIRINT la 

formalizzazione dell’atto negoziale/emissione dell’ordinativo e, conseguentemente, l’impegno di 

spesa. 

ARTICOLO 7 - CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO 

Al fine di potersi avvalere dell’ausilio delle aziende, oltre a ricorrere preliminarmente alla fonte 

aperta per eccellenza (internet), i responsabili della progettazione possono condurre delle 

consultazioni preliminari, previste dagli artt. 66 “Consultazioni preliminari di mercato” e 67 

“Partecipazione precedente di candidati o offerenti” del Codice16. 

Tale strumento normativo (da non confondersi con l’“indagine di mercato” finalizzata a 

individuare i concorrenti per le procedure negoziate) - utile soprattutto quando si tratta di 

beni/servizi complessi e/o a elevato tasso di evoluzione tecnologica - fornisce alle stazioni 

appaltanti informazioni tecnico-commerciali necessarie per meglio individuare l’oggetto del 

contratto, e al mercato una conoscenza dinamica delle tipologie di bisogni merceologici o di servizi 

espressi delle pubbliche amministrazioni. 

  

                                                           
15 Vedasi al riguardo il para 10 delle Linee Guida. 3 dell’ANAC. 
16 Il Consiglio dei Ministri, in data 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di 

riforma del “Codice dei contratti pubblici” che quando entrerà in vigore prevedrà agli articoli 77 “Consultazioni 

preliminari di mercato” e 78 “Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti”. Vedasi al 

riguardo, anche l’art. 30 del presente regolamento. 

https://www.codiceappalti.it/DLGS_50_2016/Art__66__Consultazioni_preliminari_di_mercato/8444
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Con il Parere di precontenzioso n. 417 del 14 settembre 2022, l’ANAC, in risposta ad un’Azienda 

sanitaria emiliana, ha indicato con chiarezza che in una gara d’appalto, “le consultazioni 

preliminari di mercato rappresentano una pre-fase della procedura di gara, concepita con 

caratteri di spiccata informalità, nella quale la documentazione tecnica fornita dagli operatori 

economici può essere utilizzata dalla Stazione appaltante come apporto informativo ai fini della 

predisposizione della documentazione di gara, essendo funzionale ad acquisire informazioni utili 

per la migliore predisposizione della procedura di aggiudicazione.  

Ne discende che la Stazione appaltante non ha l’obbligo di valutare tutta la documentazione 

acquisita dagli operatori e di redigere formale processo verbale, diversamente da quanto è tenuta 

ad effettuare in fase di gara per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, né tantomeno 

sussiste l’obbligo di motivare l’utilizzo o il mancato utilizzo delle informazioni acquisite”. 

Come precisato anche dall’ANAC17, l’esclusione dalla gara del concorrente che ha partecipato alla 

consultazione preliminare deve aver luogo solo nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire 

il rispetto del principio della parità di trattamento. 

ARTICOLO 8 - ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI E INDAGINE DI 

MERCATO 

Il Comando Truppe Alpine, in analogia agli altri Comandi della Forza Armata, rientra tra le 

amministrazioni centrali e periferiche che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a € 5.000,0018 (al netto di IVA) e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute 

a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)19.  

In tale contesto, è fondamentale dotarsi di un utile strumento di consultazione - articolato in diverse 

categorie merceologiche e che consenta di filtrare, se necessario, gli operatori economici per 

regione, provincia, tipologia di impresa - funzionale alla individuazione degli operatori economici 

da invitare alle procedure di affidamento “sotto soglia”. 

Detto ciò, tenuto conto che: 

- gli elenchi degli operatori economici gestiti da CONSIP operano a tutti gli effetti come un albo 

fornitori; 

- l’art. 36-bis del Codice precisa che “ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori 

economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione 

verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di 

operatori economici”; 

- l’istituzione e gestione di un albo fornitori “ad hoc” che funzionerebbe in maniera del tutto 

analoga agli elenchi MEPA richiederebbe l’impiego di risorse umane e temporali e 

comporterebbe l’onere di dover essere catalogato, gestito e periodicamente aggiornato con costi 

a carico dell’Amministrazione Difesa; 

- il Ministero delle Infrastrutture, con il parere n. 1257/2022 sul rapporto fra albi dei fornitori 

delle stazioni appaltanti e sistema MEPA, ha chiarito che per acquisti di importo compreso fra 

€ 5.000,00 e la soglia europea la stazione appaltante non è tenuta a istituire albi di fornitori ma 

può utilizzare il MEPA gestito da CONSIP; 

- è opportuno poter fare riferimento su un bacino di riferimento quali-quantitativamente 

importante; 

                                                           
17 Linee guida n. 14 recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”. 
18 L’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000,00 a 5.000,00 euro. 
19 Il ricorso al mercato elettronico non deve essere considerato un mero obbligo imposto dalla normativa, quanto 

piuttosto un’opportunità per reingegnerizzare i processi di acquisto nell’ottica di una più ampia semplificazione 

dell’azione amministrativa, una modalità innovativa che valorizza al meglio i principi di economicità, efficacia, 

trasparenza, imparzialità, pubblicità, tutela dell’ambiente, efficienza energetica previsti dal Codice dei contratti, nel 

rispetto degli obblighi di razionalizzazione della spesa pubblica e delle indicazioni fornite dall’ANAC. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20181230/Legge-30-dicembre-2018-n-145-18341.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20061227/Legge27-dicembre-2006-n-296-1102.html
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- sulla base delle lesson learned e tenuto conto della particolarità della realtà economica delle 

sedi di alcuni Reparti Amministrati; 

- è necessario individuare linee d’azione che consentano il contenimento della spesa pubblica, 

assicurando, comunque, una efficiente aderenza amministrativa alle esigenze delle Unità 

Organizzative supportate, 

per tutte le esigenze da soddisfare, compresi i lavori ed i servizi di architettura e ingegneria, 

l’elenco degli Operatori Economici a cui fare riferimento quale Albo Fornitori è quello presente 

sul MEPA. Il ricorso a tale elenco, a garanzia della parità di trattamento degli operatori economici, 

deve avvenire nel pieno rispetto dei principi di rotazione, trasparenza e di semplificazione delle 

procedure. 

L’iscrizione degli Operatori economici al MEPA non costituisce graduatoria, non prevede alcuna 

attribuzione di punteggi o qualsivoglia altra classificazione di merito, non costituisce infine alcun 

vincolo in capo alla Stazione Appaltante per l’assegnazione delle forniture/servizi/lavori. 

In ottemperanza, inoltre, a quanto disposto dalla normativa vigente, laddove dovessero rendersi 

disponibili Accordi Quadro in ambito Difesa o Convenzioni CONSIP riferite a categorie 

merceologiche presenti nel MEPA, la Stazione Appaltante procederà agli acquisti di beni e servizi 

rientranti in dette categorie utilizzando esclusivamente i suddetti strumenti. 

Per le esigenze il cui valore è inferiore ai 5.000,00 euro (al netto dell’IVA), si possono prendere 

in considerazione operatori economici non iscritti al MEPA. 

Fermo restando la possibilità di individuare gli operatori economici da inviare dal MEPA (quale 

Albo fornitori a cui fare riferimento), il responsabile della fase di affidamento può effettuare - in 

linea con quanto previsto al riguardo dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC - indagini di mercato 

preordinate a conoscere gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di selezione 

per uno specifico affidamento. Tale fase non genera negli operatori economici alcun affidamento 

sul successivo invito alla procedura. Esiste, infatti, una differenza sostanziale tra indagine di 

mercato e procedura di affidamento. L’indagine è tale se finalizzata a individuare alcuni operatori 

con i quali poi contrattare attraverso specifici inviti a presentare la migliore offerta. La procedura 

di affidamento è, invece, finalizzata a individuare direttamente un affidatario. 

Al fine di assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, in tal caso, si 

procede alla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dello Stato Maggiore 

dell’Esercito, nella sezione “Amministrazione trasparente”/“bandi e contratti”. La durata della 

pubblicazione, stabilita in ragione della rilevanza del contratto, è per un periodo minimo di 

quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno 

di cinque giorni. 

L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi 

essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità 

economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, 

il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i 

criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione 

appaltante. 

Scaduto il termine per la presentazione di manifestazione di interesse, si possono verificare due 

ipotesi: 

a) numero delle manifestazioni di interesse presentate superiore al numero minimo previsto dal 

Codice: si procederà ad invitare tutti gli operatori che hanno manifestato interesse o - se previsto 

nell’avviso di manifestazione di interesse - a selezionare gli operatori economici da invitare 

mediante sorteggio pubblico, con le modalità rese note agli operatori economici interessati tramite 

PEC e/o avviso pubblicato sul sito istituzionale;  

b) numero delle manifestazioni di interesse presentate inferiore al numero minimo previsto dal 

Codice: COMTA può procedere ad individuare ulteriori operatori economici da inviate sulla base 

di quanto precisato al riguardo nell’avviso dell’indagine di mercato. 
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ARTICOLO 9 - PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

Tra i principi richiamati nel Codice vi è quello della rotazione (art. 36, comma 120). Il Consiglio 

di Stato ha precisato21 che la rotazione degli affidamenti e degli inviti è il giusto contrappeso da 

applicare in procedure sotto soglia comunitaria, ove la stazione appaltante deve bilanciare il 

principio del favor partecipationis, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare 

pubbliche22, con la notevole discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nel decidere gli 

operatori economici in caso di procedura negoziata.  

