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DELIBERAZIONE 19 dicembre 2016, n. 1305

Indicazioni agli uffici per l’individuazione degli 
operatori economici nelle procedure di cui all’art.36 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 “Testo 
unico in materia di organizzazione e ordinamento del 
personale”;

Visto in particolare l’art. 2, rubricato “Rapporti tra 
organi di direzione politica e dirigenza”, che al comma 
2 riserva agli organi di direzione politica l’emanazione 
di atti di indirizzo interpretativo applicativo di atti 
normativi;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 
sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture) ed in particolare gli articoli 
36 (Contratti sotto soglia); 

Dato atto che l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nel 
disciplinare i contratti sotto soglia, ha dettato delle 
disposizioni che riguardano tutti gli affidamenti di 
forniture, servizi e lavori prevedendo la possibilità:

- per affidamenti di lavori, forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro di procedere mediante 
affidamento diretto adeguatamente motivato;

- per affidamenti di forniture e servizi di importo pari 
o superiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria 
(209.000 euro) e per lavori fino a 150.000 euro di procedere 
mediante procedura negoziata previa consultazione di 
almeno 5 operatori, ove esistenti, individuati mediante 
indagine di mercato o tramite elenchi di operatori;

- per affidamenti di lavori di importo pari o superiore 
a 150.000 euro e fino ad 1.000.000 di euro di procedere 
mediante procedura negoziata previa consultazione di 
almeno 10 operatori, ove esistenti, individuati mediante 
indagine di mercato o tramite elenchi di operatori;

Dato atto che l’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 
prevede l’adozione da parte di ANAC di Linee Guida 
al fine di supportare le amministrazioni e migliorare la 

qualità delle procedure, delle modalità per effettuare 
le indagini di mercato o per la istituzione di elenchi di 
operatori;

Considerato che le Linee Guida n. 4 approvate dal 
Consiglio dell’Autorità del 26/10/2016 in attuazione del 
sopracitato art. 36, comma 7, evidenziano l’opportunità 
che le amministrazioni prevedano una disciplina per 
effettuare le indagini di mercato o per la costituzione di 
un elenco di operatori o per gli affidamenti diretti;

Ritenuto opportuno fornire indicazioni alle strutture 
regionali per l’effettuazione delle procedure previste 
dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 ad integrazione e a 
parziale modifica delle prime indicazioni già fornite con 
la delibera di giunta n. 438 del 10/05/2016; 

Visto il Regolamento emanato con Decreto del 
Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 
30/R, ed in particolare:

- l’articolo 3 che disciplina, in via generale, le 
modalità per l’effettuazione delle indagini di mercato 
per individuare gli operatori da invitare alle procedure 
per le quali la scelta degli operatori è rimessa alle 
amministrazioni sulla base di preventive indagini di 
mercato;

- gli articoli 28 e 34 che disciplinavano le modalità di 
effettuazione delle indagini di mercato per gli affidamenti 
in economia di forniture, servizi e lavori di importo 
superiore a 40.000 euro, sulla base delle disposizioni 
contenute all’art. 3;

Dato atto che le modalità di effettuazione delle indagini 
di mercato disciplinate dal regolamento regionale 30/R 
del 2008 rispettano le previsioni contenute nell’art. 36 
del D.Lgs. 50/2016 e nelle Linee Guida n. 4 sopracitate;

 
Dato atto che in Regione Toscana, al momento, non 

è presente un elenco di operatori e pertanto la modalità 
da seguire per l’individuazione degli operatori è quella 
dell’indagine di mercato; 

Considerato che le novità introdotte dalla normativa 
nazionale con il d. Lgs 50/2016 e con il DL 66/2014, 
convertito con modificazioni dalla legge 23/6/2014 n. 
89, necessitano di una riflessione sulla revisione della 
normativa regionale;

Ritenuto, nelle more di una revisione complessiva 
della normativa regionale in materia di appalti, che 
avverrà anche a seguito di un confronto già avviato con 
le organizzazioni di categoria e sindacali finalizzato 
ad individuare anche modalità per la selezione delle 
imprese che operano nel settore dei lavori e dei servizi, 
stante anche l’urgenza di avviare alcune procedure di 
scelta del contraente, di poter confermare le disposizioni 
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contenute nel regolamento regionale 30/R del 2008 per 
l’effettuazione delle indagini di mercato prevedendo:

- l’applicazione delle modalità previste dall’art. 28 
per gli affidamenti di forniture e servizi, compresi gli 
affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria di cui 
all’art. 157 del D.Lgs. 50/2016; 

