
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E 
SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA DI 

RILIEVO COMUNITARIO DI CUI ALL’ART.35 DEL 
D.LGS. N. 50/2016 

 
 
 
Approvato	con	Determinazione	del	Liquidatore	n.	32	del	16	febbraio	2017	



  
	
	
	

Art. 1 
 

Ambito di applicazione 
 

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze di Cisterna Ambiente Spa 
in liquidazione, disciplina il sistema semplificato delle procedure per l’acquisizione di beni e 
servizi, ivi compresi quelli professionali, da parte della Società di valore inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, in attuazione dei principi di 
trasparenza contenuti nel vigente Codice Etico di Cisterna Ambiente Spa in liquidazione. 

 
2. Il presente regolamento si applica agli affidamenti di importo superiore a € 2.500 

(duemilacinquecento//00) e pari o inferiore a € 40.000 (quarantamila//00) esclusa IVA. 
 

3. Per l’acquisizione di beni e servizi di importo pari o inferiore ad € 2.500,00 
(duemilacinquecento//00) esclusa IVA, si rimanda al vigente Regolamento interno per le 
spese economali non assoggettate a tracciabilità finanziaria. 

 
4. Per l’acquisizione di servizi e la fornitura di beni di importo pari o superiore ad € 40.000,00 

(quarantamila//00) esclusa IVA e fino alla soglia di € 209.000,00 (duecentonovemila//00) 
esclusa IVA l’affidamento avviene mediante procedura negoziata o preceduta da apposito 
avviso di manifestazione di interesse, o attraverso l’individuazione di almeno 5 offerenti 
utilizzando appositi albi dei fornitori nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016. La scelta del 
contraente può avvenire sia in base al prezzo più basso sia in base all’offerta 
economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto nella lettera di invito. 

 
Art. 2 

 
Regole e procedure per affidamenti sotto soglia comunitaria 

 
1. Nessuna acquisizione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata, al fine di 

eludere il limite economico di cui all’art. 1, comma2. 
 

2. Le tipologie di beni e servizi per le quali è ammesso l’affidamento sotto soglia sono indicate 
nell’Allegato A. 

 
3. Il ricorso all’affidamento sotto soglia è consentito eccezionalmente anche nelle seguenti 

ipotesi: 
 

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario 
oconvenienteperconseguirelaprestazioneneltermineprevistodalcontratto; 

 
b) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di 

pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica ovvero 
del patrimonio storico, artistico e culturale anche dell’Associazione. 



  
 
 
 

4. Le acquisizioni di valore inferiore alla soglia di cui all’art. 1, comma 2, possono essere 
effettuate mediante le seguenti procedure: 

 
a) Amministrazione diretta: le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o 

appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio della società, o 
eventualmente assunto, ove possibile, per l’occasione, sotto la direzione del 
responsabile del procedimento. 

 
b) Affidamento diretto: le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi. 

 
5. Il Direttore Generale può, con atti motivati, acquisire servizi professionali senza 

l’esperimento di procedure di cui al presente regolamento quando, nei limiti di importo di 
cui all’art.1, ricorrano le seguenti situazioni analiticamente riportate nel provvedimento di 
incarico: 

a) particolare e comprovata urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle 
attività mediante l’esecuzione di prestazioni professionali non rendano possibile 
l’esperimento di procedure comparative; 

b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica non 
suscettibili di comparazione in quanto strettamente connesse al prestatore 
d’opera alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni o all’elevata 
complessità dell’incarico o alla prevalenza dell’intuitu personae; 

c) per attività aventi una caratteristica di natura fiduciaria con gli organi di Cisterna 
Ambiente Spa in liquidazione in base a quanto prevede lo Statuto della Società 
in materia di nomina, in particolare per incarichi riguardanti i componenti il 
Collegio Sindacale o i Revisori; tali incarichi possono avere durata pari alla 
vigenza degli organi elettivi di Cisterna Ambiente Spa in liquidazione, salvo 
verifica del corretto adempimento degli stessi, ed il compenso  viene  definito 
annualmente sulla base della programmazione delle attività; 

d) costituzione e/o difesa in giudizio della Società. 
 

