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CAPO I 
Affidamento di contratti sotto soglia 

 

ART. 1 
FINALITA’ 

Il presente regolamento disciplina le modalità di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi 
e forniture ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice 
dei Contratti), nonché dalla Determinazione ANAC n. 1097 del 26/10/2016, che ha approvato 
le Linee Guida n. 4, 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”, (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.274 del 23 
novembre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del 
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018). 

 
L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 30 del Codice dei 
Contratti, deve garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui 
agli articoli 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di interesse) di 
cui al citato Codice dei Contratti.  
All’interno di Milano Serravalle Engineering S.r.l. è presente anche una specifica Istruzione 
operativa di gestione degli acquisiti che dettaglia come operativamente è regolamentato 
l’affidamento di incarichi a fornitori tecnici, di servizi, di materiali e di lavori in linea con il 
presente Regolamento. 

ART. 2 
FORME DI ESECUZIONE  

Ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti, salva la possibilità di ricorrere alle procedure 
ordinarie, gli affidamenti sotto soglia di beni, servizi e lavori possono esser effettuati: 

 

a) in amministrazione diretta; 

b) affidamento diretto; 

c) procedure negoziate. 
 
Nella prima ipotesi le acquisizioni sono effettuate dal responsabile del procedimento mediante 
personale dipendente di Milano Serravalle Engineering S.r.l., o eventualmente assunto per 
l’occasione, con impiego di materiali e mezzi di proprietà della stessa Società o 
appositamente noleggiati secondo le esigenze. 

 
Nella seconda e terza ipotesi, le acquisizioni avvengono mediante affidamento della 
fornitura, del servizio o del lavoro, a terzi esterni a Milano Serravalle Engineering S.r.l.. 
 

ART. 3 

LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 

Gli affidamenti di  cui al  presente regolamento sono consentite per importi inferiori alla 
soglia comunitaria di cui all’art. 35 del Codice dei Contratti e comunque entro i limiti di cui 
all’art. 36 del Codice dei Contratti. 

In particolare: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 
diretta;  
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b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i 
lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, 
e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto 
salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata 
previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 
mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove 
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;  

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure 
ordinarie 

 
Gli importi, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto dell’IVA. 

 
Gli importi di cui sopra non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o 
suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione 
dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale. 
 
Per le modifiche di contratti durante il periodo di efficacia degli stessi, Milano Serravalle 
Engineering S.r.l segue quanto definito dall’art. 106 del Codice degli appalti. 

 
 

Nessuna esecuzione di prestazione di servizi, fornitura di beni o lavori di importo superiore 
alle predette soglie di valore può comunque subire un frazionamento, salvo il caso di ragioni 
oggettive che lo giustifichino ai sensi dell’art. 35 comma 6 del Codice dei Contratti. 
 

ART. 4 

TIPOLOGIE DI LAVORI BENI E SERVIZI 

I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili sono definiti nell’Allegato 2 del 
Regolamento Albo Fornitori. Milano Serravalle Engineering Srl provvederà al relativo periodico 
aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità della Società. 

 
Ciascuna area definisce il budget per le spese da sostenere nell’anno di riferimento per lo 
svolgimento delle proprie attività e lo sottopone annualmente all’ Amm. Unico per 
l’approvazione finale. 
 

ART. 5 

ACQUISTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA E AFFIDAMENTO DIRETTO 

Ai sensi dell’art. 3 6  del Codice dei Contratti gli acquisti di beni, servizi e lavori possono 
essere effettuati in amministrazione diretta. 

 
Limitatamente ai lavori l’acquisizione in amministrazione diretta non può superare l’importo 
complessivo di €. 149.999,00. 

 
Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori concorrono alla determinazione dei limiti di 
importo per l’ammissibilità delle procedure di affidamento dei contratto sotto soglia comunitaria. 

 
Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile ricorrere all’affidamento diretto, 
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anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto dei principi di 
rotazione e parità di trattamento.  
 

ART. 6 
DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI TECNICI 

Per servizi tecnici si intendono: 

a) i servizi di architettura e ingegneria: i servizi riservati ad operatori economici esercenti   
una professione regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE, ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 lett. vvvv) del Codice dei Contratti; 
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’articolo 26 del Codice dei Contratti; 
c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all’articolo 31 del Codice 

dei Contratti; 
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti; 
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica; 
f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa. 

 
L'acquisizione dei servizi tecnici di valore inferiore a € 40.000,00 I.V.A. esclusa, potrà essere 
effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice 
dei Contratti. 

 
Per gli importi pari o superiori a €  40.000 ed inferiori a €  209.000,00, si procederà con 
le modalità di cui agli artt. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti e pertanto con invio della 
richiesta di offerta ad almeno 5 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli 
inviti.  

 
Per l’affidamento di servizi tecnici di importo superiore a € 209.000,00 si procederà con 
l’esperimento di una procedura ordinaria.  
 
Per le soglie relative agli affidamenti dei servizi attinenti all’Architettura e all’ingegneria si 
rimanda ai contenuti delle Linee Guida n. 1 di ANAC. 
 
