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E35 – FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE 

REGOLAMENTO PER ACQUISTI E INCARICHI PER VALORI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA 

COMUNITARIA E PER LA GESTIONE DEI RIMBORSI SPESE E DEI PAGAMENTI 

 

Allegato 1 

Regime semplificazioni 
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1 - Riferimenti normativi 

D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. in L. 11.9.2020 n. 120 (“Semplificazioni”) 

Artt. 1 e 2: regime derogatorio per le procedure sottosoglia e sopra soglia comunitaria applicabile e tutte le 

procedure in cui la determina a contrarre o “altro atto di avvio del procedimento equivalente” venga adottata 

entro il 30.6.2023 

Art. 1 comma 4: no cauzione provvisoria, tranne che per particolari esigenze. 

Art. 3: disciplina derogatoria. 

Art. 4: fase di conclusione dei contratti. 

Art. 8: affidamento d’urgenza, sopralluogo, avvio procedure senza programmazione. 

Artt. 21 e 23: abuso d’ufficio e danno erariale. 

D.L. n. 77/2021, conv., in L. n. 108/2021 (“Semplificazioni bis”) 

 

2 – Oggetto ed Efficacia 

Il “regime semplificazioni” riguarda un regime di affidamento adottabile dalle stazioni appaltanti per il tempo 

di efficacia dello stesso (ad oggi 30 giugno 2023, salvo proroghe); si tratta di procedure di affidamento più 

snelle e “semplificate”, nell’ottica di rilanciare gli investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici. 

La stazione appaltante può procedere alternativamente utilizzando il regime semplificazioni oppure il regime 

sottosoglia delineato al Regolamento di cui il presente documento costituisce allegato. 

Il ricorso alla procedura semplificata non presuppone una particolare motivazione ma occorre menzionare che 

si procede secondo tale regime. 

Il “regime semplificazioni” deroga a quanto espressamente indicato, lasciando inalterati gli oneri non 

menzionati (es. controlli). 

Al decadere del Regime semplificazioni, il presente allegato decadrà automaticamente. 

 

3 - Semplificazioni su Affidamento diretto e soglie: 

Affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000 

Affidamento diretto per servizi e forniture fino ad € 139.000 

Nel rispetto di rotazione, gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite un’unica determina a 

contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’art. 32 comma 2 del Codice contr. 

pubblici e cioè:  

 elementi essenziali del contratto 

 criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

 oggetto dell’affidamento 

 importo 
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 fornitore 

 ragioni della scelta del fornitore 

 possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale 

 possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

Termini per l’aggiudicazione 

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di: 

 2 mesi  

Tale termine decorre dalla “data di adozione dell’atto di avvio del procedimento”, ove sussistente oppure 

dalla data di richiesta di offerta all’operatore. 

La procedura si conclude con l’adozione della determina a contrarre o atto equivalente. 

 

4 – Semplificazione su Procedura negoziata senza bando 

Nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e di una diversa dislocazione territoriale delle imprese, 

Affidamento dei servizi e forniture di importo pari o superiore a € 139.000 e fino alle soglie di cui all’art. 35 

c.c.p. (€ 215.000,00), previa consultazione di almeno 5 operatori economici (ove esistenti). 

Selezione delle imprese da invitare 

Tramite appositi elenchi, aggiornando quelli esistenti oppure a seguito di pubblicazione di avviso di indagine 

di mercato. 

Per l’esperimento delle indagini di mercato trovano applicazione le linee guida n. 4 ANAC e il Regolamento 

della Fondazione. 

Equilibrio nella modalità di diversificazione territoriale che garantisca il rispetto del principio comunitario di 

non discriminazione. Il territorio può articolarsi su: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato. 

La stazione appaltante potrà pertanto motivare la scelta di riservare una quota di inviti a favore delle imprese 

avente sede legale e/o operativa nel territorio con particolare riferimento: 

 Alle caratteristiche del lavoro/servizio 

 All’importo dell’appalto 

 Al luogo dell’esecuzione 

 All’incidenza dei costi organizzativi legati alla distanza dal luogo di esecuzione 

 All’assenza della rilevanza transfrontaliera del contratto da affidare. 

Termini per l’aggiudicazione 

L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di: 

 4 mesi 

Il termine decorre dall’invio della richiesta di offerta all’operatore economico. 

La procedura si conclude con l’adozione della determina a contrarre o atto equivalente. 
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Non si contano i tempi dell’eventuale fase di avviso di indagine di mercato. 

 

5 - Responsabilità per danno erariale 

Possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno 

erariale: 

 Il mancato rispetto dei termini previsti; 

 La mancata tempestiva stipulazione del contratto; 

 Il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso. 

 

 

 