- l’applicazione delle modalità previste dall’art. 34 
per gli affidamenti di lavori;

Ritenuto sulla base delle Linee Guida n. 4 sopracitate 
prevedere un termine per la ricezione delle manifestazioni 
di interesse non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione 
dell’avviso, fatta salva la riduzione del suddetto termine 
per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque 
giorni, così come previsto dalle suddette Linee Guida;

Ritenuto di dare indicazione alla struttura competente 
in materia di attività contrattuale di rivedere le modalità 
per effettuare le manifestazioni di interesse al fine di 
consentire la presentazione delle stesse da operatori 
economici qualificati;

 
Ritenuto inoltre per gli affidamenti diretti da 

effettuarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del 
D.Lgs. 50/2016 di importo inferiore a 40.000 euro di 
prevedere, tenendo conto dei principi di economicità, 
tempestività, concorrenza e rotazione, e fermo restando 
la possibilità di affidamento diretto ad un unico operatore 
economico motivando la scelta effettuata ai sensi delle 
Linee Guida n. 4 sopracitate, che gli uffici assolvono 
all’obbligo di motivazione laddove procedano con le 
seguenti modalità:

1) per importi fino ad euro 5.000 per forniture e 
servizi, compresi gli affidamenti dei servizi di architettura 
ed ingegneria di cui all’art. 157 del D.Lgs. 50/2016 e 
fino a 10.000 per lavori, ad affidamento diretto previa 
acquisizione di offerta da parte di un unico operatore 
economico;

2) per importi superiori a quelli individuati al punto 
1 gli uffici procedono alternativamente, tenendo conto 
delle caratteristiche e del luogo di esecuzione delle 
prestazioni: 

- a richiedere offerta ad almeno tre operatori economici 
scelti fra quelli operanti nel mercato di riferimento;

- ad acquisire in forma scritta, con modalità informale, 
almeno tre preventivi di spesa e a richiedere sulla base 
di una comparazione tra gli stessi l’offerta ad uno degli 
operatori economici interpellati;

 
Ritenuto inoltre di stabilire che:
a) nel caso di affidamenti di importo inferiore a 20.000 

euro per forniture e servizi, compresi gli affidamenti dei 
servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 157 del 
D.Lgs. 50/2016, e a 40.000 euro per lavori:

la lettera di richiesta dell’offerta è atto equivalente al 
decreto di avvio della procedura e nella stessa devono 

essere riportati gli elementi previsti nelle Linee Guida n. 4 
sopracitate ed attestata la copertura contabile nei capitoli 
competenti da parte dello stesso Dirigente responsabile 
del contratto; 

l’affidamento del contratto, confermando quanto 
previsto nella delibera di giunta n. 438 del 10/05/2016, 
avviene con ordinativo diretto del dirigente responsabile 
del contratto;

b) nel caso di affidamenti di importo pari o superiore 
a 20.000 euro ed inferiore a euro 40.000 per forniture e 
servizi, compresi gli affidamenti dei servizi di architettura 
ed ingegneria di cui all’art. 157 del D.Lgs. 50/2016, 
l’avvio della procedura avviene a seguito di adozione 
di apposito decreto dirigenziale contenente gli elementi 
previsti nelle Linee Guida n. 4 sopracitate il quale prevede 
la copertura della spesa; 

Visto l’art. 29 del D.Lgs 50/2016 il quale al fine di 
assicurare la trasparenza e la pubblicità degli atti disciplina 
le modalità di pubblicazione degli atti da adottarsi nello 
svolgimento delle procedure compreso quelle da svolgersi 
ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, al fine di procedere con tempestività e 
economicità nel procedimento di affidamento, per 
gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro di 
forniture e servizi, compresi gli affidamenti dei servizi 
di architettura ed ingegneria di cui all’art. 157 del D.Lgs. 
50/2016 e di lavori effettuati sia ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) che ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. 50/2016, di adempiere agli obblighi 
di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
contestualmente ed unitamente alla pubblicazione del 
provvedimento di aggiudicazione; 

Richiamata la delibera n. 762 del 1.08.2016 con la 
quale sono fornite indicazioni alle strutture regionali per 
la gestione delle attività relative alle procedure di gara 
aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio 
del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo;

Considerato che relativamente alle attività per la 
gestione delle procedure negoziate ed in particolare per le 
attività amministrative di verbalizzazione delle sedute al 
fine di poter assicurare maggiore flessibilità organizzativa 
è emersa la necessità di apportare una modifica agli 
allegati D e E prevedendo che le sedute possono essere 
verbalizzate da personale del Settore di appartenenza o 
della direzione;

