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Ai Presidi di Facoltà

Ai Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Presidenti dei Centri di Servizi Bibliotecari

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori dei Centri di ricerca

Ai Direttori dei Centri interuniversitari di 
ricerca e di servizio

Ai Direttori dei Centri di eccellenza

Ai Dirigenti

Ai Direttori dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Direttori dei Centri di Servizi Bibliotecari

Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti

Ai Capi Servizio

Ai Capi Settore

Ai Segretari amministrativi dei Centri di Servizi 
di Facoltà

LORO SEDI

Oggetto Modifica all’articolo 39 comma 3 lett. b) del manuale di amministrazione

Con riferimento  alla  modifica  apportata  all’art.  39 comma 3 lett.  b)  terzo  capoverso del  manuale  di 
amministrazione,  per effetto del D.R. n. 27 del 6.2.2012 pubblicato il 6.2. u.s. ed entrato in vigore il  
giorno 7.2.2012, con la presente si ritiene opportuno formulare le sotto indicate osservazioni al fine di 
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contestualizzare detta modifica nell’ambito di un quadro organico dell’istituto dell’affidamento diretto, 
tenendo  dunque  conto  della  normativa  vigente,  della  giurisprudenza  e  dell’attività  di  moral  suasion 
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

L’affidamento diretto1 si presenta come caso di specie del più ampio genere del cottimo fiduciario2.

A sua volta  il  cottimo fiduciario costituisce una particolare fattispecie  della procedura negoziata. 
L’art. 125 co. 4 del d.Lgs. 163/2006 (d'ora innanzi "Codice") definisce infatti il cottimo fiduciario come 
“una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi” e l’art. 3 co. 40 
del  Codice  afferma  che:  “Le «procedure  negoziate»  sono le  procedure  in  cui  le  stazioni  appaltanti  
consultano  gli  operatori  economici  da  loro  scelti  e  negoziano  con  uno  o  più  di  essi  le  condizioni  
dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata”. Ma detta “procedura negoziata” altro 
non è  che  una  delle  possibili  procedure  che  il  Codice  prescrive  per  l’individuazione  degli  operatori 
economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico3.

In  definitiva  l’affidamento  diretto  si  colloca  pienamente  tra  le  procedure di  appalti  pubblici  e  il 
contratto stipulato al termine di queste ha natura di contratto pubblico. Da tale constatazione deriva la 
necessità del rispetto dei principii connessi alle procedure ad evidenza pubblica e infatti l'affidamento 
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art 125 commi 8 e 11 del Codice deve avvenire nel rispetto dei 
principi  di  trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento.  La  Parte  I,  Titolo  I  del  codice  (Principi  e 
disposizioni comuni) stabilisce inoltre che l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e 
forniture,  debba rispettare i principi  di  libera concorrenza,  parità  di trattamento,  non discriminazione, 
trasparenza.

L’istituto  dell’affidamento  diretto,  avente  la  medesima  natura  del  cottimo,  si  discosta  dunque da 
quest’ultimo  solo  in  relazione  ad  alcune  disposizioni  procedurali  a  carattere  semplificatorio  che  si 
giustificano in ragione di esigenza di celerità che sono connesse a procedure di lieve rilievo economico, 
conformemente  a  quanto  stabilito  all’art.  125  co.  14  del  Codice4.  Infatti  accanto  ai  principii  sopra 
enunciati, resta necessario anche il rispetto dei generali principii di economicità, efficacia, tempestività e 
proporzionalità dell’attività amministrativa, richiamati dall’art. 2 del Codice.

Quanto  sopra  affermato  ha  trovato  una  più  concreta  esplicitazione  all’art.  332  co.  1  del  d.P.R. 
207/201, rubricato “Affidamenti in economia”, secondo il quale i soggetti da consultare, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del codice, 
sono individuati:

1. sulla base di indagini di mercato, le quali possono avvenire anche tramite la consultazione dei 
cataloghi  elettronici  del  mercato  elettronico  di  cui  all’articolo  328,  propri  o  delle 
amministrazioni aggiudicatici

2. ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4 del  
medesimo articolo.