Il principio di rotazione, in questa prospettiva, evita che si creino rendite di posizioni in capo 

all’operatore economico uscente e che si persegua l’effettiva concorrenza, permettendo sia la 

turnazione degli operatori economici, e quindi il favor partecipationis, sia la possibilità per 

l’Amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio23.  

Pertanto, il reinvito al contraente uscente scelto con procedura non aperta al mercato deve avere 

carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.  

Come precisato dal Consiglio di Stato (sez. V, 28/02/2022, n. 1421), “indefettibile presupposto 

logico del principio di rotazione è l’omogeneità del servizio posto a gara rispetto a quello svolto 

dal soggetto nei cui confronti opera l’inibizione24; occorre, in particolare, che l’oggetto presenti 

continuità fra i vari affidamenti in relazione alle prestazioni principali assegnate25”. 

La giurisprudenza amministrativa26 ha chiarito che il principio di rotazione non è regola preclusiva 

(all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza 

eccezione, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa 

motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta (nel caso in cui decida per l’affidamento 

mediante le procedure di cui all’art. 36, comma 2, del Codice, con l’ulteriore precisazione della 

necessità di far riferimento nella motivazione, in particolare, al numero eventualmente circoscritto 

e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di 

soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare 

oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento27) e, comunque, è principio che 

non opera per il caso in cui l’amministrazione decida l’affidamento del servizio a mezzo di 

procedura aperta in quanto la sua applicazione è limitata alle procedure negoziate28. 

Linee Guida ANAC n. 4 prevedono la possibilità di derogare al principio di rotazione anche per 

gli affidamenti di importo inferiore a € 1.000,0029. 

La precipua tutela connessa al principio di rotazione negli affidamenti “sotto soglia” è quella 

mirante all’obiettivo di evitare che la gara possa essere falsata, a danno degli altri partecipanti, 

                                                           
20 Art. 36, co. 1 del D.Lgs 50/2106 “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 agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del 

rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.  
21 Consiglio di Stato, sez. V, n. 6160/2019. 
22 Consiglio di Stato, sez. V, n. 2720/2019. 

23 Consiglio di Stato, sez. V, n. 7539/2019 e Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3755/2019. 
24 Consiglio di Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1524 e Consiglio di Stato, n. 8030 del 2020. 
25 Consiglio di Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1524 pone l’accento sulla “identità (e continuità), nel corso del tempo, della 

prestazione principale o comunque - nel caso in cui non sia possibile individuare una chiara prevalenza delle diverse 

prestazioni dedotte in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro non omogeneo) - che i successivi affidamenti 

abbiano comunque ad oggetto, in tutto o parte, queste ultime”. 
26 Consigli di Stato, sez. V, 05/04/2022, n. 2525. 
27  In tal senso: Consiglio Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 

31 agosto 2017, n. 4125; nello stesso senso le Linee Guida n. 4 dell’ANAC. 
28 cfr. Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1421; V, 22 febbraio 2021, n. 1515; III, 25 aprile 2020, n. 2654; 

V, 5 novembre 2019, n. 7539; nello stesso senso, cfr. anche le Linee Guida n. 4 dell’ANAC. 
29 Il Consiglio dei Ministri, in data 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di 

riforma del “Codice dei contratti pubblici”, che con riferimento al “Principio di rotazione degli affidamenti”, quando 

entrerà in vigore, prevedrà all’art. 49, comma 5 la possibilità di derogare a tale principio per affidamenti inferiori a       

€ 5.000,00. Vedasi al riguardo anche l’art. 30 del presente regolamento. 

https://www.codicecontrattipubblici.com/parte-ii/titolo-i-parte-ii/art-36-contratti-sotto-soglia/
https://www.sentenzeappalti.it/linee-guida-anac-sul-nuovo-codice-d-lgs-n-502016/
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dalla partecipazione di un soggetto che vanta conoscenze acquisite durante il pregresso 

affidamento.  

Ne deriva che l’esclusione del gestore uscente, ove l’Amministrazione non abbia motivato in 

ordine alla ricorrenza di specifiche ragioni a sostegno della determinazione di invitarlo comunque 

a partecipare alla gara, non richiede alcuna prova della posizione di vantaggio da questi goduta, 

che è presupposta direttamente dalla legge (sentenza Consiglio di Stato Sez. V, 17/1/2019 n. 435). 

Il Decreto Semplificazioni-bis non modifica l’istituto che resta immutato anche nel quadro 

normativo emergenziale, ribadendo la natura eccezionale dell’invito all’affidatario uscente. 

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure “sotto soglia” svolte: 

quella in corso, e quella immediatamente precedente.  

La rotazione si attua all’interno del medesimo settore merceologico e, come previsto dalla Linee 

Guida dell’ANAC n. 4 (para. 3.6), nella medesima fascia di valore economico. Tali fasce sono 

state definite in ambito COMTA come precisato nell’allegato “A” al presente Regolamento e 

potranno essere modificate in base alle lesson learned. 

Come affermato dalla giurisprudenza (cfr.: Tar Abruzzo, Pescara, 5.9.2020, n. 251; Tar Toscana, 

I, 2.1.2018, n. 17), il principio di rotazione si estende anche alle concessioni, in virtù di quanto 

stabilito dall’art. 164, comma 2, del Codice, secondo cui: “Alle procedure di aggiudicazione di 

contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le 

disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi 

generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di 

pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di 

esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli 

offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle 

domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione”. 

ARTICOLO 10 - TUTELA DELLE IMPRESE DI MINORE DIMENSIONE 

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà 

imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione 

che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche 

delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.  

ARTICOLO 11 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI 

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo 

di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il 

profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.  

La loro applicazione sistematica e omogenea consente di diffondere le tecnologie ambientali e i 

prodotti ambientalmente preferibili e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori 

economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione. 

In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie all’art. 18 della L. 221/2015 e, 

successivamente, all’art. 34 del Codice recante “Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”, 

che ne hanno reso obbligatoria l’applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. 

Oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e al rispetto dei criteri sociali, l’applicazione dei 

Criteri Ambientali Minimi risponde anche all’esigenza della Pubblica amministrazione di 

razionalizzare i propri consumi, riducendone ove possibile la spesa. 

Come previsto dal citato art. 34, comma 1, del Codice nella documentazione progettuale e di gara 

bisogna inserire almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM 

(obbligatori, pertanto, nei settori per i quali sono adottati con decreto ministeriale), mentre solo 

l’offerta di condizioni superiori rispetto a quelle minime può costituire criterio premiante, in 

quanto variante migliorativa30. 

                                                           
30 Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1748 del 18 marzo 2019. 

http://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/legge_28_12_2015_221.pdf
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ARTICOLO 12 - PROGETTI DI SPESA  

Il progetto di spesa è il documento che nell’ambito del procedimento amministrativo conclude la 

fase di progettazione. Rappresenta la manifestazione della volontà di una Unità Organizzativa di 

procedere con l’acquisto dei beni/servizi/lavori necessari per il soddisfacimento delle proprie 

esigenze, funzionali all’assolvimento dei compiti istituzionali. 

Al fine di consentire il perfezionamento delle successive fasi di affidamento ed esecuzione, tale 

progetto di spesa, come precisato nella Direttiva amministrativa del Comandante delle Truppe 

Alpine, deve essere predisposto in modo tale da poter essere immediatamente processabile dal 

responsabile della fase di affidamento. 

Particolare attenzione deve essere posta nella compilazione dei citati documenti, in quanto, 

eventuali dati errati, specifiche omesse o scarsa accuratezza nella stima delle prestazioni, 

potrebbero comportare in primis una impossibilità della DIRINT di garantire la massima aderenza 

e tempestività all’azione di supporto amministrativo (es. difficoltà ad avviare o ultimare la fase di 

affidamento) e in secundis una difficoltà di operare al meglio da parte del Responsabile della Fase 

di Esecuzione (es. impossibilitato a contestare efficacemente ad un operatore economico una 

determinata fornitura o l’esecuzione di lavoro a causa della carenza del capitolato tecnico).  

È fondamentale, pertanto, che gli elementi di informazione/dettaglio riportati nel progetto di spesa 

consentano all’operatore economico di formulare un’offerta economica corretta e consapevole. 

ARTICOLO 13 - CONCESSIONI 

L’art. 3 (comma 1, let. “vv”) del D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici – “Codice”) 

definisce la concessione come “un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtu' del 

quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la 

gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di 

corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto 

accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato 

alla gestione dei servizi”. 

Secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato31, l’elemento qualificante della 

concessione di servizi, rispetto al contratto di appalto, è costituito dal trasferimento del rischio 

economico/operativo a carico dell’affidatario. In presenza di una concessione di servizi, le 

modalità di remunerazioni pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria 

prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in 

questione; in particolare, una concessione di servizi richiede che l’amministrazione 

concedente/aggiudicatrice abbia trasferito integralmente o in misura significativa all’operatore 

privato il rischio di gestione economica connesso all’esecuzione del servizio. In altri termini, la 

figura della concessione è connotata dall’elemento del trasferimento all’impresa concessionaria 

del “rischio operativo”, inteso come rischio di esposizione alle fluttuazioni di mercato che possono 

derivare da un rischio sul lato della domanda e sul lato dell’offerta, ossia da fattori al di fuori della 

sfera di controllo delle parti32. 

