COMUNE DI MODENA
N. 515/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/09/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre alle ore 12:15 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 515
INDIRIZZI OPERATIVI AGLI UFFICI IN MATERIA DI APPALTO DI LAVORI PER
L'APPLICAZIONE DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA
LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale", convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art.
1 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”, che prevede, al fine di incentivare
gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, la deroga agli artt. 36,
comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici", qualora la
determina a contrarre, o altro atto di avvio del procedimento equivalente, sia adottata entro il 31
dicembre 2021, stabilendo soglie e modalità specifiche per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture compresi i servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, per
importi inferiori alle soglie comunitarie come segue:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro;
b) procedura negoziata, senza bando, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici e, più precisamente:
= per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e
l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e
inferiore a 350.000,00 euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici;
= per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a un milione
di euro, previa consultazione di almeno dieci operatori economici;
= per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno quindici operatori economici;
Richiamato l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in forza del quale, nell'affidamento
degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti sono tenute a garantire la qualità delle
prestazioni, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel Codice stesso;
Considerato che si ritiene necessario ed opportuno fornire indicazioni operative agli uffici in
merito ai criteri di scelta degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, nonché
alle modalità di sottoscrizione dei relativi contratti;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale, dott. Giuseppe Dieci, espresso in ordine
alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., così come modificato

dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti indicazioni operative per gli Uffici in
merito alla selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, nonché alle
modalità di sottoscrizione dei relativi contratti, in applicazione del D.L. n. 76/2020 convertito, con
modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, relativamente alle determinazioni a contrarre
o altro atto di avvio del procedimento equivalente che sarà adottato entro il 31 dicembre 2021, o
diverso termine in caso di eventuali proroghe:
a) di tener conto, in considerazione della tipologia dell'appalto e delle particolari esigenze connesse
con le prestazioni ed i lavori da effettuare, della presenza sul territorio degli operatori economici,
comunque nel rispetto del principio della dislocazione territoriale prevista dalla normativa vigente,
invitando il numero di operatori economici previsti dalla normativa;
b) di suddividere gli affidamenti dei lavori nelle seguenti fasce di valore economico, in modo da
applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:
•
•
•
•

importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro;
importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro;
importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e inferiore a 3.000,000,00 di euro;
importo pari o superiore a 3.000.000,00 di euro e inferiore alla soglia comunitaria di cui
all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016,

dando atto che i suddetti valori sono individuati con riferimento alle soglie richiamate in premessa
di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, ulteriormente suddivise
tenendo conto delle soglie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori
(aumentate del 20% con arrotondamenti);
c) di ricorrere, per lo svolgimento delle procedure di gara, al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A. oppure alla piattaforma telematica SATER di IntercentER, con la possibilità, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, di selezionare, in
quest'ultimo caso, gli operatori economici da invitare fra quelli iscritti sul MePA Consip o in altri
elenchi disponibili in ambito provinciale o regionale;
d) di determinare in tre il numero massimo di inviti da rivolgere in un anno al medesimo operatore
economico, nell'ambito della stessa fascia di valore economico, di cui alla precedente lettera b),
facendo riferimento alla categoria prevalente di lavori;
e) di procedere prima degli inviti alla verifica dell'affidabilità degli operatori economici attraverso
la consultazione delle annotazioni sul Casellario ANAC relative all'ultimo anno, del certificato della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e, ove ne ricorrono i requisiti,
del rating di legalità;
f) di invitare negli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020

convertito, con modificazioni, nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, preferibilmente micro,
piccole e medie imprese, conformemente allo spirito della norma;
g) di provvedere fino al 31 dicembre 2021 (salvo ulteriori proroghe) alla stipula dei contratti anche
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in uno scambio di lettere tramite
posta elettronica certificata, per gli affidamenti di importo non superiore a 150.000,00 euro,
considerando l'adeguamento dell'importo di 40.000,00 euro previsto all'art. 32, comma 14, del
D.Lgs. n. 50/2016 alle nuove soglie previste nel D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni,
nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli affidamenti diretti.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