Art. 3 

Responsabile del procedimento 

1. La Società opera a mezzo di un proprio responsabile formalmente individuato nel rispetto 
delle prescrizioni contenute nello Statuto di Cisterna Ambiente Spa in liquidazione. Il 
Responsabile del procedimento agisce a mezzo di determinazioni in cui sono indicate: 

 
- la modalità di affidamento degli interventi; 

 
- l’ammontare della spesa, nel rispetto dei limiti indicati nel precedente articolo 1, 

comma2; 
 

- particolari clausole contrattuali relative all’affidamento (penali, cauzioni, etc.). 



  
 
 
 

Art.4 

Affidamento diretto 

1. In caso di affidamento diretto (art. 2, comma 4, lettera b) il Responsabile del Procedimento 
effettua una indagine esplorativa del mercato. L’indagine deve essere documentata. 

 
2. Ai fini di una maggiore trasparenza e documentabilità dell’indagine di cui al comma 1, il 

Responsabile del Procedimento può procedere alla valutazione comparativa di almeno due 
preventivi, anche rifacendosi alle linee guide emanate dall’ANAC per gli acquisti di valore 
inferiore alle soglie comunitarie. 

 
3. All’affidatario individuato secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2 sarà richiesta la 

compilazione di un apposito modulo, nel quale dichiarare l’insussistenza delle cause motivo 
di esclusione di cui all’art. 80 e s.s. del D.Lgs. n. 50/2016 ed il possesso dei requisiti 
economico-tecnico-professionali e finanziari di cui all’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016. 

 
4. Il Responsabile del Procedimento può prescindere dall’indagine di mercato di cui al comma 

1: 
 

a) nel caso in cui sia palese l’esclusività del bene o del servizio da acquisire in base alle 
caratteristiche tecniche o di mercato 

 
b) fermo restando il divieto di frazionamento di cui all’art. 2 comma 1, nel caso in cui sia 

necessario acquisire prestazioni non previste e non esigibili in relazione ad un contratto 
di fornitura in corso, ma legate all’oggetto del contratto medesimo, qualora risulti 
antieconomico avviare una nuova procedura di affidamento diretto; 

 
c) nel caso in cui sia necessario garantire la continuità di prestazioni periodiche di servizi o 

forniture, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 
contraente. 

 
5. L’atto di affidamento del Responsabile del Procedimento deve dare atto dell’espletamento 

dell’indagine di mercato (comma 1), dell’esito dell’eventuale comparazione dei preventivi 
(comma 2), della verifica dei requisiti dell’affidatario (comma 3). L’eventuale decisione di non 
effettuare indagine di mercato deve essere motivata nell’atto di affidamento, con 
riferimento tassativo alle casistiche di cui al comma4. 

 
Art.5 

 
Pubblicità e comunicazioni 

 
1. Effettuata la procedura comparativa e disposta l’aggiudicazione, il Responsabile, ai sensi 

dell’articolo 29, comma 1°, del nuovo Codice, deve pubblicare ed aggiornare sul profilo del 
committente, nella sezione “Amministrazione   trasparente”,  con   l'applicazione   delle 



  
 
 
 

disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i seguenti dati: - Tipologia e 
genere dell’affidamento; - Operatori economici invitati; - Numero delle offerte pervenute; - 
Nominativo dell’operatore economico aggiudicatario; - Importo dell’aggiudicazione. 

 
2. I contratti pubblici, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all’Osservatorio 

dei contratti pubblici. 
 

3. Le procedure di acquisizione di forniture e servizi di cui al presente regolamento non sono 
soggette agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dagli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 
n.50/2016. 

 
Art. 6 

Disposizioni finali 

1. Gli importi di spesa indicati nel presente Regolamento sono sempre “oneri fiscali esclusi”. 
 

2. Le modalità operative per la gestione delle procedure di affidamento sono descritte 
nell’Allegato B (Procedura Operativa) del presente regolamento. 



