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Atti che «configurano» la procedura di affidamento

Tipologia di atto Elementi contenutistici

Determinazione a contrarre Inquadramento procedura (anche con motivazioni
relative a presupposti speciali).
Motivazioni esplicative di determinate scelte in
procedura di gara.

Determinazione di nomina della Commissione
giudicatrice (in caso di gara con OEPV)

Composizione della Commissione e evidenziazione del
percorso di scelta dei componenti (conforme a
regole).

Determinazione di costituzione del Seggio di gara (in
caso di gara con minor prezzo)

Composizione del Seggio di gara e esplicitazione delle
sue funzioni.

Provvedimenti di ammissione/esclusione dalla gara Motivazione (sintesi) relativa a ammissione/esclusione
OE da gara.

Determinazione di aggiudicazione Sintesi del percorso di sviluppo della procedura di gara
e approvazione atti Commissione/Seggio.

Provvedimento di affidamento diretto Sintesi affidamento.
Motivazione esplicativa del percorso di individuazione
dell’OE affidatario.



Atti che «regolano» la procedura di affidamento

Tipologia di atto Elementi contenutistici/informazioni

Procedura aperta

Bando di gara Veicolazione principali informazioni relative alla gara

Disciplinare di gara Specificazione di dettaglio delle regole di sviluppo gara

Procedura ristretta

Bando di gara (e Note integrative)

Lettera di invito (con Disciplinare di gara)

Procedura negoziata senza bando con confronto comparativo (gara)

Avviso pubblico per indagine di mercato

Lettera di invito (con Disciplinare di gara)



Atti che «registrano» lo sviluppo della procedura di affidamento

Tipologia di atto Elementi contenutistici

Verbale di individuazione del/degli OE a seguito di
indagini di mercato (in procedure sottosoglia)

Specificazione delle operazioni di sviluppo
dell’indagine di mercato.
Specificazione dei criteri applicati per eventuale
individuazione di numero minimo OE.

Verbale di individuazione degli OE nelle procedure
ristrette (a seguito della fase di pre-qualifica)

Specificazione delle operazioni svolte dalla SA.
Formazione della lista degli OE da invitare nella
successiva fase di gara.

Verbale delle operazioni di ammissione alla procedura
di gara (in particolare in procedure aperte)

Specificazione delle operazioni relative alla verifica
delle istanze e della documentazione correlata.
Evidenziazione dei motivi di esclusione.

Verbale delle operazioni di gara relative alla
valutazione delle offerte

Specificazione delle operazioni di valutazione delle
offerte (significativo livello di dettaglio). Con proposta
di aggiudicazione.

Verbale delle operazioni di gara relative alla verifica
delle offerte anormalmente basse.

Specificazione delle operazioni di verifica delle offerte
anomale. Con proposta di aggiudicazione.



Il verbale di individuazione degli 
OE con cui procedere agli 

affidamenti sottosoglia
Contenuti essenziali

Focus sugli obblighi motivazionali



Perché un verbale…

• Il verbale non è previsto da alcuna disposizione del Codice né è
indicato nelle linee-guida Anac.

• Tuttavia il verbale assume un rilievo sostanziale nell’ambito del
processo selettivo, perché consente al Rup di attestare le operazioni
svolte per l’individuazione dell’OE/degli OE con i quali procedere
all’affidamento , «fotografando» il percorso effettuato (e consentendo
quindi di verificare la coerenza con le eventuali procedure codificate).

• Nell’ambito del percorso di affidamento diretto «puro» regolato
dall’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020, il verbale può essere
configurato come «l’atto di avvio del procedimento» (dal quale far
decorrere il termine di due mesi previsto dal comma 1).



…e con quali contenuti.

• Stazione appaltante procedente, soggetto che forma il verbale e lo
sottoscrive (Rup), data.

• Descrizione della procedura / del percorso codificata/o per
l’individuazione del/degli OE (analisi di mercato semplificata, richiesta
di preventivi, ecc.).

• Descrizione del processo di acquisizione delle informazioni.

• Descrizione del processo valutativo delle informazioni.

• Specificazione del criterio applicato per la «selezione» del/degli OE.

• Specificazione dell’OE individuato o dell’elenco degli OE individuati.