Il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue pertanto dall’appalto di servizi per 

l’assunzione da parte del concessionario del c.d. “rischio operativo”: mentre l’appalto ha struttura 

bifasica tra appaltante e appaltatore e il compenso di quest’ultimo grava interamente sul primo, 

nella concessione, connotata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali 

diretti con l’utenza finale, dalla cui richiesta di servizi trae la propria remunerazione.  

  

                                                           
31 Vedasi al riguardo Consiglio di Stato n. 2810/2020, 2426/2021e 4949/2022. 
32 Fonte: https://www.sentenzeappalti.it/2022/06/20/concessione-di-un-bene-pubblico-differenza-con-la-concessione-di-servizi/  

https://www.sentenzeappalti.it/2022/06/20/concessione-di-un-bene-pubblico-differenza-con-la-concessione-di-servizi/
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In altri termini, l’appalto di servizi comporta un corrispettivo che è versato direttamente 

dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre nella concessione di servizi il 

corrispettivo della prestazione di servizi consiste nel diritto di gestire il servizio, o da solo o 

accompagnato da un prezzo, e la concessionaria non è direttamente retribuita dalla 

amministrazione aggiudicatrice ma ha il diritto di riscuotere la remunerazione presso terzi33. 

Questa differenza tra appalto e concessione viene anche confermata nella sentenza del Consiglio 

di Stato n. 3910 del 04/05/2020, il quale si esprime in questi termini: In linea di diritto, occorre 

premettere che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la differenza 

tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di 

servizi, nel senso che un appalto pubblico di servizi comporta un corrispettivo che è pagato 

direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre si è in presenza 

di una concessione di servizi allorquando le modalità di remunerazione pattuite consistono nel 

diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest’ultimo assuma il 

rischio legato alla gestione dei servizi in questione (CGUE 15 ottobre 2009, nella causa C-196/08; 

CGUE 13 novembre 2008, nella causa C-437/07) . 

Il rapporto nel contratto di concessione ha pertanto natura trilaterale: accanto alla Pubblica 

Amministrazione e alla società concessionaria c’è un terzo soggetto, o un’infinità di soggetti, 

chiamato/i utente/i, attraverso il pagamento dei canoni o delle tariffe. 

ARTICOLO 14 - “INFUNGIBILITÀ” DELLA SPESA  

Linee Guida n. 8 dell’ANAC recante “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione 

di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” precisano che i concetti di 

“infungibilità” ed “esclusività” non sono sinonimi. L’esclusiva attiene all’esistenza di privative 

industriali, secondo cui solo il titolare di un diritto di esclusiva (brevetto) può sfruttare 

economicamente un certo prodotto o servizio, mentre un bene o servizio è infungibile se è l’unico 

che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno. L’esistenza di un diritto esclusivo non 

implica che il bisogno non possa essere soddisfatto in modo adeguato anche ricorrendo ad altri 

prodotti o processi. Un bene o servizio può essere infungibile anche senza l’esistenza di privative 

industriali. 

In caso di infungibilità occorre che la stessa sia debitamente accertata e motivata nel progetto di 

spesa che viene inoltrato alla Direzione di Intendenza per il successivo richiamo negli Atti 

Autorizzativo e Dispositivo, rispettivamente del Direttore della DIRINT e del Capo Servizio 

Amministrativo. 

ARTICOLO 15 - PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI “SOTTO 

SOGLIA” COMUNITARIA 

L’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 del 

Codice, ivi compreso l’affidamento diretto, devono avvenire, in linea con quanto previsto dal citato 

Codice, dall’ANAC con le Linee Guida n. 4 e dalle “Novità”34 introdotte dai D.L. 76/2020 (c.d. 

Decreto semplificazioni”) e D.L. 77/2021 (c.d. Decreto semplificazioni-bis), il tutto nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.  

La normativa di semplificazione richiamata ha valenza temporanea e fissa il termine ultimo della 

propria efficacia al 30 giugno 2023 (art. 51, comma 1 del D.L. 77/2021). 

  

                                                           
33 Fonte: https://www.sentenzeappalti.it/2022/06/18/appalto-di-servizi-e-concessione-di-servizi-inquadramento-giuridico/.  
34 Vedasi al riguardo il para 2.5.12.3 dell’Atto Dispositivo n. 1/2022. 

https://www.sentenzeappalti.it/2022/06/18/appalto-di-servizi-e-concessione-di-servizi-inquadramento-giuridico/
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In particolare, il D.L. 76/2020 e s.m.i. - come dettagliato nell’Allegato “B” al presente 

Regolamento - ha ridotto a due le tipologie35 di affidamento degli appalti “sotto soglia” 

comunitaria: 

- affidamento diretto (art. 1, comma 2, let. a); 

- procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del Codice (art. 1, comma 2, let. b). 

In entrambi i casi è necessario prevedere una coerente standardizzazione delle procedure - che 

consenta uno sviluppo procedurale spedito, ma in linea con i presupposti di fatto e di diritto che 

legittimano la procedura che si intenderà adottare - e riportare negli atti afferenti all’affidamento 

adeguata motivazione in merito alla scelta dell’affidatario (in ottemperanza agli obblighi di 

motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241). 

L’affidamento diretto è una modalità di affidamento semplificata e più “snella” prevista dal 

legislatore all’art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020 e s.m.i., in deroga (sino al 30 giugno 202336) 

all’art. 36 del Codice (soglia dei 40.000,00, IVA esclusa).  

Con la conversione in legge del D.L. 77/2021 in Legge n. 108/2021, l’istituto dell’affidamento 

diretto (già oggetto di una prima modifica con la versione originaria del D.L.) si arricchisce di un 

nuovo contenuto, avendo il legislatore espressamente indicato “l’esigenza che siano scelti soggetti 

in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, 

anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione 

appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”37. 

Come precisato dal Consiglio di Stato (sentenza 1108/2022), il ricorso a tale procedura 

semplificata non presuppone una particolare motivazione né l’esperimento di indagini di mercato 

o di consultazioni di operatori economici. Infatti, come emerge dalla comparazione tra la lettera a) 

e la lettera b), comma 2 dell’art. 1 del D.L. 76/2020, nell’ipotesi di affidamento diretto è riservata 

alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa 

consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di 

mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa “procedura negoziata 

senza bando” di cui alla lettera b)38. 

Resta fermo, tuttavia, che occorre procedere nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, 

come disposto all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020. Inoltre, tenuto conto che il 

Responsabile della fase di affidamento appartiene a una Pubblica Amministrazione e gestisce 

risorse pubbliche - in omaggio ai basilari principi di pubblicità, efficienza e accountability, 

reperibili nell’art. 97 della Costituzione, nell’art. 3, comma 1, della legge 241/1990, nei Piani 

Nazionali Anticorruzione, nella logica e nei doveri d’ufficio - deve dare conto delle proprie 

decisioni. La motivazione è censurabile qualora illogica, carente o non rispondente a quanto 

emerso in sede istruttoria, adducendo - in linea generale - il vizio dell’eccesso di potere, di cui le 

dette criticità motivazionali rappresentano “figure sintomatiche”.  

  

                                                           
35 Il Consiglio dei Ministri, in data 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di 

riforma del “Codice dei contratti pubblici”, che con riferimento alle “Procedure di affidamento”, quando entrerà in 

vigore, prevedrà all’art. 50 “Procedure di affidamento”, le modalità di affidamento e relativi importi di riferimento. 

Vedasi al riguardo anche l’art. 30 del presente regolamento. 
36 Vedasi al riguardo la nota precedente. 
37 Si riporta, di seguito, l’ultima modifica introdotta all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76/2020 dall’art. 51 del 

D.L 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108: «a) affidamento diretto per lavori di importo 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 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 30 del codice dei 

contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso 

di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 

risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”. 
38 https://aliautonomie.it/2021/01/20/affidamenti-diretti-pareri-del-mit-su-procedure-sotto-soglia-e-decreto-semplificazioni/ 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=202009460&nomeFile=202201108_11.html&subDir=Provvedimenti
https://aliautonomie.it/2021/01/20/affidamenti-diretti-pareri-del-mit-su-procedure-sotto-soglia-e-decreto-semplificazioni/
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E’, quindi, necessario che la motivazione sia adeguatamente articolata, in fatto e in diritto (art. 3, 

L. 241/1990). Scelta che, vale la pena rimarcarlo, rimane un esercizio di discrezionalità 

amministrativa da parte del RUP (in tal senso cfr. tra le altre Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 

ottobre 2018, n. 1801). 