In tal senso L’AVCP risulta ancora più esplicita:
“L’affidamento diretto del contratto è possibile:
a) nel caso di lavori non eccedenti la spesa di 40.000 euro (articolo 125, comma 8, del decreto  

legislativo n. 163/2006);
b) nel caso di servizi e forniture non eccedenti la spesa di 20.000 euro (articolo 125, comma 11,  del  

decreto legislativo n. 163/2006) [ora 40.000 euro].
Tuttavia,  anche entro tali  importi,  la  stazione appaltante  è tenuta  a seguire una procedura che  

rispetti il principio della non discriminazione e della par condicio  , in modo da consentire ad eventuali   
potenziali concorrenti di partecipare ed esprimere una propria offerta   (sul punto, ex multis, TAR Lecce,   
sezione II, n. 3043/2007).”5

1 Art. 125 commi 8 e 11 del d.Lgs. 163/2006
2 Art. 125 comma 1 lett. b) del d.Lgs.163/2006
3 Art. 54 co. 1 del d.Lgs. 163/2006: “Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento  
di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo, di  
cui al presente codice”
4 “I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in  
tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento”
5 http://www.avcp.it/portal/public/classic/FAQ/FAQ_economia
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Se dunque la stazione appaltante deve seguire una procedura che rispetti tali principi, in modo che sia 
consentito ad eventuali e potenziali concorrenti di partecipare ed esprimere la propria offerta anche per il 
caso di affidamento diretto, non sarà possibile per l’ente appaltante designare in maniera discrezionale e 
insindacabile la parte contraente.  Ne deriva che non si potrà prescindere da una procedura così come 
descritta dall’art. 332 del d.P.R. 207/20106.

La natura semplificatoria dell’affidamento diretto rispetto alla procedura del cottimo fiduciario per 
importi  pari  o  superiori  a  40.000 euro  risiede  prioritariamente  nel  fatto  che,  mentre  quest’ultima  si 
struttura nei successivi passaggi dell’identificazione dei potenziali partecipanti (es: indagine di mercato), 
selezione di coloro che parteciperanno (ad es. sorteggio) e procedura comparativa, la prima richiede una 
fase  di  identificazione  di  potenziali  affidatari  (es:  indagine  di  mercato)  e  una  successiva  fase  di 
individuazione del concorrente affidatario, venendo esclusa così la parte selettiva di carattere comparativo 
della procedura7.

Quanto sopra premesso chiarisce la motivazione dell’adeguamento della soglia prevista dal Manuale 
di  amministrazione  alla  soglia  prevista  dalla  normativa  vigente.  L’attuale  assetto  normativo,  che  ha 
sostanzialmente  ricalcato  il  precedente  orientamento  giurisprudenziale  e  gli  interventi  dell’AVCP, ha 
strutturato  l’affidamento  di  ogni  tipo  di  cottimo  fiduciario  (cd.  procedimentalizzazione  del  cottimo 
fiduciario) in modo da fornire le più ampie garanzie in ordine al rispetto dei principii su indicati. In altre 
parole,  la  garanzia  del  rispetto  dei  principii  sopra  richiamati  risiede  attualmente  nella  tutela 
procedimentale più che nella modicità del valore.

Alla  tutela  di  tali  garanzie  contribuiscono  inoltre  l’obbligo  di  pubblicazione  sul  sito  regionale 
dell’Osservatorio di ogni tipologia di affidamento, come già chiarito con comunicazione via mail in data 
10 febbraio 2012, nonché l’invito a valutare l’opportunità della pubblicazione sul profilo del committente 
di atti  relativi  a procedure inferiori  a 20.000,00 euro, come indicato con circolare prot. n° 12398 del 
10.5.2011.

Si rammenta in conclusione che il previgente limite di 20.000 euro rimandava alla soglia esistente  
prima dell’entrata  in vigore della  legge 106/2011 e che l’attuale  modifica risponde all’opportunità  di 
allineare le disposizioni del Manuale di Amministrazione ai limiti fissati dall’ordinamento nazionale.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario, l’occasione è gradita per 
porgere i migliori saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Rosa Gatti

GM/ED
Per informazioni: Ettore Delmonte 
Tel n. 010.2095794/ n.– fax n. 010 20951955 – email delmonte@balbi.unige.it

6 Art. 332. Affidamenti in economia
1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 
11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai 
successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la 
consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici.
2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori 
economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure 
di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni 
caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli 
operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività 
professionale.
3. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono 
periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la 
conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l’utilizzo di elenchi predisposti da 
altre stazioni appaltanti.
5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore 
economico affidatario.
7 Per una più chiara comprensione dei passaggi si veda la determinazione AVCP n. 2 del 6 aprile 2011 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4617
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