• Sottoscrizione.



La determinazione a contrarre
Contenuti essenziali

Focus sugli obblighi motivazionali



I riferimenti normativi

• Art. 32, comma 2 d.lgs. n. 50/2016: 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.

• Art. 192 d.lgs. n. 267/2000 (focalizza l’attenzione sulla relazione tra
procedimento di acquisto e procedure contabili).

• Art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 d.l. n. 76/2020 (nei quali assume
rilievo il momento della sua adozione da parte della SA per poter
ricorrere alle procedure derogatorie),



Profili contenutistici correlati

• Frequentemente la determinazione a contrarre costituisce anche
l’atto di approvazione del progetto dell’appalto da porre a gara,
soprattutto (a fronte art. 23, comma 15 Codice) per gli appalti di beni
e servizi.

• Molte amministrazioni hanno consolidato la prassi di approvare, con
la determinazione a contrarre, gli schemi degli atti regolativi della gara
(bando, disciplinare, ecc.), anche se non è elemento previsto dalle
norme.

• Nelle determinazioni a contrarre che precedono le procedure
negoziate con confronto comparativo deve essere riportato (in sintesi)
il percorso effettuato per l’individuazione degli OE da invitare.



L’inquadramento della procedura di affidamento

• Specificazione della procedura di affidamento, evidenziando in
particolare i riferimenti relativi all’utyilizzo di procedure derogatorie
(es. ex artt. 1 e 2 d.l. n. 76/2020).

• In caso di utilizzo di procedure negoziate, specificazione delle
motivazioni illustrative dei presupposti per il ricorso a tali procedure
(es. motivazione per procedura negoziata con confronto comparativo
ex art. 2, comma 3 d.l. n. 76/2020 relativa a affidamenti per motivi
d’urgenza connessi all’emergenza sanitaria).

• Specificazione (per procedure relative a beni e servizi) delle condizioni
o delle eccezioni rispetto alle normative speciali sulla centralizzazione
degli acquisti.



Una parte di motivazione configurativa della procedura…

Tenuto conto:

- che l’Amministrazione deve procedere all’acquisizione di
…………………….., per un periodo di ……………. e per un
dimensionamento valutabile complessivamente in euro ………………..;

- che tale dato di valore consente di utilizzare la procedura negoziata
con confronto comparativo regolata dall’art. 1, comma 2, lett. b) del
d.l. n. 76/2020;

- che l’Amministrazione intende pervenire, con l’affidamento
dell’appalto suindicato, alla realizzazione di
………………………….(specificare obiettivi dell’appalto, riconducendoli a
quelli generali indicati nell’art. 1, comma 1, primo periodo del d.l. n.
76/2020);



(la specificazione del percorso di individuazione degli OE)

• Nel caso di ricorso a procedure negoziate (senza pubblicazione di
bando) con confronto comparativo, la procedura di gara (avviata con
la determinazione a contrarre) si configura come seconda fase,
successiva a una prima, nella quale sono state sviluppate le attività di
indagine di mercato, finalizzate a individuare gli OE da invitare.

• Il percorso comporta anche l’applicazione di un criterio per
l’eventuale definizione del numero minimo/massimo di OE da
invitare.

• La SA può anche optare per un invito esteso a tutti (condizione che
consente di non applicare il principio di rotazione), al fine di
sviluppare il massimo confronto possibile rispetto agli OE che hanno
manifestato interesse.



…e una ricostruttiva del percorso di individuazione degli OE

Considerato:

- che l’individuazione degli OE da invitare alla procedura negoziata con
confronto comparativo è avvenuta mediante indagine di mercato,
pubblicizzata con avviso pubblico finalizzato a sollecitare la
rappresentazione di manifestazioni di interesse ad essere invitati;

- che sono stati selezionati n. ….. OE, mediante criterio …………………..
(specificare ……………………)

- (oppure)

- che l’Amministrazione ha invitato tutti gli OE che hanno
rappresentato manifestazione di interesse, al fine di consentire un
confronto concorrenziale il più possibile esteso e di determinare le
condizioni per non applicare il principio di rotazione;



Alcuni elementi particolari della procedura

• Nella determinazione a contrarre per appalti di beni e servizi
soprasoglia la SA è tenuta a motivare le eventuali deroghe al Bando-
tipo (art. 71 Codice).