 

ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
La nomina del RUP avviene sempre per atto dell’Amministratore Unico. Il RUP svolge i compiti 
affidatigli dalla legge secondo le linee guida ANAC e in conformità a quanto previsto dall’articolo 
31 comma 4 del Codice per le varie fasi del procedimento di affidamento. Nella scelta del 
contraente il RUP si attiene alle procedure individuate dalle vigenti norme di legge, verificandone 
i presupposti di legittimità. 
 

ART. 8 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE MEDIANTE 

PROCEDURE NEGOZIATE 

L’affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure negoziate è disposto con 
provvedimento del responsabile del procedimento, con determinazione a contrarre previamente 
deliberata dall’Amministratore Unico. 

L’affidamento deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di 
trattamento, secondo lo schema che segue: 

 

Tipologia  Importo Numero di inviti 

Lavori Da 40.000 a 149.999  10, ove esistenti 

Lavori  150.000 a 999.999 15, ove esistenti 



 

 
Milano Serravalle  

Engineering S.r.l. 

Regolamento per l’affidamento dei 
Contratti sotto soglia comunitaria 

(Art. 36 D.lgs. n 50/2016 e s.m.i.) 

Reg. Contr. 
Sotto soglia 
Rev. 1 del 

28.02.2019 

 

5 
 

Servizi e Forniture Da 40.000 a 209.000 5, ove esistenti 

 
L’affidatario del lavoro, servizio o della fornitura mediante procedura negoziate deve essere 
in possesso dei requisiti di idoneità morale, di qualificazione e delle capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria prescritte per prestazioni di pari importo affidate con 
le procedure ordinarie di scelta del contraente. 

 
Milano Serravalle Engineering Srl può decidere di istituire, elenchi aperti di operatori economici 
per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Agli elenchi aperti di 
operatori economici istituiti da Milano Serravalle Engineering Srl sulla base di avvisi pubblicati 
su profilo del committente possono essere iscritte le imprese che ne facciano richiesta e 
sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. 

 
L’accesso e gli aggiornamenti degli elenchi sono dettagliati nel Regolamento Albo Fornitori. 

 
L’iscrizione a tali elenchi non è in ogni caso condizione necessaria per la partecipazione alle 
procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia. Sono esclusi 
dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione 
appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività 
professionale. 

 
Milano Serravalle Engineering Srl tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed 
esigenze, promuove, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di 
elenchi comuni di operatori economici, nonchè l’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni 
appaltanti. 

 
Gli operatori economici individuati sono contemporaneamente invitati a presentare offerte 
e/o preventivi, con lettera di invito trasmessa con p.e.c.  

 
La lettera di invito comprende i seguenti elementi: 

 
a) L’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo 

complessivo stimato; 
b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi 

richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un 
elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti 
nell’elenco; 

c) il termine di presentazione dell’offerta; 
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 
e) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
f) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 
g) l’eventuale richiesta di garanzie; 
h) l’indicazione degli eventuali costi della sicurezza; 
i) il nominativo del RUP; 
j) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; 
k) la data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il Rup 

o il seggio di gara procedono all’apertura dei plichi e della documentazione 
amministrativa. 

 
La scelta del contraente avviene in base ad uno dei seguenti criteri: 

• a favore del prezzo più basso, nei casi consentiti dalla legge; 
• a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi 

diversi, variabili a seconda della natura del lavoro/della prestazione, quali ad 
esempio, il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, 
ecc. In questo caso i criteri, che saranno applicati per l’aggiudicazione, devono 
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essere indicati nella lettera di invito. L’offerta tecnica sarà valutata in seduta 
riservata da apposita commissione di valutazione, nominata ai sensi dell’art. 77 del 
Codice dei Contratti; 

 

ART. 9 
SPECIFICHE RELATIVE ALLE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

 
Nel rispetto del principio di rotazione, di norma, non si procede ad affidare direttamente il 
contratto o ad invitare un operatore economico che sia stato aggiudicatario od invitato a 
presentare l’offerta  dell’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, nei 
casi in cui due affidamenti, quello precedente e quello attuale, ineriscano contratti aventi identico 
o analogo contenuto, e riconducibili alle medesime fasce di importo, per la cui individuazione 
potrà farsi riferimento, nel caso di lavori, alle categorie e classifiche riconducibili ai requisiti di 
qualificazione richiesti negli affidamenti precedenti e , quanto ai servizi e alle forniture, alle 
seguenti fasce di importo: 
 

- da € 5.000,00 sino a € 20.000,00 
- da € 20.000,00 sino a  € 40.000,00 
- da € 40.000,00 sino a € 100.000,00 ( per i servizi di ingegneria e architettura) 

 
Fermo restando quanto sopra previsto, il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e 
degli inviti fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente debbano essere assistiti da 
adeguata motivazione, in considerazione della particolare struttura del mercato e della 
riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione 
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e 
qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del 
prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. 
La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura 
selettiva, e non affidatario, deve tenere conto dell’affidabilità, desunta da precedenti rapporti 
contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, dell’operatore economico 
 
Negli affidamenti di importi inferiore a € 2.000,00 è consentito derogare all’applicazione delle 
suddette regole. 
 

