
A cura di Luana Guerrieri

Sotto-soglia 

alla luce delle Linee Guida n. 4



Quali erano gli obiettivi della legge 
delega? (L. n° 11 del 2016) 

• QUALITA’

• EFFICIENZA

• PROFESSIONALIZZAZIONE 

• INFORMATIZZAZIONE

• TRASPARENZA



A proposito di informatizzazione….

Entrata in vigore del 2° comma dell’art. 40 del 

d.lgs. 50/2016 

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi 
di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente 
codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando 
mezzi di comunicazione elettronici



A proposito di informatizzazione….

Nota operativa ANCI  

del 19 ottobre 2018

Dal 18 ottobre ci sia unicamente la necessità per tutte le stazioni
appaltanti di utilizzare idonei strumenti informatici per la
trasmissione e ricezione della documentazione di gara, ma non vi sia
alcun obbligo di ricorso alle procedure telematiche, di cui all’art. 58.

In particolare, l’art. 52, con riferimento alla “procedura di presentazione
dell’offerta”, stabilisce che le amministrazioni possano ancora ricorrere 
all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici (quindi 
quelli tradizionali) quando ciò si renda necessario, tra l’altro, per 
assicurare la sicurezza e la protezione di informazioni di natura 
particolarmente sensibile (articolo 52, comma 1, lett. e).





Determinazione a contrarre (art. 32 d.lgs. 50/2016)

Cosa contiene la determinazione a contrarre?



Determinazione a contrarre (art. 32 d.lgs. 50/2016)

Art. 32 co. 2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 

propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte.

Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

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

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036


Determinazione a contrarre (art. 32 d.lgs. 50/2016)

CHI SIAMO?



Luana Guerrieri

SISTEMAZIONE NEL CODICE

Art. 37. (Aggregazioni e 
centralizzazione delle committenze) 



SISTEMAZIONE NEL CODICE

Art. 37. (Aggregazioni e 
centralizzazione delle committenze) 

STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo
superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli
acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e
inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all’articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui
all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti
telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza
qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti
anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano
ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al
presente codice.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038
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3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria 
qualificazione di cui all’articolo 38 procedono all’acquisizione di 

forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza 
ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti 

aventi la necessaria qualifica. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#038


I Comuni non capoluogo:
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ANAC FAQ pubblicate il 09.06.2016

Per procedere ad acquisti ai sensi dell’art. 36 co. 2 
lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016

Iscritti all’AUSA( art. 216 co. 10), in tal caso per: 

1. Forniture e servizi:
di importo > a €. 40.000,00 e < alla soglia dell’art. 35;
2. Lavori di manutenzione ordinaria:
➢ a €.150.000,00  < a €. 1.000.000,00
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COMUNI NON CAPOLUOGO COSA POSSONO FARE

nel periodo transitorio

(fino all’attuazione della qualificazione)

Utilizzo autonomo degli strumenti 

telematici di negoziazione



Ma…. 

Il «fermo restando» di cui al comma 1 dell’art. 37, 
impone la necessità di tenere in considerazione 

anche le altre disposizioni in materia di 
contenimento della spesa



FERMO RESTANDO …contiene:

Obblighi di ricorso al MEPA (art.1 co.450 L. 296 del 2006) o altri 
mercati elettronici

Fino a €. 1.000,00 procedura autonoma (Art. 1, comma 502-503, 

legge n. 208/2015)

>1.000,00 fino a €. 221.000,00 (soglia in vigore dal 1 gennaio 
2018) per i servizi e le forniture

fino a €. 750.000,00 per gli appalti di servizi sociali e allegato IX;
Da €. 150.000,00 fino a 1.000.000,00 per i lavori 

(Gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto 

anche attività di manutenzione. (Art. 1, comma 504, legge n. 208/2015)

2016_0050_allegato_IX.pdf


Convenzioni -Quadro

L.296/2006 art. 1 co. 449 prevede per i
Comuni la facoltà di ricorrere alle
convenzioni-quadro Consip ovvero ne
utilizzano i parametri prezzo qualità (come limiti

massimi);

Luana Guerrieri



Convenzioni -Quadro

Tar Lazio TAR Lazio Roma sez. II quater 
24/5/2018 n. 5781

Non si può configurare alcun obbligo, in tal senso, dal favor delle norme
vigenti per le convenzioni della Consip, da cui può farsi discendere,
semmai, solo “una peculiare presunzione di convenienza” delle
convenzioni in parola (Cons. St., sez. V, n. 2194 del 2015) che comporta
solo l’onere del Comune di motivare le relative scelte e di farle precedere
da adeguata istruttoria.

