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Domande & Risposte 
 
1. Abbiamo pubblicato un avviso di manifestazione di interesse, previa determina che approvava 
l'avviso e il capitolato - con subappalto al 50%, essendo nel mese di ottobre. Faremo la determina A 
CONTRARRE prima della pubblicazione della negoziata, quindi in novembre quando per il subappalto 
cambieranno radicalmente le cose. Nel nostro caso non penso di dover cambiare l'articolo sul 
subappalto nel capitolato... è corretto? 
È corretto, dato che - anche alla luce della giurisprudenza amministrativa esaminata durante il corso – 
occorre aver riguardo, con riferimento al caso di specie, alla disciplina vigente al momento della 
determina con cui sono stati approvati l’avviso e il capitolato.  
 
2. Ci può ricordare anche gli obblighi degli acquisti tramite MEPA? 
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 450, L. 296/2006 e dell’art. 1, comma 130, L. 
145/2018, resta fermo l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della p.a. per gli acquisiti di beni e 
servizi di importo superiore pari o superiore a 5.000 euro, salvo che la prestazione non sia presente nel 
mercato elettronico stesso. 
 
3. Art. 36 o 32 come indicato nella slide? 
L’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la cui applicazione è sospesa fino al 30 giugno 2023, disciplina 
le modalità per procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
comunitarie.  
L’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 consente di procedere all’affidamento diretto (art. 36, comma 
2, lett. a) e b), del D.Lgs. 50/2016, temporalmente sospeso fino al 30 giugno 2023; art. 1, comma 2, lett. 
a), del D.L. 76/2020) contestualmente alla determina a contrarre. 
 
4. Nella slide scrive art. 32, comma 2, del Codice, nella prima slide aveva scritto art. 36, comma 2, 
chiedo se sia un refuso. 
V. risposta al quesito n. 3. Nell slide a disposizione dei corsisti, i riferimenti normativi sono corretti.  
 
5. Soglia obbligo MEPA. 
V. risposta al quesito n. 2. 
 
6. Chiedo anche io se la soglia di obbligo MEPA è stata modificata. 
V. risposta al quesito n. 2. 
 
7. La determina a contrarre deve essere pubblicata? 
La determina a contrarre deve essere pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, che fa 
riferimento a “tutti gli atti” relativi alle procedure di affidamento, dell’art. 23, comma 1, lett. b), del 
D.Lgs. 33/2013, nonché secondo le prescrizioni dei piani triennali per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT) adottato dalla singola amministrazione.   
 
8. Si tratta pertanto di una determina di affidamento, debitamente motivata? 
Non si comprende la domanda.  
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9. Cambia qualcosa riguardo alla soglia MEPA (5000euro)? Perché non mi sembra coerente... 
Non si comprende la domanda. Per la soglia MEPA, v. risposta al quesito n. 2. 
 
10. Il principio di rotazione deve essere rispettato e come è possibile il controllo di questa disciplina?  
Non comprendendo esattamente la domanda, in linea generale, il rispetto del principio di rotazione, in 
quanto attiene alla legittimità dell’atto, sarà oggetto di eventuale esame in sede di controlli interni 
all’amministrazione stesso, oppure in sede giurisdizionale qualora l’atto di affidamento sia impugnato, 
o ancora in caso di controllo da parte di ANAC.  
 
11. Il Consiglio di Stato, Sez. V, 24/05/2021, n.3999, ribadisce come quando l’amministrazione 
procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici, non deve applicarsi il 
principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure negoziate. Ciò vale secondo Lei per un 
affidamento diretto ad un operatore previa richiesta di preventivo trasmesso a tutti gli operatori 
iscritti all’interno di un mercato elettronico per una determinata categoria merceologica? 
Sì, ritengo che la richiesta di preventivo trasmesso a tutti gli operatori iscritti all’interno di un mercato 
elettronico per una determinata categoria merceologica consenta di obliterare il principio di rotazione, 
considerando l’evidente apertura al mercato (quindi, in coerenza con le Linee Guida n. 4 di ANAC).  
 
12. Viste le nuove soglie, è possibile esaminare l'eventuale responsabilità amministrativa del 
funzionario collegata alle procedure da aggiudicare con affidamento diretto. 
Data l’ampiezza del tema della responsabilità amministrativa, non è possibile esaurire la risposta, 
necessitando un corso dedicato.  
 
13. Le pregresse e documentate esperienze, bloccano le nuove imprese, iscritte, giovani, ed il 
principio di rotazione? 
Non si comprende la domanda. 
 
14. È possibile prendere un CIG semplificato per affidamenti oltre i 40.000 euro? 
No. Nonostante l’innalzamento delle soglie per gli affidamenti diretti introdotto dai “Decreti 
semplificazioni”, non ci sono modifiche sugli importi per cui va chiesto lo Smart CIG (acquisizioni di 
importo inferiore a 40.000 euro): ne consegue che, per le acquisizioni di importo pari o superiore a 
40.000 euro, va richiesto un Simog CIG. Non mi risulta che, a d oggi, siano state individuate procedure 
semplificate.    
 