Al riguardo si richiama anche quanto osservato dall’ANAC (deliberazione n. 75/2019) in merito 

ai principi generali che devono essere comunque rispettati nella fase di consultazione di più 

operatori economici, anche nel quadro di un affidamento diretto, ove si osserva che la 

semplificazione della procedura degli affidamenti diretti, allo scopo di consentire alla stazione 

appaltante di agire in modo più snello e flessibile con aumentati margini di autonomia gestionale, 

“…. non ha intaccato l’obbligo del rispetto dei principi di cui all’art. 30, comma 1, D.Lgs.                  

n. 50/2016 stante il chiaro tenore letterale del comma 1 dell’art. 36. Ciò implica che, in caso di 

consultazione di più operatori economici, i principi di libera concorrenza, non discriminazione e 

trasparenza impongono alla stazione appaltante di predefinire e rendere noti a tutti i soggetti 

interessati tramite l’atto iniziale della procedura, oltre alle caratteristiche delle opere, dei beni, 

dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e i requisiti di 

partecipazione, anche i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

L’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta 

comunque una best practice (come precisato anche dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4 (para 4.3.1) 

e nei pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 753 del 10 dicembre 2020 e n. 764 del 

20 ottobre 2020, in materia di semplificazioni), salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei 

tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero affidamento 

diretto previsto dall’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e relative deroghe  previste dai richiamati decreti 

semplificazione (fino al 30 giugno 2023). Tale confronto potrà essere effettuato, per esempio, 

anche tramite una ricerca su internet o mediante un confronto di prezzo su offerte e cataloghi già 

disponibili sul MEPA. Ciò rappresenta una motivazione sufficiente per poter procedere 

all’affidamento diretto nel rispetto del principio di rotazione. 

Al riguardo, il Ministero delle Infrastrutture (parere 1153/2021) ha precisato che “entro le fasce di 

importo che consentono l’affidamento diretto non sia precluso richiedere preventivi anche tramite 

MEPA o altro mercato elettronico.  

In tal caso, fermo restando il rispetto dei tempi del procedimento che dovrà concludersi entro due 

mesi, al fine di chiarire il tipo di procedura in atto (da non confondere con la procedura negoziata), 

gli atti amministrativi della relativa pratica d’acquisto è opportuno che contengano nell’oggetto, 

la dicitura “affidamento diretto previa indizione di una RDO sul MEPA”. 

L’affidamento diretto comparativo non attiva un meccanismo di gara e ad esso non possono 

automaticamente essere applicate le disposizioni sulla procedura negoziata. Tale affidamento 

avviene in modalità diretta (cioè senza l’avvio di una gara), pur essendo preceduto 

dall’acquisizione di più offerte (o di semplici preventivi). Mediante tale modus operandi - si 

afferma nella sentenza del TAR Salerno n. 2725/2021 - “la stazione appaltante fa precedere 

l’aggiudicazione (e la conseguente stipula del contratto) dall’acquisizione di più 

preventivi/offerte, senza che ne consegua l’attivazione di un procedimento di gara”. 

Il Consiglio di Stato (sentenza 23 aprile 2021, n. 3287), sempre a tal riguardo, ha chiarito come 

“La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una 

pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori 

(procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee guida 

ANAC n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non 

trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati 

selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei 

prodotti offerti alle proprie esigenze”. 
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Con la sentenza n. 52/2019, il Tar Lazio ha puntualizzato che se la stazione appaltante, pur potendo 

utilizzare l’affidamento diretto, decide di avviare un confronto tra appaltatori è tenuta comunque 

a fissare preventivamente i criteri e le regole di valutazione delle offerte a pena di illegittimità 

degli atti compiuti39. 

In caso di affidamento diretto rientra nella discrezionalità del Responsabile della fase di 

affidamento (Capo Servizio Amministrativo o Capi Sezione Coordinamento Amministrativo dei 

Reparti amministrati, quando nominati responsabili della fase di affidamento) determinare le 

modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del contraente (eventuale richiesta di 

preventivi e relative modalità). Le ragioni della scelta del fornitore e il possesso da parte dello 

stesso dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli tecnico-professionali (ove richiesti) 

dovranno essere precisati nella documentazione afferente all’affidamento. 

Da ciò ne discende la differenza rispetto alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara con obbligo di inviti (salvo che nei casi in cui sussistano le condizioni per 

derogarvi40) ex art 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (ma vedasi anche art. 36, comma 2, lett. c e c-

bis, così come modificati in deroga dall’art. 1 del D.L. 76/2020 e s.m.i.), la quale costituisce - 

secondo quanto si ricava anche dal disposto di cui al comma 6 del citato art. 63, del citato D.Lgs, 

- un meccanismo selettivo assimilabile alle procedure ordinarie, quanto meno a partire dalla fase 

successiva dell’individuazione dei competitors, ossia, in definitiva, in relazione al procedimento 

di valutazione delle offerte e di selezione del contraente.  

In altri termini, mentre la procedura negoziata rappresenta, a tutti gli effetti, un procedimento 

selettivo tramite gara, con tutto ciò che ne consegue in termini di struttura del meccanismo 

selettivo, nell’affidamento diretto la scelta è operata “direttamente” (a monte) dal Responsabile 

della Fase di affidamento, sia pure nel rispetto dei criteri, quali-quantitativi, di selezione degli 

operatori economici, previsti dalla legge (TAR Campania, sezione di Salerno n. 2725/2021). 

La procedura negoziata avviene con la consultazione di un numero di operatori economici, ove 

esistenti, almeno pari a quelli previsti dal Codice, così come modificato, in deroga (fino al 30 

giugno 2023), dai decreti semplificazione, con riferimento alle soglie nel caso rilevanti dettagliate 

in Allegato “B” al presente Regolamento. 

Il TAR Cagliari (sentenza 16.02.2022 n. 103) ha chiarito che il numero minimo di operatori 

economici per la consultazione si riferisce agli inviti e non alle offerte presentate. 

Nell’acquisizione dei preventivi l’amministrazione garantisce la parità di trattamento tra gli 

operatori, con particolare riferimento alla coincidenza del termine per la presentazione dei 

preventivi medesimi ed alla assicurazione della segretezza di questi fino allo spirare del termine 

di presentazione.  

Per le modalità di affidamento di cui al citato art. 1 del D.L. 76/2020 e s.m.i. la stazione appaltante 

non richiede le garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del Codice, salvo che, in considerazione della 

tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino 

la richiesta, da indicare nell’avviso di indizione della gara. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia 

provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93 

(comma 4 dell’art. 1 del D.L. 76/2020). 

  

                                                           
39 Per completezza di trattazione, si soggiunge che il Ministero delle Infrastrutture (parere n. 764/2020) ha rilevato 

come “negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non 

presuppone l’utilizzo di un criterio di aggiudicazione”.  
40 Vedasi ad esempio art. 63, comma 2, lett. b del Codice. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ca&nrg=202100885&nomeFile=202200103_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.sentenzeappalti.it/2022/02/24/sotto-soglia-e-numero-minimo-di-operatori-economici-per-la-consultazione-si-riferisce-agli-inviti-e-non-alle-offerte-presentate/
https://www.sentenzeappalti.it/2022/02/24/sotto-soglia-e-numero-minimo-di-operatori-economici-per-la-consultazione-si-riferisce-agli-inviti-e-non-alle-offerte-presentate/
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ARTICOLO 16 - CRITERI DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI  

IL Responsabile della Fase di affidamento stabilirà le procedure di affidamento (che saranno 

riepilogate nella lettera d’invito o nelle condizioni particolari di contratto) in base all’importo 

presunto dell’appalto secondo i seguenti criteri:  

- rotazione degli inviti e degli affidamenti41;  

- il numero di Operatori Economici da invitare sarà quello ritenuto dal Capo Servizio 

Amministrativo o dal Capo Sezione Coordinamento Amministrativo di un Comando 

amministrato dalla DIRINT (se nominato responsabile della fase di affidamento) più 

confacente alle esigenze da soddisfare e pur sempre pari al minimo previsto dall’art. 36 del 

Codice così come modificato, in deroga, dai D.L. 76/2020 e 77/2021 (vedasi Allegato “B”); 

- per ogni affidamento diretto di importo presunto inferiore a € 5.000,00 (IVA esclusa), fermo 

restando le valutazioni finali al riguardo da parte del Capo Servizio Amministrativo, l’Unità 

Organizzativa richiedente può integrare il progetto di spesa con preventivi/offerte di operatori 

economici direttamente contattati e della relativa dichiarazione di congruità del prezzo che può 

essere dimostrata, per esempio, mediante: 

• il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;  

• comparazione dei listini di mercato, anche presenti in internet;  

• il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;  

• l’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni; 

- per gli affidamenti di importo presunto superiore a € 5.000,00 (IVA esclusa) e rientranti nei 

limiti di cui all’affidamento diretto, è il responsabile della fase di affidamento a individuare la 

procedura da seguire, avendo cura di non dilazionare eccessivamente i tempi di affidamento; 

- per le procedure negoziate deve essere consultato un numero di operatori economici, ove 

esistenti, almeno pari a quello previsto dal Codice, così come modificato in deroga (fino al 30 

giugno 2023) dai decreti semplificazione, con riferimento alle soglie nel caso rilevanti 

(dettaglio nel citato Allegato “B” al presente Regolamento). 