Luana Guerrieri



Convenzioni -Quadro

Sentenza Consiglio di Stato n. 1937 del 28 
marzo 2018

Punto nodale è la possibilità per le 
amministrazioni centrali di indire autonome 
procedure di approvvigionamento in deroga 

al generale obbligo di avvalersi delle 
convenzioni quadro. 



Convenzioni -Quadro

Sentenza Consiglio di Stato n. 1937 del 28 
marzo 2018

Le norme:
✓ Demanda a Consip il compito di individuare le

migliori condizioni…

✓ Consentono in via eccezionale e motivata alla
amministrazioni di procedere in modo
autonomo;



Convenzioni

• Per le categorie merceologiche: energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile obbligo
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali; ovvero ad esperire proprie autonome

procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a

disposizione dai soggetti sopra indicati.

Si può procedere autonomamente

Purchè si preveda un risparmio di:
• almeno il 10% rispetto al corrispettivo in convenzioni per 

telefonia fissa e mobile;
• Almeno del 3% per le altre categorie

Tale possibilità (outside option) viene meno in via 
sperimentale nel dal 01.01.2017 al 31.12.2018 (modifica l. 

205/2017)



Convenzioni

• Per le categorie merceologiche: energia elettrica, gas,
carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per
riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile obbligo
ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionali; ovvero ad esperire proprie autonome

procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a

disposizione dai soggetti sopra indicati.

I contratti stipulati in violazione di tale disposizione sono NULLI, 
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa (d.l. 95/2012 art. 1 co. 8).



Deliberazione Corte dei Conti 
Sezione Regionale di Controllo per il Veneto

N° 348 del 29 maggio 2017

22

Di analogo avviso CORTE CONTI Emilia 
Romagna n. 56 del 13 marzo 2018

Caso distributori di carburanti



Acquisti  di beni e servizi informatici
L. 208/2015 (co. 512-520) modificata con la L. 

232/2016 (Legge Bilancio per il 2017)

Solo attraverso Consip SpA o i soggetti aggregatori (qualunque importo vedi Corte 

dei Conti Umbria n° 52 del 28/04/2016)

Provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite 

gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei 

soggetti aggregatori.   

Si può procedere ad affidamenti fuori delle predette 
modalità  con apposita autorizzazione dell’organo di vertice 

amministrativo :
• In caso di necessità ed urgenza funzionale a garantire la 

continuità della gestione amministrativa;
• Il bene o servizio non sia disponibile o idoneo.



Acquisti  di beni e servizi informatici
L. 208/2015 (co. 512-520)

Linee Guida Anac n° 8 

Delibera n. 950 del 13 settembre 2017

Ricorso a procedure negoziate senza previa 

pubblicazione di bando nel caso di forniture e servizi 

ritenuti infungibili 

Caso del Lock-in;
Concetto di infungibilità:

«Unico che può soddisfare l’esigenza di un certo bisogno»
«Occorre trovare soluzioni in grado di favorire la trasparenza, la non 

discriminazione e l’effettiva concorrenza nel mercato»



DPCM del 24 dicembre 2015
Individuazione categorie merceologiche e soglie 

(attuazione d.l. 66/2014 art. 9 co. 3)
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Obbligatorietà per gli enti locali

09/08/2016

IFEL/Tabella.png
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CATEGORIE DI BENI E SERVIZI CON SOGLIE AL 

SUPERAMENTO DELLE QUALI OCCORRE RICORRERE 

A CONSIP O SOGGETTTI AGGREGATORI

IFEL/Tabella.png
Tabella.png
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 11 luglio 2018

Per i Comuni si segnala:

Servizio trasporto scolastico > €. 40.000,00

Manutenzione strade – servizi e forniture > €. 221.000,00

IFEL/Tabella.png


D.l. 66/2014 art. 9 è stato modificato dalla L. 
232/2016 (legge Bilancio 2017) aggiungendo il 

comma 3-bis:

3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri

soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano

disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1

e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di

acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria.

In tale caso l'Autorita' nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara

(CIG)

IFEL/Tabella.png


Art. 35 Soglie di rilevanza Comunitaria

Ai fini dell’applicazione del presente codice, le soglie di 
rilevanza comunitaria sono:

a) euro 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le 
concessioni; 

b) euro 144.000 per gli appalti pubblici di forniture e servizi 
amministrazioni centrali;

c) euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi 
e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;  
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri 
servizi specifici elencati all’allegato IX. 