  
 
 
 

ALLEGATO A 
 

Possono essere eseguite in economia le forniture di beni e servizi per importi non superiori a 
quello indicato dall’art. 1, comma 2, relative a: 

 
a) BENI: 

– arredamenti e complementi di arredo per locali, stanze ed uffici necessari al corretto 

svolgimento dell’attività della Società, anche nel caso in cui debba essere garantita 

l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già 

esistenti; 

– attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, fax, impianti 

telefonici e di telecomunicazioni in genere, materiale informatico in genere; 

– beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati; 

– materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature 

d’ufficio; 

– materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine altri 

materiali per la promozione e la pubblicità dei propri prodotti e servizi; 

– gadget e acquisti necessari in occasione di specifici eventi; 

– materiale igienico-sanitario; 

– prodotti alimentari ed altri generi assimilabili; 

– dispositivi per la protezione dei dipendenti, apparecchiature, segnaletica e materiali per 

la sicurezza; 

– materiale bibliografico, documentario, libri, giornali, riviste, pubblicazioni, anche su 

supporto informatico, pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti; 

– carburante e lubrificante per auto; 

– acquisto e noleggio di mezzi di trasporto, materiali di ricambio, manutenzione, 

accessori; 

– Materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, 

delle infrastrutture e degli arredi; 



  
 
 
 

– Materiale elettrico e materiale di ferramenta; 

– Materiali ed attrezzature destinate al pronto soccorso e alla prevenzione antincendio; 

– Forniture di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le 
procedure ad evidenza pubblica e non possa esserne differita l’acquisizione. 

 

b) SERVIZI 

– servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi attrezzature, impianti 

e mezzi anche di trasporto; 

– servizi di telecomunicazione salvo quelli esclusi ai sensi dell’art 22 del d.lgs.163/2006; 

– servizi assicurativi, bancari e finanziari (salvo quelli esclusi si sensi dell’art. 19 comma 1 

lettera d) del d.lgs. 163/2006, contratti di leasing; 

– servizi di elaborazione e caricamento dati; 

– servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione 

e manutenzione siti web istituzionali, e-government e informatizzazione degli 

adempimenti, aggiornamenti software; 

– servizi di ricerca e sviluppo, indagini, studi, analisi di fattibilità, analisi tecniche e 

finanziarie fatta eccezione per quelli esclusi ai sensi dell’art.19, lettera f) 

deld.lgs.163/2006. 

– servizi legali, servizi di certificazione e di certificazione della firma elettronica, di 

consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di Advisor tecnico, giuridico, 

amministrativo o finanziario, servizi intellettuali e/o professionali; 

– servizi di agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering; 

– servizi di consulenza gestionale, organizzativa, tecnica, contabile, amministrativa, del 

lavoro, giuridica fiscale e affini; 

– servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di gara a mezzo stampa o altri mezzi di 

informazione mediante acquisto dei relativi spazi; 

– servizi di commercializzazione; 

– servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati dall’articolo 286 del 

Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici; 

– servizi di derattizzazione, disinfestazione e altri servizi di pulizia; 



  
 
 
 

– servizi di editoria e di stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, 

traduzione e trascrizione; 

– servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili 

e di manifestazioni; 

– servizi per la gestione di corsi di formazione; 

– servizi di noleggio e affitto di attrezzature e autoveicoli, con o senza conducente; 

– servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco; 

– servizi per la partecipazione e organizzazione di convegni, meeting, conferenze, corsi 

seminari, riunioni, manifestazioni di interesse; 

– servizi notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti; 

– prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10, 

comma 7, del d.lgs.163/2006; 

– servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall’articolo 285 del Regolamento di 

esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici; 

– partecipazione e organizzazione di corsi di formazione, convegni, congressi, 

conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche 

nazionali ed internazionali; 

– divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione; 

– servizi bancari, assicurativi e finanziari; 

– servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, smaltimento di rifiuti speciali e 

servizia naloghi; 

– servizi postali, telefonici, per agenzie di recapito e corrieri, telefax, trasmissioni 

elettroniche di dati e similari; 