In caso di assenza nell’elenco fornitori del MEPA di Operatori Economici in grado di soddisfare 

l’esigenza oggetto della procedura di affidamento, il responsabile della fase di affidamento 

procederà ad eseguire medesime procedure di approvvigionamento con ditte esterne al MEPA, 

evidenziando ciò nell’Atto Dispositivo. 

ARTICOLO 17 – ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A € 1.000,00 – USO DELLA 

CARTA DI CREDITO 

Ai sensi dell’art. 447 del TUOM, è possibile utilizzare le carte di credito, nel rigoroso rispetto del 

“Regolamento per la disciplina e utilizzo delle carte di credito in ambito F.A. Esercito Italiano”, 

approvato il 3 marzo 2020 da UGCRA-“E.I.”.  

L’utilizzo della Carta di Credito si configura, da un punto di vista amministrativo, come uno 

strumento straordinario di pagamento di quelle spese urgenti, indifferibili e imprevedibili o di 

modico valore economico, necessarie per sopperire a esigenze funzionali, qualora non sia possibile 

o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 549/1995 e del DM 

n. 701/1996. 

Le spese42 sostenute utilizzando la Carta di Credito per importi inferiori a € 1.000,00, al pari di 

quelle effettuate con le modalità di pagamento ordinarie, soggiacciono, comunque, ai medesimi 

vincoli normativi afferenti, in particolare, a: 

                                                           
41 Saranno seguite le indicazioni di cui alle Linee guida n. 4 dell’ANAC e successive AA.VV..  
42 Il citato regolamento contiene (art. 8) un’elencazione esemplificativa degli acquisti di beni, e servizi e lavori che 

rientrano nelle spese minute e di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza e urgenza a esigenze 

funzionali dell’ente (non compatibili la contrattazione e l’emanazione di un provvedimento di approvazione). Ad 

esempio spese per l’acquisto di materiali di minuto mantenimento delle infrastrutture, spese connesse ad interventi 

improcrastinabili di manutenzione e riparazione di apparati ed attrezzature, nonché tasse, contributi, tariffe ed altri 

oneri per servizi pubblici. 
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- capienza dei fondi e pertinenza del capitolo d’imputazione; 

- principio di competenza del bilancio; 

- principi di buon andamento, rotazione, concorrenza; 

- divieto assoluto di frazionamento artificioso della spesa per eludere le ordinarie procedure di 

acquisizione. 

Il principio di rotazione non trova applicazione. 

Ogni titolare della Carta di Credito, nella qualità di “agente incaricato”, è direttamente responsabile 

della “esecuzione dei pagamenti delle spese” (R.D. n. 2440 del 18.11.1923) e risponde, quale 

contabile secondario, dei pagamenti effettuati, ai fini dell’inserimento delle corrispondenti 

risultanze nella contabilità della Direzione di Intendenza. 

ARTICOLO 18 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata 

dell’offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da 

specifiche che consentono l’efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di 

valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni 

appaltanti verificano l’accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.  

I criteri di aggiudicazione ex art. 95 del Codice sono i seguenti: 

- offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) (commi 2 e 3)43; 

- prezzo più basso (comma 4). 

I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell’offerta, pertinenti alla natura, 

all’oggetto e alle caratteristiche del contratto (art. 95, comma 6). 

Per garantire la corretta operatività del criterio selettivo del prezzo più basso nel procedere 

all’acquisto, pur nel doveroso rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione ed 

equivalenza delle prestazioni, occorre, in particolare, provvedere alla identificazione quanto più 

analitica possibile del bene o del servizio da acquisire, e ciò al fine di escludere le offerte non 

conformi ai concreti bisogni dell’Unità Organizzativa richiedente e di rendere effettiva la 

comparazione dei prezzi offerti.  

L’aggiudicazione può essere effettuata anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dei 

citati artt. 69 e 89 del R.D. 827/1924, purché sia stato inserito detta previsione nel bando di gara44. 

                                                           
43  Art. 95 del Codice “Criteri di aggiudicazione dell’appalto”: 

“Comma 2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate 

forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di 

non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento dei 

concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un 

criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96. 

Comma 3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:  

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad 

alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 

36, comma 2, lettera a);  

b) i contratti relativi all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e 

intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;  

b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto 

tecnologico o che hanno un carattere innovativo”. 
44 Vedasi al riguardo l’art. 58 “Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione” del D.Lgs 50/2016 

che al comma 2 prevede che “Le stazioni appaltanti possono stabilire che l’aggiudicazione di una procedura 

interamente gestita con sistemi telematici avvenga  con la presentazione di un’unica offerta (…)”, le sentenze del TAR 

della Liguria n. 941 del 7 dicembre 2019 e del TA Sicilia n. 180 del 23 gennaio 2020 e la Determinazione 26 luglio 

2001 n. 17/2001 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici in merito a “Ammissibilità di aggiudicazione della 

gara in presenza di un’unica offerta valida”. 
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La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Tale facoltà deve essere indicata 

espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito (comma 12 dell’art. 95 del Codice). 

ARTICOLO 19 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Art. 83, comma 9, D. Lgs n. 50/2016 prevede che “Le carenze di qualsiasi elemento formale della 

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio (...). In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 

un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.”. 

Come precisato dall’ANAC (Delibera ANAC n. 681 del 17 luglio 2019), il soccorso istruttorio 

non può essere attivato al fine di consentire all’operatore economico di dotarsi di un requisito di 

cui era privo al momento della presentazione dell’offerta, pena la violazione della par condicio tra 

i concorrenti. L’istituto consente, infatti, la sanatoria di elementi o dichiarazioni mancanti o 

irregolari, purché l’operatore economico sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo per la 

presentazione dell’offerta, dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara (Cfr. Determinazione 

n. 1 dell’8 gennaio 2015: “la nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere 

utilizzata per il recupero di requisiti non posseduti al momento fissato dalla lex specialis di gara, 

quale termine perentorio per la presentazione dell’offerta o della domanda”). 

ARTICOLO 20 - VERIFICHE DELL’ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI 

ALL’ART. 80 E DEL POSSESSO DEI REQUISITI SPECIALI DI CUI AGLI ARTT. 83 E 

84 DEL CODICE 

Le verifiche previste ai sensi dell’art. 80 del Codice consistono in appositi controlli espletati 

d’ufficio dalla stazione appaltante al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli 

operatori economici, in fase di partecipazione a una procedura di affidamento di un contratto 

pubblico, circa la non sussistenza di alcuno dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80 del 

Codice. 

Le verifiche ex art. 80 servono a garantire la legittimità e il regolare svolgimento delle procedure 

di affidamento di lavori, beni e servizi pubblici accertando le capacità e la correttezza professionali 

dell’operatore chiamato a effettuare la prestazione oggetto della procedura. 

La materia è oggetto di trattazione specifica anche nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC (para 4.2 “I 

requisiti generali e speciali”) che precisano che l’operatore economico deve essere in possesso dei 

requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice nonché dei requisiti speciali richiesti 

dalla stazione appaltante.  

20.1 - FASCICOLO VIRTUALE DELL’OPERATORE ECONOMICO (FVOE) 

Presso la Banca Dati ANAC è operativo dal 9 novembre 2022 il Fascicolo Virtuale dell’Operatore 

Economico (FVOE) che consente alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web, di 

verificare i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici.  

Tale fascicolo - che contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la 

verifica attraverso la Banca dati ANAC sull’assenza di motivi di esclusione in base al Codice dei 

Contratti - consente di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un’altra stazione appaltante per 

ammettere l’operatore economico alla gara, velocizzando l’attività di verifica dei requisiti generali. 

Inoltre, agli operatori economici non viene più imposto l’onere di produrre per ogni gara cui 

intendono partecipare la medesima documentazione, peraltro già nella disponibilità 

dell’Amministrazione.  
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Come ha precisato L’ANAC45, in via transitoria, con riferimento all’acquisizione e alla verifica 

dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, le stazioni 

appaltanti provvedono secondo le modalità previste dall’art. 40, comma 1, del D.P.R. 445/2000. 

20.2 CONTROLLI A CAMPIONE 

In assenza di specifiche indicazioni del Codice dei Contratti Pubblici in ordine ai tempi e alle 

modalità delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti sul possesso dei 

requisiti di partecipazione, l’ANAC46 ha precisato che “è possibile ricavare indicazioni operative 

dal disposto dell’art. 85, comma 5, del Codice e dell’art. 71 del D.p.R. 445/2000 (richiamato dal 

DGUE). Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo 

classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto, nelle precedenti fasi della 

procedura, bisogna verificare i requisiti generali e speciali, sulla base delle autodichiarazioni 

presentate dai concorrenti, di cui è verificata la completezza e conformità a quanto prescritto dal 

bando. Le stazioni appaltanti possono procedere al controllo della veridicità e sostanza di tali 

autodichiarazioni anche a campione e in tutti i casi in cui ciò si rendesse necessario per assicurare 

la correttezza della procedura, ivi compresa l’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle 

stesse”. 

Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) ha apportato modifiche la D.P.R. 445/2000 

che sembra opportuno ricordare anche in chiave di espletamento delle procedure di gara.  