29



Cosa è compreso nella soglia

30

Importo totale pagabile al netto dell’Iva

+
Opzioni 

Rinnovi

esplicitamente stabiliti negli atti di gara



Cosa è compreso nella soglia

Opzioni/Rinnovi:

▪ Ripetizione di lavori e servizi analoghi art. 63 co. 5;

▪ Lavori o servizi complementari art. 63 co.5;

▪ Proroga art. 106 co. 11;

▪ Modifiche ex art. 106 co. 1 (se le modifiche a 

prescindere dal loro valore monetario sono state 

inserite nei documenti di gara in clausole, chiare, 

precise e concordanti, che possono comprendere anche 

clausole di revisione prezzi)



Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara (art. 63)

ADEGUATA MOTIVAZIONE 

Poi spesso utilizzato per art. 63 co. 5….



Procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara (art. 63)

ADEGUATA MOTIVAZIONE 
Presupposti:
– Lavori e servizi devono essere conformi ad un 

progetto base;
– La procedura utilizzata per il primo appalto 

deve essere procedura aperta o ristretta ex art. 59 
co. 1;

– Importo compreso nella soglia;
– Limitato al triennio successivo alla stipulazione 

dell’appalto iniziale



Cosa è compreso nella soglia

Rinnovo
L. 537/1993, disciplinò il rinnovo all’articolo 6. 

Modificata dalla L. 724/1994, la quale introdusse il seguente comma 2, 
prevedendo: “E’ vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche 

amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in 
concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del 

predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le 
amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di 

pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove 
verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di 

procedere alla rinnovazione”.

Inconciliabile con la disciplina comunitaria che prevedeva solo la procedura 
della ripetizione dei servizi

La L. 62/2005 abroga la parte in grassetto e successivamente 
il D. lgs. 163/2006 abolì definitivamente l’articolo



Delibera ANAC n. 117 del 3 febbraio 2016

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – affidamento di 
nuovi 
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi – condizioni di legittimità 

La possibilità di rinnovare il contratto di appalto secondo le modalità dell’art. 57, comma 
5, lettera b) del d.lgs. 163/2006, espressamente prevista nel contratto medesimo, comporta 
che devono sussistere tutte le condizioni di legittimità disciplinate dalla suddetta 
disposizione normativa. 

Deve trattarsi, quindi, di ripetizione di servizi analoghi con il medesimo contraente, 

quale esecuzione di un unico disegno progettuale, oggetto di procedura 
aperta o ristretta, con previsione sin dal primo affidamento, nel 

relativo bando di gara oltre che nel contratto stipulato con l’aggiudicatario della prima 
procedura, di tale possibilità di ripetizione. 

Ciò impone, peraltro, all’ente committente, ai fini della determinazione del valore globale 

dell’appalto, di prendere in considerazione l’importo complessivo 
stimato anche dei servizi successivi da ripetere eventualmente. 

L’appaltatore, pertanto, è da subito al corrente che alla scadenza della prima esecuzione 
del servizio il committente potrà chiedergli l’esecuzione a trattativa diretta di un servizio 
analogo, evidentemente con costi determinati anni prima, quando venne redatto il 
progetto posto alla base della ripetizione del servizio. 

Rinnovo



Attuale previsione nel Bando Tipo

Luana Guerrieri



Proroga tecnica (Art. 106 co. 11)



Presupposti proroga (Art. 106 co. 11)
• Requisito dell’eccezionalità: “nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per 

ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva 

necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un 

nuovo contraente” (cfr. C.d.S. Sez. V 11/5/2009, n. 2882, 

deliberazione Anac cfr. Deliberazione n. 36 del 10.9.2008; 

Deliberazione n. 86/2011),

• La nuova gara già stata avviata al momento dell’adozione della 

proroga stessa (Parere Anac AG n° 33/13). 

• Durata: art. 23 della L. 62/2005 che “2. I contratti per acquisti e 

forniture di beni e servizi, già scaduti ……, possono essere prorogati per il 

tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare 

ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei 

mesi…”. 

Tali principi ribaditi in ultimo

delibera Anac n. 427 del 02.05.2018



L’attivazione dell’opzione della ripetizione 

comporta nuovo  CIG .. 