• La determinazione a contrarre è la «sede naturale» per esplicitare le
motivazioni «tecniche» che portano la SA a effettuare una gara a lotto
unico (art. 51 Codice), a utilizzare il criterio del minor prezzo (art. 95,
commi 4 e 5 Codice), a utilizzare il criterio dell’OEPV a «costo fisso»
(art. 95, comma 7 Codice), a utilizzare come requisito di capacità
economico-finanziaria il fatturato (art. 83, comma 5 Codice).

• Nella determinazione a contrarre è ipotizzabile anche l’illustrazione
dettagliata delle condizioni che determinano le eventuali limitazioni al
subappalto (secondo l’orientamento della Corte di Giustizia Ue).



Gli elementi relativi alle procedure derogatorie

• L’utilizzo delle procedure derogatorie previste dalla normativa (es. ex
artt. 1 e 2 d.l. n. 76/2020) richiede un compiuto inquadramento
(anche se sintetico) nella determinazione a contrarre.

• Qualora sia richiesta la specificazione di presupposti particolari (in
special modo per l’utilizzo delle procedure negoziate), la motivazione
deve essere esaustiva.

• Qualora le procedure derogatorie consentano significative eccezioni
alle norme generali, la motivazione della determinazione a contrarre
consente di evidenziare le scelte effettuate in tal senso dalla SA e la
coerenza con i limiti previsti (es. ex art. 2, comma 4 d.l. n. 76/2020).



Esempi di specificazioni connesse all’utilizzo di norme derogatorie…

Obbligo di specificazione della riduzione dei termini, con 
rinvio alla «motivazione ex lege», connessa 

all’emergenza sanitaria.

Considerato:

- che risulta necessario applicare la riduzione dei termini
per la presentazione delle offerte stabilita dall’art. 8,
comma 1, lett. c) del d.l. n. 76/2020, in ragione dello
sviluppo della procedura per far fronte alle conseguenze
negative…



Esempi di specificazioni connesse all’utilizzo di norme derogatorie…

Considerato:

- che l’affidamento è effettuato mediante procedura negoziata con
confronto comparativo in base al combinato disposto tra l’art. 2, comma 3
del d.l. n. 76/2020 e l’art. 63, comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e che,
pertanto, in base a quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 2
possono essere applicate varie deroghe alla procedura di gara;

- (oppure)

- che l’affidamento riguarda un intervento di ………………. (specificare
fattispecie), il quale rientra tra le meaarie oggetto dell’art. 2, comma 4 del
d.l. n. 76/2020 , che consentono l’applicazione di varie deroghe alla
procedura di gara;

- che tali deroghe, in particolare, riguardano le modalità di pubblicizzazione
del bando in ambito nazionale e …………………………… (altro, specificare);



…e composizione di elementi relativi a procedure particolari…

Considerato:

- che risulta necessario sviluppare la procedura selettiva
facendo ricorso alla procedura negoziata ex art. 63,
comma 6 del d.lgs. n. 50/2016, in quanto:

a) la situazione emergenziale determinata dalla
pandemia causata dal Covid 19 ha causato nel settore di
riferimento (….. specificare settore oggetto dell’appalto)
rilevanti problematiche sui processi produttivi e
distributivi, tali da causare ancora oggi forti limitazioni
nella fruizione dei servizi /delle forniture/ nella possibile
esecuzione dei lavori;

(oppure)



…e composizione di elementi relativi a procedure particolari…

- che la situazione del settore …………………. risulta fortemente
incisa dagli effetti della crisi generata dall’emergenza
sanitaria, tanto da determinare processi realizzativi delle
attività che non sono esattamente configurabili in dettaglio e
che devono essere oggetto di progettazione fortemente
attualizzata in rapporto alla procedura di affidamento;

- che l’incidenza dei protocolli operativi anti-Covid e della
necessità di recepirli negli appalti, con situazione di
incertezza che determina il necessario ricorso a procedure
urgenti…

- che la SA fa ricorso alla procedura negoziata per un
affidamento «ponte», prelusiva a una procedura di gara con
proiezione pluriennale, fondata su elementi più stabilizzati…



Il provvedimento di affidamento 
diretto (nelle procedure 

derogatorie)
Presupposti di utilizzo

Elementi particolari e obblighi motivazionali



La formalizzazione dell’affidamento diretto «puro»

• Art. 1, comma 3 «Gli affidamenti diretti possono essere realizzati
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli
elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo
n. 50 del 2016. (…)».