L’art. 264 del “Decreto Rilancio”, in primo luogo, interviene sull’art. 71, comma 1, che ora 

prevede che “Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a 

campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del benefìcio, e nei casi di ragionevole 

dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni dì cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente 

all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”. 

Il meccanismo dell’autocertificazione, in forza di quanto stabilito dal citato art. 71 del D.P.R. n. 

445/2000, comporta quindi la necessità di effettuare controlli, anche a campione, sulle 

autocertificazioni rilasciate e in ossequio alle previsioni di apposito atto regolamentare o 

equipollente nel quale devono essere disciplinate le attività di controllo su un campione 

significativo di affidamenti diretti effettuati nell’anno solare (cfr. parere Consiglio di Stato n. 

361/2018). 

Le Linee guida ANAC n. 4 introducono, tra le altre cose, anche una regolamentazione specifica 

per la verifica dei requisiti di ordine generale negli affidamenti diretti di minore importo. In 

particolare, individuano un regime semplificato per quelli di valore inferiore ai 5.000 euro e uno 

comprensivo di alcune verifiche ulteriori nella fascia tra i € 5.000 e i € 20.00047. In particolare, 

prevedono che le Stazioni Appaltanti effettuino, a cadenza periodica, idonei controlli a campione 

(ai sensi del citato art. 71, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000) sulle autodichiarazioni rese dagli 

operatori economici ai fini dei suddetti affidamenti diretti. 

Pertanto, il Capo Servizio Amministrativo e i Capi Sezione Coordinamento Amministrativo (SCA) 

dei Reparti amministrati dalla DIRINT (quanto operano quale Responsabile della fase di 

affidamento ai sensi della Direttiva 8007 di UGCRA-“E.I.”) devono effettuare idonei controlli, ai 

sensi del richiamato art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, sulle autodichiarazioni rese dagli 

operatori economici ai fini dell’affidamento diretto.  

                                                           
45 Comunicazione del Presidente del 16 novembre 2022 (www.anticorruzione.it/documents/91439/4d309e13-cbe8-

639b-361c-5bb968cf4985)  
46 Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’8 novembre 2017 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli 

operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle 

verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del D.p.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello 

di DGUE” (https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992). 
47 La materia è trattata all’art. 52 “Controllo sul possesso dei requisiti” del nuovo “Codice dei contratti pubblici”, il 

cui decreto legislativo è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri, in data 16 dicembre 2022. 

Vedasi al riguardo, anche l’art. 30 del presente regolamento. 

http://www.anticorruzione.it/documents/91439/4d309e13-cbe8-639b-361c-5bb968cf4985
http://www.anticorruzione.it/documents/91439/4d309e13-cbe8-639b-361c-5bb968cf4985
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992
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Tale controllo deve essere effettuato in ciascun anno solare a campione o in caso di ragionevole 

dubbio48 che deve essere adeguatamente motivato e non può basarsi su generiche supposizioni. 

La tipologia e la percentuale di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive da sottoporre a 

controllo a campione in ciascun anno solare (non inferiore al 10%49) e le relative tempistiche sono 

determinate dal Responsabile della Fase di Affidamento. La scelta delle autocertificazioni da 

sottoporre a controllo a campione può essere effettuata con: 

- sorteggio casuale; 

- criteri predeterminati dal Responsabile della fase di affidamento (Capo Servizio 

Amministrativo della DIRINT o il Capo SCA di uno dei Reparti amministrati dalla DIRINT). 

Come previsto dal comma 4 del citato art. 86 “L’operatore economico, che per fondati motivi non 

è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la 

propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato 

idoneo dalla stazione appaltante”.  

Come previsto dall’art. 32, comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “In caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, 

la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo 

o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario 

informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai 

sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque 

efficacia”. 

Il personale dell’Ufficio Amministrazione della Direzione di Intendenza e delle Sezioni 

Coordinamento Amministrativo dei Comandi amministrati dalla DIRINT deve garantire che il 

trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto della normativa vigente in 

materia. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme di legge e regolamentari 

vigenti. 

ARTICOLO 21 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

I contratti per le acquisizioni di cui al presente Regolamento sono di norma stipulati mediante 

scrittura privata, fatta salva la verifica del possesso da parte dell’affidatario dei requisiti di idoneità 

morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, secondo le forme e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente per contratti.  

L’art. 32, comma 14 del Codice50, al secondo paragrafo indica che “… in caso di procedura 

negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la stipula del 

contratto può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli 

altri Stati membri”.  

                                                           
48 In tal senso occorrerà verificare tutte quelle situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle 

informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali 

da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire 

all’Amministrazione adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione. Tali controlli saranno 

effettuati anche in caso di evidente lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall’Amministrazione 

per il regolare svolgimento del procedimento. 
49 Percentuale che si ritiene consenta di realizzare - come enunciato nella relazione “Analisi dell’Impatto della 

Regolamentazione” (AIR) alle Linee Guida n. 4 dell’ANAC e richiamate anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 

361/2018 - l’introduzione di “meccanismi di controllo, non penalizzanti per l’efficiente svolgimento del procedimento, 

che non compromettano tuttavia la possibilità di accertamento, per la stazione appaltante, dell’affidabilità morale 

dell’operatore economico selezionato tramite affidamento diretto”. 
50 La materia è trattata all’art. 18 “Il contratto e la sua stipulazione” del nuovo “Codice dei contratti pubblici”, il cui 

decreto legislativo è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri, in data 16 dicembre 2022. 

Vedasi al riguardo, anche l’art. 30 del presente regolamento. 
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Il MIMS ha precisato al riguardo che la possibilità di concludere il contratto mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi 

del citato art. 32, comma 14, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dal D.L. 

76/2020 e s.m.i., sia applicabile agli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a € 150.000 

e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 

progettazione, di importo inferiore a € 139.000, disciplinati dall’art. 1, comma 2, lett. a) 

dell’indicato D.L. 76/2020 (Parere MIMS n. 1398/2022) 

Lo scambio di proposta e accettazione mediante corrispondenza commerciale, configura la 

stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 1326 e ss. del Codice Civile.  

I contratti stipulati in forma di scrittura privata anche tramite scambio di lettere devono essere 

stipulati, come meglio specificato nel Comunicato del Presidente dell’ANAC del 4 novembre 

2015, in modalità elettronica (art. 32, comma 14 del Codice). 

In entrambi i casi, il contratto o l’ordine dovranno contenere le condizioni specifiche di esecuzione 

dello stesso, tra cui l’inizio e il termine, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze 

necessarie, ivi compreso ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla 

L. 136/2010, nonché dei sistemi di monitoraggio dei contratti pubblici. Il contratto deve, altresì, 

contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di inadempimento parziale o totale, 

la risoluzione dello stesso e il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.  

È facoltà dell’Amministrazione, in casi specifici, non richiedere una garanzia definitiva in 

applicazione dell’art. 103, comma 11 del Codice. Tale possibilità deve essere motivata ed è 

subordinata ad un miglioramento del prezzo. 

La stipulazione del contratto di appalto o di concessione - come previsto dal comma 8 dell’art. 32 

del Codice - deve avere luogo “entro sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o 

nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con 

l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del 

contratto”. 

“Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante 

atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. 

All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali 

documentate”. 

ARTICOLO 22 - DISCIPLINA DELLO “STAND STILL” 

La disciplina dello stand still51si configura nel Codice degli appalti sotto le due diverse forme52:  

- sostanziale: l’art. 32, co 9 del D.lgs. 50 del 2016 prescrive che “il contratto non può comunque 

essere stipulato prima di trentacinque53 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione”; 

- processuale: l’art. 32, co.11, D.lgs. 50/2016 prescrive che“ se è proposto ricorso avverso 

l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, 

dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante e per i 

successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il 

provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di 

primo grado in caso di decisione del merito all’udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia 

di detti provvedimenti se successiva. […]”. 

                                                           
51 La materia è trattata all’art. 18 “Il contratto e la sua stipulazione” del nuovo “Codice dei contratti pubblici”, il cui 

decreto legislativo è stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri, in data 16 dicembre 2022. 

Vedasi al riguardo, anche l’art. 30 del presente regolamento. 
52 “La c.d. clausola di stand still nel vigente Codice degli appalti pubblici, con particolare riferimento agli affidamenti 

sotto soglia” (https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3413). 
53 Il termine di trentacinque giorni è stato coordinato con il termine di ricorso giurisdizionale di trenta, allo specifico 

fine di evitare la stipulazione del contratto in pendenza di giudizio. 

https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3413
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L’istituto dello stand still non rappresenta una novità del vigente Codice degli appalti pubblici, in 

considerazione del fatto che detto impedimento temporaneo alla stipula del contratto già era 

previsto dall’art. 11, co. 10, del D.Lgs n. 163/2006. La vera novità che in questa sede rileva 

analizzare è la previsione legislativa con cui si determina l’esclusione dell’applicazione del 

periodo dilatorio nel caso degli appalti sotto la soglia comunitariamente rilevante. 

A tal proposito l’art. 32, co. 10, lett. b) prescrive che “il termine dilatorio di cui al comma 9 non 

si applica nei seguenti casi: 

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell’inoltro degli 

inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e 

non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o 

queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; 

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all’articolo 54, nel caso di appalti 

specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55, nel caso di 

acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all’articolo 3, lettera 

bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettere a) e b)” 

(fino al 30 giugno 2023, art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.L. 76/2020, modificato dal D.L. 