B16. La ripetizione di servizi analoghi di cui 

all’art. 63, comma 5, del Codice dei contratti 

pubblici richiede l’acquisizione di un nuovo 

CIG?
Anche se ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari non 

sarebbe necessario, tuttavia, per le finalità legate agli 

obblighi contributivi e comunicativi verso l’Autorità, si 

rende obbligatorio l’acquisizione di un nuovo CIG per la 

ripetizione di un dato servizio.
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Proroga..

«A31. Nel caso di proroga (cosiddetta tecnica) del 

contratto deve essere richiesto un nuovo codice CIG?

Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei 

casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 

11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per 

garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more 

dell’espletamento delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.

40
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Art. 30 co.1

Libera concorrenza;

Non discriminazione;

Trasparenza;

Proporzionalità;

Pubblicità.

Art. 36. (Contratti sotto soglia) 
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui 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. Le stazioni 
appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui 
all'articolo 50.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#034
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#050


Principio di rotazione

42



43

Linee Guida n° 4 aggiornate 
con delibera n. 206 del 

01.03.2018



Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

1. Si applica (di norma) il principio di rotazione agli affidamenti e agli

inviti;

2. Con riguardo all’affidamento immediatamente precedente quello di cui si
tratta, quando i due affidamenti abbiano ad oggetto una commessa:

Rientrante nello stesso settore merceologico 
ovvero

nella stessa categoria di opere 
ovvero 

nello stesso settore di servizi.
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Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

Non si applica il principio di rotazione 

Quando il nuovo affidamento avvenga con:

✓ Procedure ordinarie;
✓ Procedure aperte;

➢ Indagini di mercato o consultazioni di elenchi 

45
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In cui la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine 

al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la 

selezione



Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)
Tar Puglia – Lecce, sez. I, con sentenza 4.9.2018 n.1322

Orbene, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha formalmente – e 
sostanzialmente - esperito una procedura ristretta in economia ex articoli 129 e 

ss. del D.P.R. 236/2012 ed ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016: ha infatti proceduto 
tramite invito ad offrire, formulato, peraltro acriticamente, a tutti gli operatori 
economici iscritti al portale denominato “Acquisti in rete P.A.”. Di fatto, i non 
iscritti a detto portale non hanno potuto partecipare alla procedura in esame.

Non si sono realizzati, dunque, i presupposti per la configurabilità della 
concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario.
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TAR Lecce, 02.10.2018 n. 1412
Orbene, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione ha formalmente – e sostanzialmente – esperito una procedura 
ristretta in economia ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016: invero, ha limitato, sin dalla prima fase della procedura, la possibilità 
di far pervenire la manifestazione di interesse a partecipare ai soli operatori che fossero iscritti al portale denominato 
“Acquisti in rete P.A.”.

Di fatto, i non iscritti a detto portale non hanno potuto partecipare alla procedura in esame. Non si sono realizzati, 
dunque, i presupposti per la configurabilità della concorrenzialità pura, tutelata anche a livello comunitario.

http://www.appaltiecontratti.it/tid/5558172
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6W45W2DL2VJVZFWAN3YJQNJ6UQ&q=
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Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

48

Caso: se ho fatto affidamento con 

procedura aperta posso effettuare 

affidamento diretto allo stesso 

aggiudicatario o reinvitarlo?



Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

Regolamento con divisione in fasce
…a proposito dell’applicazione :«di norma» del principio di 

rotazione 

La stazione appaltante in apposito regolamento può 
suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico in 
modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti 

rientranti nella stessa fascia 

49



Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)
Regolamento con divisione in fasce

Consiglio di Stato n. 5833/2018

50

Le (..) Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d. lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 con
la delibera n. 206 del 1° marzo 2018, hanno chiarito, al punto 5.1.1., lett. c), che le
stazioni appaltanti possano dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un

regolamento in cui vengano disciplinati, tra gli altri, i criterî di scelta dei

soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o
attingendo all’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel
mercato elettronico delle pp.aa. o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di
committenza di riferimento. (..), poiché la stazione appaltante deve selezionare, in
modo non discriminatorio, gli operatori da invitare, in numero proporzionato
all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a
cinque, sulla base dei criterî definiti nella determina a contrarre ovvero nell’atto
equivalente. (..).



Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

Regolamento con divisione in fasce

L’applicazione del principio di rotazione non può 
comunque essere aggirata con riferimento agli affidamenti 

operati negli ultimi tre anni solari attraverso:
• Arbitrari frazionamenti;
• Ingiustificate aggregazioni o strumentali 

determinazioni del calcolo del valore stimato 
dell’appalto;

• Alternanza sequenziale di affidamenti diretti o inviti 
agli stessi operatori economici;

• Affidamenti o inviti disposti senza adeguata 
giustificazione ad operatori economici riconducibili a 
quelli per i quali opera il divieto (art. 80 co. 5 lett. m)
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Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

L’affidamento al contraente uscente o il reinvito ad operatore non affidatario

Devono avere
• Carattere eccezionale;
• Richiedere un onere motivazionale più stringente.

MOTIVAZIONE
✓ Particolare struttura del mercato e riscontrata assenza di alternative, tenuto

conto:

• Del grado di soddisfazione maturato da precedenti rapporti;

• Dalla competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei

prezzi praticati nel settore;

• Dell’aspettativa desunta da precedenti rapporti contrattuali

sull’affidabilità dell’operatore e idoneità a fornire prestazioni coerenti con il
livello economico e qualitativo atteso.
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Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

E’ DEROGABILE PER AFFIDAMENTI  INFERIORI 
A €. 1.000,00

MOTIVANDO SINTETICAMENTE 
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Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

Un po’ di giurisprudenza:

Consiglio di stato n. 2079 del 3 aprile 2018

Afferma che il principio di rotazione può 
configurarsi in termini di obbligo delle stazioni 

appaltanti di non invitare il gestore uscente
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Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

Un po’ di giurisprudenza:

Tar Calabria n. 1007 del 14 maggio 2018
• illegittimo l’affidamento diretto senza motivazione (e, 

a dire il vero, anche senza copertura finanziaria) di un 

incarico ad un architetto che era già stato destinatario 

di altri incarichi;

• legittimo l’annullamento in autotutela della determina 

di affidamento dell’ultimo incarico.
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Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

Tar Latina, n. 535 del 11 ottobre 2018

La giurisprudenza ribadisce che “In caso di appalto c.d. 
«sotto soglia», è illegittima l'aggiudicazione, per violazione 

del principio di rotazione, in caso di invito alla 
partecipazione, senza alcuna specifica motivazione, nei 

confronti dell'operatore economico che l'anno precedente era 
risultato affidatario dello stesso servizio oggetto della gara (il 

quale avrebbe dovuto «saltare il primo affidamento 
successivo» in ragione della posizione di vantaggio acquisita 
rispetto agli altri concorrenti)” (T.A.R. Veneto sez. I 21 marzo 

2018 n. 320).
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Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

Un po’ di giurisprudenza:
TAR Friuli Venezia Giulia n. 166 del 21 maggio 2018

Il Tar in tal caso da ragione all’impresa…
a) non sussistono, nel caso in esame, i presupposti necessari ai fini dell’applicazione del 

principio di rotazione degli inviti, di cui all’art. 36, 1° comma del D. Lgs. n. 50 del 2016, non 

ricorrendone gli specifici requisiti fattuali e non potendosi, in particolare, qualificare a tal fine 

l’impresa esclusa come impresa uscente, stante la rilevata divergenza, sotto il profilo soggettivo e 

qualitativo, tra gli affidamenti pregressi e quello oggetto della procedura;

b) le caratteristiche della procedura, connotata da una maggiore latitudine dell’oggetto del 

contratto, da un numero significativo di ditte invitate e dalla breve durata dell’affidamento, 

forniscono adeguata garanzia ai principi di libera concorrenza e di pari accesso a favore di 

tutti i potenziali offerenti, rendendo in tal modo del tutto irragionevole il mancato invito della 

ricorrente, trattandosi di misura uti singuli, del tutto eccessiva e sproporzionata rispetto alla tutela 

dei medesimi principi, invero già assicurata dalla specifica configurazione che l’Amministrazione 

ha impresso alla procedura.
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Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

Un po’ di giurisprudenza:
TAR Cagliari sentenza n. 492 del 22.05.2018

▪ Affidamento sotto €. 40.000,00;
▪ pubblicato una manifestazione di interesse;
▪ invitato tutte le imprese che detto interesse avevano 

manifestato;
▪ esaminato le offerte concretamente presentate, (due), 

quella del gestore uscente e quella dell’impresa 
controinteressata nel presente giudizio;

▪ Aggiudicato alla controinteressata in virtù del principio di 
rotazione;

▪ Tar annulla l’aggiudicazione
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Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

Un po’ di giurisprudenza:

