DIRETTIVA N. 18
Ai Responsabili di Settore
SEDE
p.c.

Al Sindaco
SEDE

p.c.

All’O.D.V.

OGGETTO: affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie.
indicazioni procedurali.

Nell’ambito dell’attività del controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147
bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal verbale n. 1 del 08.04.2020 dell’Unità di
controllo a ciò preposta è stato rilevato che, per alcuni servizi, non viene adottato lo schema di
determinazione predisposto dal Gruppo di Lavoro in occasione della redazione della Metodologia
per l’attuazione delle Linee Guida in materia delle verifiche per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie comunitarie, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 122 del
12.06.2018.
Il Gruppo di Lavoro ha predisposto altresì la documentazione e le note operative attinenti le
verifiche dei requisiti in capo agli operatori economici affidatari dei contratti sotto soglia, strumenti di
particolare e rilevante interesse in questo momento storico in cui il “Decreto Semplificazione” D.L.
76/2020, ha ampliato notevolmente la procedura sotto soglia, fino al 31 Luglio 2021, consentendo
affidamenti diretti fino a 150 mila euro per lavori, servizi e forniture e, per servizi e forniture, fino alla
soglia comunitaria, nonché procedure negoziate senza bando per i lavori fino alla soglia europea.
L’utilizzo dei modelli e della relativa documentazione rappresenta quindi un valido strumento
di supporto per i Responsabili di Settore e di Procedimento ai fini del corretto svolgimento
dell’istruttoria in merito all’acquisizione dell’autodichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del codice dei Contratti e delle dichiarazioni in merito al PTPCT in capo ai soggetti contraenti, e,
in particolare, dell’assenza del conflitto d’interesse visto il notevole ampliamento della procedura
negoziata.
Invito pertanto tutti gli uffici ad utilizzare il materiale predisposto dal Gruppo di Lavoro,
consultabile nella cartella PUBBLICA – DOCUMENTI - LINEE GUIDA ANAC 4, precisando che la
documentazione è stata aggiornata da ultimo alle modifiche normative degli affidamenti sotto soglia
di cui al D.L. n. 32/2019, convertito con Legge n. 55/ 2019 e non alle recenti disposizioni del Decreto
Semplificazioni nell’attesa della conversione in legge.
Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.
Preganziol, 28.08.2020
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Antonella Bergamin