77/2021). 

ARTICOLO 23 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

La fase di esecuzione contrattuale rappresenta il momento in cui, una volta stipulato il contratto o 

emesso l’ordinativo, vengono eseguite e verificate le prestazioni pattuite.  

In tale fase - disciplinata in primis dal Titolo V “Esecuzione” del D.Lgs 50/2016 e sm.i. (Codice 

dei contratti pubblici) - assume rilievo preponderante il ruolo del Responsabile della Fase di 

esecuzione contrattuale in quanto deputato al coordinamento, alla direzione, al controllo tecnico-

contabile, verificando che le attività e le prestazioni siano espletate in conformità a quanto pattuito. 

In particolare, tale Responsabile - nominato formalmente dal rispettivo Comandante - svolgerà 

tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Codice, dalle Linee Guida n. 3 dell’ANAC 

e dal Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di 

svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.  

Fondamentalmente deve verificare la buona provvista dei materiali/esecuzione dei servizi 

acquistati al commercio e attestarla mediante apposita dichiarazione, indicando anche la relativa 

data. Tale figura può ricoprire, anche l’incarico di Direttore dell’Esecuzione dei Contratti (DEC), 

tranne i casi indicati nelle Linee Guida n. 3 dell’ANAC e dall’art. 16 del citato Decreto 7 marzo 

2018, n. 49.  

Per servizi e forniture connotate da particolari caratteristiche tecniche, su indicazione del DEC, 

sentito il Responsabile della fase di esecuzione, il Responsabile dell’Unità Organizzativa può 

nominare uno o più “assistenti” DEC con funzioni di Direttore operativo per svolgere compiti di 

cui all’art. 101, comma 4 del Codice nonché coadiuvare il Direttore dell’Esecuzione nell’ambito 

delle funzioni di cui al Capo II del citato Decreto MIT 49/2018 “Funzioni e compiti in fase di 

esecuzione”. 

Le operazioni di collaudo o di constatazione di regolare esecuzione non potranno essere effettuate 

dai membri delle commissioni che hanno già partecipato alla fase di aggiudicazione.  

ARTICOLO 24 – PROROGA TECNICA 

La proroga tecnica è disciplinata dall’art. 106, comma 11 del Codice che prevede che “La durata 

del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è 

prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 

nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”. 
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L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)54 ha precisato che l’utilizzo reiterato della proroga 

tecnica è non conforme alle previsioni normative in quanto trattasi di “una prassi amministrativa, 

in via del tutto eccezionale, in considerazione della necessità (..) di evitare un blocco dell’azione 

amministrativa, ma tenendo presente che essa, in generale, comporta una compressione dei 

principi di libera concorrenza. Il ripetuto uso della proroga (…) è causato prima di tutto dalla 

mancata programmazione nell’acquisto di beni e servizi, che dovrebbe garantire il regolare e 

tempestivo avvicendamento degli affidatari.  

Bisogna, quindi, assolutamente evitare un utilizzo “distorto” di tale strumento che, come 

sottolineato sempre dall’ANAC, non deve configurarsi quale “ammortizzatore pluriennale di 

inefficienze di programmazione” bensì “strumento di transizione per qualche mese di ritardo 

determinato da fatti imprevedibili, per il tempo strettamente necessario a espletare la nuova 

procedura”.  

ARTICOLO 25 - FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI - QUINTO D’OBBLIGO  

Qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione 

delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, il Responsabile della 

fase di esecuzione può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del 

contratto (art. 106, comma 12 del Codice).  

ARTICOLO 26 - REVISIONE DEI PREZZI 

Il Governo, nell’ambito delle misure volte a contrastare le conseguenze economiche 

dell’emergenza sanitaria in corso, il Governo ha varato il D.L. n. 4/202255 (c.d. “Sostegni-ter”) 

che, in particolare, all’art. 29 impone56 l’obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere (per tutte 

le gare bandite o avviate dal 27 gennaio 2022 fino al 31 dicembre 202357) all’interno dei documenti 

di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture le clausole di revisione dei prezzi previste 

dall’articolo 10658, comma 1, lettera a), primo periodo del Codice di Contratti (D.Lgs 50/2016), 

fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. 

La Stazione Appaltante è tenuta ad avviare specifica attività istruttoria quale procedimento di 

revisione del prezzo su richiesta dell’appaltatore. L’inserimento di tali clausole non può comunque 

determinare un totale azzeramento dell’alea tipica di un contratto di durata, altrimenti muterebbe 

la sua natura in una diversa clausola di indicizzazione prezzi o addirittura in una clausola 

risarcitoria59, come tale non contemplata dal legislatore.  

  

                                                           
54 Si veda a riguardo la Delibera ANAC n. 882 del 25 settembre 2019. 
55 Decreto-Legge recente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, 

salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli 

aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.  
56 La previsione di clausole di revisione dei prezzi era da intendersi, sino ad oggi, facoltativa per le gare avviate in 

vigenza del D.Lgs 50/2016, mentre era prevista come obbligatoria nel “vecchio codice” D.Lgs. 163/2006. 
57 Il decreto legislativo di riforma del “Codice dei contratti pubblici”, approvato, in esame preliminare, dal Consiglio 

dei Ministri, in data 16 dicembre 2022, quando entrerà in vigore, prevedrà all’art. 60 la “Revisione prezzi” al verificarsi 

di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta. 
58 Art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”, comma 1, let. a): “1. Le modifiche, nonché le varianti, 

dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste 

dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori 

speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a 

prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e 

inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura 

di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle 

variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare 

la natura generale del contratto o dell’accordo quadro. (...)” 
59 Vedasi al riguardo Consiglio di Stato, Adunata plenaria, con pronuncia n. 14 del 6 agosto 2021. 
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ARTICOLO 27 - PAGAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

27.1 - GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 

Con riferimento alle procedure connesse con la gestione delle fatture elettroniche, UGCRA-

“E.I.”60 ha valutato l’opportunità d’avvalersi del profilo di configurazione costituito dall’“Ufficio 

di Verifica plus” che - combinando le funzionalità dell’“Ufficio verifica” con quelle del “Sotto 

Ufficio dell’Ufficio Funzionario Delegato” - offre la possibilità di ricevere le citate fatture 

elettroniche e di trasferirle a un qualsiasi Ufficio Pagatore o all’Ufficio del Funzionario Delegato 

di riferimento. Ha, pertanto, disposto la configurazione delle Sezioni Coordinamento 

Amministrativo (SCA) dei Reparti amministrati come “Ufficio di verifica plus”; ciò anche al fine 

di creare i presupposti organizzativi per evitare di congestionare, soprattutto in determinati 

momenti dell’anno, il lavoro del Funzionario Delegato. 

Sulla base di quanto disposto da UGCRA-“E.I.”, le SCA dei Reparti amministrati sono state 

configurate come “Uffici di verifica plus”61 e dotate dei seguenti Codici Univoci di Contabilità 

Ordinaria che consentono loro di ricevere, in via esclusiva, da parte del Sistema di Interscambio62, 

le fatture elettroniche afferenti le esigenze del proprio Reparto: 

- Centro Addestramento Alpino: N6CLIX; 

- Comando Militare Esercito “Lombardia”: VVQW2K; 

- Comando Militare Esercito “Piemonte”: OZDRF8; 

- Comando Militare Esercito “Liguria”: ILCEWT; 

- 6° Reggimento Alpini: MQRAZH. 

Il codice Unico di COMTA è: KLLLZ1. 

Tali codici sono dati obbligatori della fattura elettronica e presupposti indispensabili per consentire 

al citato Sistema di Interscambio di recapitare correttamente la fattura all’ufficio di pertinenza. 

In base a tale nuova configurazione, il documento fiscale perverrà - per mezzo del codice univoco 

assegnato che sarà indicato nei contratti/ordinativi - al Reparto che ha usufruito del 

bene/servizio/lavoro ed entro 15 giorni dovrà essere verificato/accertato dal Reparto stesso. Ciò, 

significando che, decorso tale lasso di tempo, le fatture non potranno più essere rifiutate63.  

Dopo aver accettato la fattura, il Reparto provvederà a trasmettere alla DIRINT la buona 

provvista/esecuzione e/o il verbale di collaudo utilizzando esclusivamente la piattaforma INIT, 

popolando il relativo fascicolo. 

27.2 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI 

La liquidazione del pagamento viene disposta a cura del Funzionario Delegato di COMTA entro 

il termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura64, sulla base della documentazione rilasciata dal 

Responsabile della fase di esecuzione (certificato di pagamento/Stato Avanzamento Fornitura - 

SAF/buona fornitura/esecuzione) necessaria a comprovare il diritto dell’operatore economico a 

ricevere il corrispettivo pattuito.  