Visto il parere espresso dal Comitato di Direzione 
nella seduta del 15/12/2016;

A voti unanimi

DELIBERA
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Di fornire agli uffici della Giunta Regionale le 
seguenti indicazioni per lo svolgimento delle procedure e 
delle indagini di mercato previste dall’art. 36, comma 2, 
lettere a), b) e c), del D.Lgs 50/2016:

1) per gli affidamenti diretti da effettuarsi ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 di 
importo inferiore a 40.000 euro, fermo restando la 
possibilità di affidamento diretto ad un unico operatore 
economico motivando la scelta effettuata ai sensi delle 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, gli uffici assolvono 
all’obbligo di motivazione laddove procedano con le 
seguenti modalità:

a) per importi fino ad euro 5.000 per forniture e 
servizi, compresi gli affidamenti dei servizi di architettura 
ed ingegneria di cui all’art. 157 del D.Lgs. 50/2016, e 
fino a 10.000 per lavori, ad affidamento diretto previa 
acquisizione di offerta da parte di un unico operatore 
economico;

b) per importi superiori a quelli individuati alla 
precedente lettera a), gli uffici procedono alternativamente 
tenendo conto delle caratteristiche e del luogo di 
esecuzione delle prestazioni: 

- a richiedere offerta ad almeno tre operatori economici 
scelti fra quelli operanti nel mercato di riferimento;

- ad acquisire in forma scritta, con modalità informale, 
almeno tre preventivi di spesa e a richiedere sulla base 
di una comparazione tra gli stessi l’offerta ad uno degli 
operatori economici interpellati;

2) per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), 
relativi a forniture e servizi di importo inferiore alla soglia 
di cui all’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e per gli affidamenti 
di servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 157 
del D.Lgs 50/2016, gli uffici procedono ad effettuare le 
indagini di mercato con le modalità previste dall’art. 28 
del regolamento 30/R del 2008;

3) per le procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere 
b) e c), relativi a lavori di importo inferiore a 1.000.000 
di euro gli uffici procedono ad effettuare le indagini 
di mercato con le modalità previste dall’art. 34 del 
regolamento 30/R del 2008;

4) di prevedere per la ricezione delle manifestazioni di 
interesse di cui ai precedenti punti 2) e 3), sulla base delle 
Linee Guida n. 4 dell’ANAC, un termine non inferiore 
a 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, fatta salva 
la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di 
urgenza a non meno di cinque giorni, così come previsto 
dalle suddette Linee Guida;

5) nel caso di affidamenti di importo inferiore a 20.000 
euro per forniture e servizi, compresi gli affidamenti dei 
servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 157 del 
D.Lgs. 50/2016, e a 40.000 euro per lavori:

- la lettera di richiesta dell’offerta è atto equivalente 
al decreto di avvio della procedura e nella stessa devono 
essere riportati gli elementi previsti nelle Linee Guida n. 4 
dell’ANAC ed attestata la copertura contabile nei capitoli 
competenti da parte dello stesso Dirigente responsabile 
del contratto; 

- l’affidamento del contratto, confermando quanto 
previsto nella delibera di giunta n. 438 del 10/05/2016, 
avviene con ordinativo diretto del dirigente responsabile 
del contratto;

6) nel caso di affidamenti di importo pari o superiore 
a 20.000 euro ed inferiore a euro 40.000 per forniture e 
servizi, compresi gli affidamenti dei servizi di architettura 
ed ingegneria di cui all’art. 157 del D.Lgs. 50/2016, 
l’avvio della procedura avviene a seguito di adozione 
di apposito decreto dirigenziale contenente gli elementi 
previsti nelle Linee Guida n. 4 sopracitate il quale prevede 
la copertura della spesa; 

7) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 
euro di forniture e servizi, compresi gli affidamenti dei 
servizi di architettura ed ingegneria di cui all’art. 157 del 
D.Lgs. 50/2016 e di lavori effettuati sia ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lettera a) che ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs 50/2016, di adempiere agli obblighi 
di pubblicità previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 
contestualmente ed unitamente alla pubblicazione del 
provvedimento di aggiudicazione;

di prevedere, a modifica di quanto previsto negli 
allegati D ed E alla delibera n. 762 del 1.08.2016, che 
le sedute possono essere verbalizzate da personale del 
Settore di appartenenza o della direzione;

di incaricare la struttura competente in materia 
di contratti di supportare gli uffici della giunta 
nell’applicazione delle indicazioni contenute nel 
presente atto attraverso la predisposizione di apposita 
documentazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul 
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r n. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della 
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta
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-