– utenze per servizi pubblici (acqua, luce, gas); 

– servizi di fornitura di buoni pasto; 

– servizi di selezione, valutazione delle risorse umane e certificazione delle competenze; 



  
 
 
 

– accertamenti medico-sanitari e servizi necessari per l’ottemperanza alle normative 

inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro; 

– servizi di stampa, grafica, tipografia, modulistica o realizzati a mezzo di tecnologia 

audiovisiva; 

– servizi di rappresentanza per relazioni pubbliche; 

– servizi di spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio; 

– servizi per l’acquisto, il noleggio, l’installazione e la manutenzione di terminali, personal 

computer, stampanti, lettori di badge e materiale informatico di vario genere nonché 

servizi informatici; 

– altri servizi per il funzionamento degli uffici; 

– servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure 

di evidenza pubblica e non può esserne differita l’esecuzione. 



  
 
 
 
 
 

ALLEGATO B – PROCEDURE OPERATIVE 

A) ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 2.500,00 ED INFERIORE 
AD €40.000,00. 

 
- La procedura deve prendere avvio con la delibera a contrarre del Direttore Generale, 

autorizzata dal liquidatore. 
 

- La delibera deve individuare l’esigenza che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni 
e servizi che si intendono conseguire, i requisiti e i criteri per la selezione degli operatori 
economici e delle offerte, nonché l’importo massimo stimato dell’affidamento e le principali 
condizioni contrattuali. 

 
- Alle procedure relative a questa tipologia di acquisti è necessario attribuire uno SMART- 

CIG, che può essere richiesto dopo la delibera a contrarre. 
 

- A seguito della delibera a contrarre è necessario identificare gli operatori economici cui sarà 
chiesto un preventivo. Gli operatori economici possono essere individuati 
(alternativamente) attraverso i seguenti canali di ricerca: 

 
o all’interno dell’Elenco Fornitori di Cisterna Ambiente Spa in liquidazione; 

o attraverso una ricerca su web 

o attraverso un avviso di ricerca di mercato, pubblicato sul sito istituzionale di 
Cisterna Ambiente Spa in liquidazione 

 
- Agli operatori economici così individuati si deve richiedere (per iscritto) un preventivo per il 

bene o servizio ricercato. Devono essere confrontati almeno due preventivi. 
 

- Gli operatori economici, unitamente al preventivo, devono attestare il possesso dei requisiti 
di moralità di cui agli artt. 80 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016; e fornire informazioni circa la propria 
idoneità professionale (es. iscrizione al registro della Camera di Commercio), la propria 
capacità economica e finanziaria (ad es. fatturato degli ultimi tre anni) e le proprie capacità 
tecniche e professionali (ad esempio esperienze maturate nello specifico settore, il possesso 
di specifiche attrezzature etc.).  

 
- Il Responsabile del Procedimento ha facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso 

in cui sia pervenuto un solo preventivo 



  
 
 
 

- Nel caso in cui non pervengano preventivi, il Responsabile del Procedimento è tenuto a 
esperire una nuova ricerca di mercato, tramite un diverso canale di ricerca 

 
- Non necessariamente l’aggiudicazione deve avvenire a favore del soggetto che ha proposto 

il preventivo economicamente più basso. La valutazione comparativa dei preventivi ricevuti 
deve tenere infatti in considerazione anche (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

 
o I requisiti di idoneità professionale 

o la capacità economica e finanziaria 

o le capacità tecniche e professionali 

o la qualità del bene o servizio offerto (ad. es. tempistiche, assistenza, ecc…) 

o eventuale esperienza maturate nel settore 

- A seguito della comparazione dei preventivi, il RUP procede all’affidamento diretto, che 
deve essere adeguatamente motivato. Per motivazione adeguata si deve intendere una 
motivazione che dia dettagliatamente conto: 

 

o del possesso da parte dell’affidatario dei requisiti richiesti nella delibera a 
contrarre, 

 
o della rispondenza di quanto offerto alle esigenze di Cisterna Ambiente Spa in 

liquidazione, 

o di eventuali caratteristiche migliorative e della convenienza del prezzo in 
rapporto alla qualità della prestazione. 