TAR Venezia n. 583 del 28.05.2018

Il principio di rotazione si applica anche alle procedure di 

convenzionamento ex art. 5 della l. n. 381/1991.
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Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)

TAR Napoli, 19.07.2018 n. 4794

60

«Alla luce delle predette coordinate normative ed ermeneutiche, del

tutto insufficienti a giustificare un ulteriore affidamento diretto si

rivelano i riferimenti contenuti nella determina impugnata ai

“disagi” che la scelta di un diverso gestore determinerebbe, tenuto

conto della conseguente necessità di implementazione dei dati su un

software diverso da quello in uso alla A. e della nuova formazione

del personale»

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6W45W2DL2VJVZFWAN3YJQNJ6UQ&q=


Principio di rotazione (par. 3.6 Linee Guida)
Tar Lazio n. 10016 del 16 ottobre 2018

61

1. È legittima l’indizione di una procedura negoziata ex art.63 co.2 lett. c) stante 
l’impossibilità di aderire ad una nuova convenzione Consip e in considerazione del 
fatto che quella precedente – scaduta da due anni - sia stata prorogata due volte 
dalla staziona appaltante. Il ritardo nella stipula della Convenzione Consip non è 
imputabile all’Amministrazione Aggiudicatrice, emergendo per tabulas che detto 
ritardo non poteva essere previsto dall’Amministrazione, la quale aveva, dopo la 
scadenza originaria, confidato nella prossima adesione a detta Convenzione.

2. Il rispetto del principio di rotazione non è previsto solo dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 
per i contratti sotto soglia, ma anche in ogni caso di ricorso alla procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 63, comma 6, del medesimo 
decreto legislativo.

3. Corollario del principio di rotazione è il carattere eccezionale dell’invito 
all’affidatario uscente al fine di ampliare le possibilità concrete di aggiudicazione in 
capo agli altri concorrenti. 
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2

Art. 36 co. 2 lett. a)



> 40.000,00 e fino a 150.000,00 per i lavori

(procedura negoziata con almeno 10 operatori)

➢ 40.000,00 e fino a €. 221.000,00 per i servizi e le forniture
> 40.000,00 750.000,00 (per servizi sociali…)

(procedura negoziata con almeno 5 operatori

Luana Guerrieri
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3

Art. 36 co. 

2 lett. b)



Art. 36 co. 2 lett. b)

COME FARE
La procedura si articola in tre fasi:

1. Svolgimento di indagini di mercato o consultazione
di elenchi per la selezione di operatori economici da
invitare;

2. Confronto competitivo tra gli operatori economici
selezionati e invitati;

3. Stipulazione del contratto.
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Controlli ex art. 80
< fino a €. 5.000,00 la stazione appaltante ha facoltà 
di procedere alla stipula sulla base di una semplice 

dichiarazione resa dall’operatore economico ai 
sensi e del DPR 445/2000 sui requisiti di ordine 

generale o speciale (se previsti) ma deve verificare:

1. Casellario informatico Anac;
2. Regolarità DURC;
3. Sussistenza dei requisiti speciali e di idoneità

ove previsti
Previsione di clausola risolutiva espressa
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Previsione di clausola risolutiva espressa
in caso di successivo accertamento del difetto del 

possesso dei requisiti prescritti: 
1. la risoluzione dello stesso;
2. il pagamento in tal caso del corrispettivo 

pattuito solo con riferimento alle prestazioni già 
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; 

3. l’incameramento della cauzione definitiva ove 
richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una 
penale in misura non inferiore al 10 per cento 
del valore del contratto
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Controlli ex art. 80
>da €. 5.000,00 a < 20.000,00 la stazione appaltante 
ha facoltà di procedere alla stipula sulla base di 
una semplice dichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e del DPR 445/2000 (generali e 
speciali) ma deve verificare:

1. Casellario Anac;
2. Verifica sussistenza requisiti art. 80 co. 1,4 e 5

lett. b del codice (stato di fallimento, liquidazione coatta…);
3. Sussistenza dei requisiti speciali e di idoneità

ove previsti
Previsione di clausola risolutiva espressa
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Controlli ex art. 80

>da €. 20.000,00 la stazione appaltante procede
prima della stipula alla verifica:

1. Tutti i requisiti dell’art. 80;
2. Sussistenza dei requisiti speciali e di idoneità

ove previsti
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Grazie per l’Attenzione

Avv. Luana Guerrieri

e.mail: luana.guerrieri@libero.it