• La definizione dell’affidamento diretto «puro» è possibile mediante il
c.d. «atto unico equivalente», che sintetizza l’intero percorso
realizzato dalla stazione appaltante, con necessaria evidenziazione
degli elementi riportati nell’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016.

• «Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), 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.»



Contesto normativo e inquadramento della procedura

• L’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 disciplina l’utilizzo
dell’affidamento diretto «puro» per l’acquisizione di appalti di beni e
servizi entro il valore di 75.000 euro e di lavori entro il valore di
150.000 euro, non prefigurando alcun percorso preordinato per
l’individuazione dell’OE.

• L’utilizzo della disciplina derogatoria comporta l’obbligo di esplicitazione
del riferimento normativo in base al quale l’affidamento diretto è
disposto: la natura derogatoria delle norme del d.l. n. 76/2020 non può
determinare la «combinazione» con la procedura regolata dall’art. 36,
comma 2, lett. a).

(Inquadramento nell’oggetto)

Oggetto: affidamento diretto di servizi di …….. ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020



I profili motivazionali

• A fronte dell’esplicita previsione contenuta nel comma 3 dell’art. 1 del
d.l. n. 76/2020, le SA appaltanti che procedono all’affidamento diretto
di appalti di beni e servizi entro il valore di 75.000 euro e di appalti di
lavori entro il valore dei 150.000 euro sono tenute a esplicitare il
percorso realizzato per individuare l’Operatore Economico al quale
hanno affidato l’appalto.

• La disposizione del decreto rafforza quindi l’obbligo motivazionale in
ordine agli elementi essenziali del rapporto con l’OE affidatario e,
soprattutto, in ordine alle modalità con le quali lo stesso è stato
individuato.

• L’esplicitazione delle ragioni della scelta dell’OE richieste dal comma 2
dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici costituisce traduzione
operativa del principio di trasparenza (sull’evidenziazione delle regole
seguite) e del principio di pubblicità (che ha il suo veicolo proprio
nell’atto di affidamento).



In caso di individuazione dell’OE con richiesta di preventivi…

• (…) «in mancanza di precisi criteri di selezione non si realizza una gara
in senso tecnico né si instaura una procedura competitiva, ma una
mera consultazione e comparazione di offerte, sostanzialmente
rimettendo la scelta del contraente alla valutazione fiduciaria della
pubblica amministrazione (…)» (Corte di Cassazione, sez. VI penale,
sent. n. 52209 del 20 novembre 2018).

• Sulla differenza del percorso di analisi delle proposte di preventivo
(rapportabile in particolare al processo di individuazione dell’OE
nell’affidamento diretto) rispetto a quello di valutazione delle offerte
(riconducibile tipicamente alla fase di gara della procedura negoziata)
sono intervenute anche la giurisprudenza amministrativa (v. Tar
Sardegna, sez. II, decr. 212 del 30 agosto 2019) e l’Anac (v. delibera
n. 569 del 1° luglio 2020).

• E’ opportuna l’evidenziazione degli elementi peculiari del percorso
realizzato per la gestione dei preventivi.



…una motivazione ricostruttiva

Tenuto conto:

- che al fine di individuare l’OE con il quale procedere ad
affidamento diretto l’Amministrazione ha:

- a) analizzato il mercato di riferimento mediante ………………. /
preso in esame gli affidamenti per il medesimo tipo di
servizio/lavoro/fornitura effettuati dalle stazioni appaltanti del
contesto territoriale di riferimento, rilevando quali OE con
maggiori indicatori di affidabilità ………………………….. (specificare);

- b) richiesto ai medesimi OE individuati di presentare le loro
proposte di preventivo in relazione a ……………………;

- c) sottoposto a valutazione le singole proposte di preventivo,
individuando sulla base dell’elemento economico / di più
elementi la proposta dell’OE …………………. come la più
conveniente / idonea rispetto alle esigenze dell’Amministrazione;