ART. 10 LAVORI D’URGENZA 
 
L’esecuzione in via d’urgenza è contemplata dall’art. 32, comma 8 del codice,  il quale prevede 
espressamente che l'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi 
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, 
ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale 
ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa 
la perdita di finanziamenti comunitari. 
 
Ai fini della consegna dei lavori è necessaria l’autorizzazione del DEC, ai sensi dell’art. 32, comma 
8 del codice. 

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il 
responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo può disporre, 
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l’immediata 
esecuzione dei lavori entro il limite quanto indispensabile per rimuovere lo stato di 
pregiudizio alla pubblica incolumità. 
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ART. 11 

VERIFICA DEI REQUISITI 

Con riferimento ai requisiti di ordine generale, per importi inferiori a € 5.000,00 si può 
prescindere dagli accertamenti sulle eventuali autodichiarazioni, salvo quelli attinenti alla 
regolarità contributiva (es. D.U.R.C.) e alla consultazione del casellario ANAC, effettuando, in 
ogni caso, i controlli di cui dall’art. 71 del d.P.R. 445/2000, a campione o in caso di fondati 
dubbi.  

 
Con riferimento ai requisiti di ordine generale, per importi superiori a € 5 .000,00, al fine di 
assicurare celerità alla procedura negoziata e al contempo la correttezza della stessa, le 
imprese invitate dovranno dichiarare, nelle forme di legge, di essere in possesso dei 
richiesti requisiti di ordine generale, della qualificazione o dei requisiti economico-finanziari 
e tecnico-organizzativi previsti dal Codice dei contratti e/o eventualmente richiesti nella lettera 
di invito. Prima della aggiudicazione definitiva e della stipula del contratto si procederà alle 
necessarie verifiche nei confronti della sola impresa risultata affidataria dell’intervento. 
 

ART. 12 

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI  

I contratti sono stipulati mediante scrittura privata, anche non autenticata. 
 

L’affidamento diretto delle forniture o dei servizi può avvenire anche mediante apposita 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata con cui l’Amministrazione dispone l’ordinazione dei 
beni o dei servizi riportando i medesimi contenuti della lettera di invito. 

 
 

ART. 13 

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l’altro, riportare: 

a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della legge 13 
agosto 2010, n.136 e s.m.i.: 

• l’impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o 
postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale 
l’Amministrazione effettuerà i pagamenti; 

• l’assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta 
legge nell’esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, 
nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le 
transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi 
dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 

• tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei 
confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all’acquisizione delle 
forniture e dei servizi e dei lavori. 

b) il codice identificativo gara “CIG” e, ove previsto, il codice unico di progetto “CUP. 

 
ART. 14 

INTERVENTI MISTI 

Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori 
e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare 
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relativa al settore prevalente. 

 

ART. 15 

VERIFICA DELLA PRESTAZIONE 

L’esattezza degli adempimenti contrattuali e la qualità delle prestazioni sono oggetto di 
appositi controlli, se del caso in corso d’opera, mediante controlli di corretta esecuzione o 
verifiche, secondo le norme stabilite dal contratto e dal sistema di qualità aziendale. 

 
 
Per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, qualora non sia possibile 
o conveniente procedere alla verifica di conformità, il certificato di verifica di conformità nei 
servizi e nelle forniture o l’attestazione di regolare esecuzione nei lavori può essere 
sostituito da una attestazione di regolare esecuzione (benestare) rilasciata dal gestore del 
contratto, confermata dal responsabile del procedimento e autorizzata dal DT. 

 
Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procede al 
pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione eventualmente 
prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni 
dedotte in contratto. 
 

ART. 16 

MERCATO ELETTRONICO 

Ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti nonché della vigente normativa in materia 
di documenti informatici e di firma digitale, l’acquisto di beni e servizi può essere effettuato, in 
tutto o in parte, dalla Società mediante sistemi informatici di negoziazione e di scelta del 
contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di 
trattamento e di non discriminazione. 

 

ART. 17 

INADEMPIMENTI E MEZZI DI TUTELA 

Qualora l’affidatario del contratto non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, Milano 
Serravalle Engineering Srl si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento 
danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida. 
 
Le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto saranno devolute 
all’autorità giudiziaria competente del foro di Milano. 
 
 

ART. 18 

PUBBLICITÀ 
 
Fermo restando gli obblighi in tema di trasparenza di cui all’art. 29 del Codice e gli adempimenti 
in materia di pubblicazione dei dati di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza, tutti gli esiti delle procedure avviate e concluse ai senis del presente 
regolamento sono predisposti dall’Uffcio Affari Servizi Generali non appena l’aggiudicazione è 
divenuta efficace e sono pubblicati su sito aziendale. 
 
 

 
 

CAPO II 
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Disposizioni finali 
 

ART. 19 

RINVIO DINAMICO 

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 
norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da 
quanto previsto dal regolamento medesimo. 

 
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica il Codice dei contratti pubblici e 
il relativo regolamento di esecuzione e loro modifiche e integrazioni. 

 
 

ART. 20 

ENTRATA IN VIGORE 

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e resta 
permanentemente pubblicato sul sito internet aziendale. 