15. Quindi con la determina a contrarre semplificata che contestualmente consente di aggiudicare a 
un operatore definito (per importo inferiore ai 139.000 euro), ben motivando le ragioni della scelta 
dell'affidatario, la SA può saltare il passaggio che noi facciamo sempre anche nel caso di affidamento 
diretto: ossia quella di trasmettere lettera di invito all'operatore iscritto negli elenchi/albi che noi 
Regione Sardegna utilizziamo (SardegnaCAT)?  
Per l’affidamento diretto non vi è alcun obbligo di trasmissione di una lettera d’invito.   
 
16. La normativa parla della soglia dei 5.000 solo per servizi e forniture ma io penso che per analogia 
vada applicata anche ai lavori. Non ho però mai trovato risposte certe in merito. Potete darmi 
riscontro in merito?  
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La soglia dei 5.000 euro (o meglio, pari o superiore a 5.000 euro) riguarda, per espressa previsione 
normativa, unicamente servizi e forniture e non è analogicamente estensibile ai lavori. Inoltre, con il 
MEPA si possono acquistare solo beni e servizi.  
 
17. Devo indicare nel preventivo il criterio di aggiudicazione? 
Non necessariamente. Se si ritiene di indicarlo, è consigliabile di valutare attentamente l’autovincolo 
che viene – in tal modo – a crearsi in capo alla stazione appaltante in sede di valutazione dei preventivi. 
Più che un “vero e proprio” criterio di aggiudicazione, si consiglia – eventualmente – di indicare 
parametri più generici che possono orientare gli operatori economici a formulare un preventivo in linea 
con l’esigenza che la stazione appaltante vuole soddisfare con l’acquisizione.  
 
18. Per la precisione, non andrebbe citata la Legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione? 
Negli atti è corretto citare il D.L. 76/2020, come convertito in L. 120/2020.  
 
19. Il CIG lo devo indicare nella richiesta di preventivo? 
Sì, qualora la fattispecie di acquisizione richieda l’obbligo del CIG.  
 
20. Ma in relazione ai fondi PNRR ci sono modifiche? 
Non si comprende la domanda, rinviando alle slide, nella parte in cui sono indicate alcune tra le 
principali novità apportate dal D.L. 77/2021.  
 
21. Pertanto io posso costruire un "vestitino" ad hoc per un determinato O.E., affidandogli 
direttamente diversi Contratti. 
Non si comprende la domanda. 
 
22. Come facciamo a sapere il vantaggio economico senza chiedere i preventivi?  
Posto che la congruità economica va sempre riscontrata e motivata, la richiesta di preventivi è il metodo 
più veloce, ma non l’unica modalità per accertare il rispetto del principio di economicità: si potrebbe, 
ad es., operare una comparazione con acquisti analoghi effettuati dall’amministrazione, o procedere 
con indagini di mercato.  
 
23. Potremmo decidere di effettuare una RDO pur potendo fare un affidamento diretto? Vorremmo 
fare un avviso manifestazione di interesse (sul sito istituzionale) aperto a tutti e invitare sul MePA 
chiunque invii la propria istanza, compreso l’operatore economico con il quale è in scadenza il 
contratto. Si tratterebbe di art. 36 comma 2 lettera b? Importo 30000 euro + iva. 
A seguito dei “Decreti semplificazioni” è comunque consentito ricorrere a procedure ordinarie, ma si 
consiglia di motivare la scelta di fuoriuscire dai percorsi procedurali semplificati di cui all’art. 1, comma 
2, del D.L. 76/2020 (come modificato dal D.L. 77/2021).  
Rispetto alla specifica fattispecie indicata nel quesito, è – quindi – possibile e legittimo procedere come 
indicato (salvo il consiglio di motivare la scelta procedurale); segnalo che la disposizione da citare non 
è l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, temporalmente sospeso fino al 30 giugno 2023, ma 
l’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020 e s.m.i.  
 
24. È lecito indicare nella richiesta di preventivo un compenso massimo a disposizione 
dell'amministrazione? 
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È legittimo, ma lo ritengo strategicamente poco conveniente per l’amministrazione.  
 
25. Le chiederei di approfondire la questione del subappalto dal 1 novembre soprattutto negli 
affidamenti diretti. 
Data l’ampiezza del tema, non è possibile esaurire la risposta, consentendo di rinviare a quanto detto 
durante il corso.  
 
26. Sarebbe utile avere un esempio di determina a contrarre. 
Un esempio di determina di affidamento sarà esaminato durante la “parte operativa” del corso e 
lasciata a disposizione dei corsisti.  