 
- Nel caso in cui l’affidamento avvenga nei confronti dell’operatore uscente è richiesto un 

onere motivazionale più stringente, che tenga tonto: 
 

o del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e nei tempi stabiliti) 

 
o della competitività del prezzo offerto con riferimento al mercato e alla qualità del 

bene e servizio. 
 

- Ai sensi dell’art. 32 del nuovo Codice la stipula dei contratti di questa tipologia avviene 
mediante corrispondenza, consistente in uno scambio di lettere che può essere effettuata, 
secondo facoltà delle parti, mediante posta elettronica certificata. 



  
 
 
 

B) ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE AD € 40.000,00 ED 
INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA di €209.000,00 

 
- A tali procedure è necessario attribuire un CIG; 

 
- Con riferimento agli offerenti è necessario effettuare la verifica della sussistenza dei 

requisiti di moralità di cui agli artt. 80 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016; la documentazione da 
richiedere è più corposa rispetto a quella richiesta per le procedure di cui al precedente 
punto A). 

 
- La procedura deve prendere avvio con la delibera a contrarre che deve individuare 

l’esigenza che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono 
conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte. 

 
- Si procede, quindi, ad effettuare una indagine di mercato volta a delineare un quadro 

chiaro e completo del mercato senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun 
affidamento sul successivo invito alla procedura; tale indagine avviene secondo le 
modalità ritenute più convenienti: 

 
o la consultazione di cataloghi del mercato elettronico formalizzandone i risultati; 

o la pubblicare sul sito internet istituzionale della Società un avviso di ricerca 
indicante almeno il valore dell’iniziativa, i requisiti di idoneità professionale, 
capacità economica/finanziaria e tecniche/professionali richiesti ai fini della 
partecipazione, il numero minimo e massimo degli operatori che saranno invitati 
alla procedura, i criteri di selezione e le modalità per prendere i contatti conla 
Società; 

 
o attingendo da elenchi costituiti ad hoc, elenchi che in ossequio al principio di 

trasparenza devono essere resi conoscibili mediante la loro pubblicazione sul 
profilo di Cisterna Ambiente Spa in liquidazione 

 
- Terminata l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati occorre individuare, in 

modo non discriminatorio, gli operatori da invitare in numero proporzionato all’importo 
e alla rilevanza del contratto e comunque in un numero non inferiore a5. 

 
- Cisterna Ambiente Spa in liquidazione è tenuta al rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti evitando, così, il consolidarsi di rapporti esclusivi. 
 

- Individuati gli operatori, gli stessi sono contemporaneamente invitati a presentare 
offerta a mezzo di posta elettronica certificata e ove non sia possibile mediante lettera 
raccomandata. L’invito deve contenere tutti gli elementi che consentano alle imprese di 
formulare un’offerta informata e seria. In particolare l’invito deve contenere almeno: 



  
 
 
 

a) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il 
suo importo complessivo stimato; 

 
b) i requisiti generali di idoneità professionale, economico/finanziari e tecnici 

organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara, o nel caso di operatore 
economico selezionato da elenco conferma dei requisiti in base ai quali è stato 
inserito nell’elenco; 

 
c) il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; 

 
d) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

 
e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto 

qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione; 
 

f) la misura delle penali; 
 

g) l’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 
 

h) l’eventuale richiesta di garanzie; 
 

i) il nominativo del RUP. 
 

- All’invito, devono essere allegati, se predisposti, lo schema di contratto ed il capitolato. 
 

- È possibile aggiudicare la fornitura sulla base del solo elemento del prezzo nel caso di 
affidamento di lavori di importo pari od inferiore a 1.000.000,00 di euro e di servizi e beni 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria caratterizzati da elevata 
ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno 
carattere innovativo. 

 
- Ai sensi dell’art. 32 del nuovo Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, 

con atto pubblico notarile, informatico o mediante scrittura privata. 