  

                                                           
60 Let. n. 132333 in data 11 agosto 2020 di UGCRA-“E.I.” “Utenze SICOGE – “Ufficio di verifica plus”, prime 

disposizioni attuative per l’avvio della fase sperimentale”.  
61 Offre la possibilità di ricevere le fatture elettroniche e di trasferirle a un qualsiasi Ufficio Pagatore o all’Ufficio del 

Funzionario Delegato di riferimento. Tale Ufficio riunisce le competenze attribuite a: “Ufficio di verifica” e “Sotto 

Ufficio dell’Ufficio Funzionario Delegato”. 
62 Gestito dall’Agenzia delle Entrate, funge da collettore di tutte le fatture, per tutta la Pubblica Amministrazione. 
63 Con il D.M. n. 132/2020, il MEF ha definito le motivazioni consentite per l’eventuale rifiuto delle fatture 

elettroniche da parte delle Amministrazioni Pubbliche, ricevute tramite il Sistema di Interscambio. Ciò con lo scopo 

di limitare notevolmente il numero di fatture rifiutate ed efficientare, in questo modo, il processo di spesa, assicurando 

la certezza e l’obiettività dell’esito dei controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche e 

velocizzare il processo di pagamento agli operatori economici che forniscono beni e servizi. 
64 Nel caso di acquisti effettuati da operatore economico estero la fattura in formato elettronico può eventualmente 

essere sostituita da ogni altro documento equipollente secondo la disciplina fiscale applicabile. 
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Solo previa acquisizione di tali dichiarazioni sarà possibile l’accettazione delle fatture commerciali 

elettroniche ricevute sulla piattaforma INIT (per il tramite del Sistema di Interscambio del MEF) 

da parte degli Uffici di verifica/verifica plus presso la DIRINT e le Sezione Coordinamento 

Amministrativo dei Reparti Amministrati.  

Ai pagamenti si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

ARTICOLO 28 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO 

Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle novazioni normative di riferimento. In 

particolare, i limiti di importo sono da considerarsi automaticamente adeguati in relazione alle 

modifiche delle soglie previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.  

ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati acquisiti verranno trattati con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate 

a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati, con modalità prevalentemente 

informatiche e con logiche rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifica dei dati 

esposti con altri in possesso dell’Amministrazione Militare, del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, di altri enti e pubbliche istituzioni. 

I dati raccolti dall’interessato/fornitore o da altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici 

registri, C.C.I.A.A., ecc.) sono conservati, a cura della Sezione Contratti e Contenzioso della 

DIRINT, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.  

Il trattamento dei dati potrà comprendere, in particolare, le seguenti operazioni: raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, 

comunicazione e cancellazione. È possibile accedere ai propri dati per verificarne l’utilizzo o 

eventualmente correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, cancellarli od opporsi al loro 

trattamento, se trattati in violazione di legge.   

L’iscrizione e la partecipazione alla procedura prescelta comportano il consenso al trattamento dei 

dati personali. 

ARTICOLO 30 - NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma 

del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 

78. Tale Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023 mentre dal 

1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del D.Lgs 50/2016 e l’applicazione delle nuove norme 

anche a tutti i procedimenti già in corso65.  

ARTICOLO 31 - RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle 

disposizioni di legge e regolamenti vigenti.  

ARTICOLO 32 - AGGIUNTE E VARIANTI  

Sulla base dell’esperienza maturata e delle novità legislative/regolamentari, il presente 

Regolamento potrà essere/sarà oggetto di modifiche o integrazioni.  

ARTICOLO 33 - PUBBLICITA’ ED ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dello Stato Maggiore dell’Esercito ed 

entra subito in vigore.  

  

                                                           
65 Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 10 del 16 dicembre 2022 
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/21339. 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-10/21339
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CONCLUSIONI 

Il presente Regolamento è: 

- inteso a disciplinare le procedure di acquisto nell’ambito dei Comandi amministrati dalla 

Direzione di Intendenza del Comando Truppe Alpine, al fine di renderle più conformi ai 

precetti normativi cogenti e, nondimeno, più aderenti alle necessità e alle aspettative 

dell’intero Comparto; 

- da considerarsi in continua evoluzione, in linea con gli interventi normativi di fonte primaria, 

come il “nuovo” Codice dei Contratti Pubblici che entrerà in vigore nel corrente anno, ma 

anche con le disposizioni che intervengono dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 

dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione, a cui è stata ex-lege attribuita la disciplina 

regolatrice secondo il principio del c.d. soft law e, non ultimo con la Giurisprudenza che si è 

andata formandosi in relazione al Codice.  
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ALLEGATO “A” - FASCE DI VALORE ECONOMICO (AL NETTO IVA) ATTUAZIONE 

PRINCIPIO DI ROTAZIONE ALL’INTERNO DEL MEDESIMO SETTORE 

MERCEOLOGICO 

Tipologia di 

approvvigionamento 

Fascia di valore economico 
Procedura ai sensi del D.L. 76/2020 e s.m.i. 

(fino al 30 giugno 202366) 
da a 

Fornitura e Servizi 

0 1.000,00 Art. 1, co. 2, let. “a” D.L. 76/2020 e s.m.i. 
 

Affidamento diretto anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermi restando il rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 del codice, e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di  

affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione 

1.000,01 5.000,00 

5.000,01 39.999,99 

40.000,00 138.999,99 

139.000,00 

Soglia 

comunitaria 

art. 35 del 

Codice  

Art. 1, co. 2, let. “b” D.L. 76/2020 e s.m.i. 
 

Procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 

del Codice, 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 

Lavori e 

Concessioni 

0 1.000,00 Art. 1, co. 2, let. “a” D.L. 76/2020 e s.m.i. 
 

Affidamento diretto anche senza consultazione di più 

operatori economici, fermi restando il rispetto dei 

principi di cui all’art. 30 del codice, e l’esigenza che 

siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di  

affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione 

1.000,01 5.000,00 

5,000,01 39.999,99 

40.000,00 149.999,99 

150.000,00 999.999,99 

Art. 1, co. 2, let. “b” D.L. 76/2020 e s.m.i. 
 

Procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 

del Codice, 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 

1.000.000,00 

Soglia 

comunitaria 

art. 35 del 

Codice 

Art. 1, co. 2, let. “b” D.L. 76/2020 e s.m.i. 
 

Procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 

del Codice, previa consultazione di almeno dieci 

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 

                                                           
66 Vedasi al riguardo l’articolo 30 del presente Regolamento. 
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ALLEGATO “B” - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI “SOTTO 

SOGLIA” COMUNITARIA PREVISTE DALL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. 67 

Tipologia 

esigenza 

Importo (€) 

(IVA esclusa)  

Procedura ai sensi del D.L. 76/2020          

(fino al 30 giugno 2023)  
Note 

Fornitura e 

Servizi 

Inferiore a 

139.000,00 

Art. 1, co. 2, let. “a” D.L. 76/2020 e s.m.i. 
 

Affidamento diretto anche senza consultazione 

di più operatori economici, fermi restando il 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice, 

e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso 

di pregresse e documentate esperienze analoghe 

a quelle oggetto di  affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione 

Art. 1, co. 3 D.L. 76/2020 

 

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 (Art. 32, co. 2 

del Codice) 

Da 

139.000,00 

sino alla 

soglia 

comunitaria 

di cui all’art. 

35 del Codice 

Art. 1, co. 2, let. “b” D.L. 76/2020 e s.m.i. 
 

Procedura negoziata, senza bando, di cui 

all’art. 63 del Codice, 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 

Art. 1, co. 2, let. “b” D.L. 76/2020 
 

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure 
negoziate 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 a € 40.000, 

contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 
 

Art. 1, co. 3 D.L. 76/2020 
 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 3 del Codice, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità 

di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi 

appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione 

con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 96, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque 

Lavori 

Inferiore a 

150.000,00 

Art. 1, co. 2, let. “a” D.L. 76/2020 e s.m.i. 
 

Affidamento diretto anche senza consultazione 

di più operatori economici, fermi restando il 

rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice, 

e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso 

di pregresse e documentate esperienze analoghe 

a quelle oggetto di  affidamento, anche 

individuati tra coloro che risultano iscritti in 

elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, 

comunque nel rispetto del principio di rotazione 

Art. 1, co. 3 D.L. 76/2020 
 

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 (Art. 32, co. 2 

D.Lgs 50/2016) 

Da 

150.000,00 e 

inferiore a 

1.000.000,00 

Art. 1, co. 2, let. “b” D.L. 76/2020 e s.m.i. 
 

Procedura negoziata, senza bando, di cui 

all’art. 63 del Codice, 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 

Art. 1, co. 2, let. “b” D.L. 76/2020 
 

Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure 

negoziate 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 a € 40.000, 

contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati 
 

Art. 1, co. 3 D.L. 76/2020 
 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 95, co. 3 del Codice, nel 
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità 

di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi 

appalti, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione 

con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 96, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice, 

anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 
cinque 

Da 

1.000.000,00  

sino alla 

soglia 

comunitaria 

di cui all’art. 

35 del Codice 

Art. 1, co. 2, let. “b” D.L. 76/2020 e s.m.i. 
 

Procedura negoziata, senza bando, di cui 

all’art. 63 del Codice, previa consultazione di 

almeno dieci 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 

                                                           
67 Vedasi al riguardo l’art. 30 del presente regolamento. 



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA 


