
____________________________________________________________ 

Pag. 1  

REGOLAMENTO  PER L’ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI  DI IMPORTO 

INFERIORE A € 40.000,00 DI COMPETENZA DELL’U.O. TECNICO PATRIMONIALE   

 Art. 36 comma 2, lettera a) del  D.Lgs. n. 50/2016  

 
Art.1 

Scopo e ambito di applicazione 
 

Il presente regolamento disciplina l’attività negoziale riferita ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia di € 40.000,00 (IVA ESCLUSA) che ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.lgs 50/2016 possono 

essere appaltati mediante affidamento diretto da parte dell’U.O. Tecnico Patrimoniale dell’Istituto 

Zooprofilattico della Lombardia e Emilia Romagna “B. Ubertini”. 

Le procedure affidamento diretto, come enunciate  dall’art. 36 comma 2 lettera a),  poste in essere 

dall’U.O.T.P. si applicano a: 

1) agli appalti da aggiudicare  per l’esecuzione di lavori di tipo edile e impiantistico  

2) agli appalti da aggiudicare per l’affidamento dei  servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

(incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi a supporto del 

RUP); 

3) agli appalti da aggiudicare per l’esecuzione di servizi inerenti la manutenzione delle attrezzature 

sanitarie; 

4) gli appalti inerenti le forniture di beni e servizi non ricompresi negli ambiti di competenza dell’U.O. 

Provveditorato Economato e Vendite e finalizzati a supportare le attività di competenza dell’U.O.T.P. 

5) agli appalti di accordo quadro per i lavori, servizi o forniture annuali o pluriennali di importo inferiore a 

€ 40.000,00 (IVA ESCLUSA) 

 
Art.2 

Tipologie di lavori, servizi e forniture eseguibili in affidamento diretto 
 

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano eseguibili mediante affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dl.gs 50/2016 le seguenti tipologie di affidamento: 

- riparazioni e manutenzione ordinaria delle strade di proprietà dell’Istituto e loro pertinenze; 

- riparazioni di attrezzature per l’attività sanitaria o civile 
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- lavori di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di tipo edile, adattamenti dei beni immobili 

dell’Istituto, dei relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, di quelli in uso o presi in locazione nei casi in 

cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;  

- lavori da eseguirsi d’ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del 

contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti 

detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori; 

-  lavori di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le 

trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione; 

-  lavori necessari per la compilazione dei progetti; 

- fornitura di materiale tecnico e per la sicurezza 

- la manutenzione ordinaria,  straordinaria o programmata di: 

a) fognature , 

b) impianti di sollevamento e ascensori, 

c) impianti di scarico non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;  

d) impianti di illuminazione, elettrici, rivelazione antincendio  e elettrici in generale; 

e) manutenzione attrezzature per il controllo, gruppi stati di continuità e compressori per l’aria compressa 

f) impianti idraulici, termoidraulici, antincendio, frigoriferi  e meccanici in generale  

g) impianti per il trasporto e gestione dei gas tecnici  

 

Art.3 
Lavori non prevedibili o di somma urgenza 

 
Sono eseguibili mediante l’affidamento diretto anche i lavori che derivando da esigenze comunque non 

derogabili per garantire la piena funzionalità delle strutture ed impianti dell’Istituto, sono affidati mediante ordini 

di lavoro, previa selezione dell’impresa affidataria e stipulazione del relativo contratto secondo le modalità 

stabilite nei successivi articoli. 

In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del 

procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del 
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verbale (verbale di Somma Urgenza)  in cui è descritta la necessità di provvedere e i lavori che dovranno 

eseguirsi, l’immediata esecuzione  entro il limite di € 40.000,00 o quanto indispensabile per rimuovere lo stato 

di pregiudizio alla pubblica incolumità. 

L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori 

economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico che per primo si reca sul posto.  

Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo 

l’Istituto  può ingiungere all’affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla 

base dell’elenco prezzi della Regione Lombardia ultima edizione disponibile ridotti del 20% ai sensi del comma 

3 dell’art. 163 del D.lgs 50/2016, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli 

atti contabili i prezzi si intendono definitivamente accettati.  

 Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una 

perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all’U.O.T.P. che 

provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori nell’ambito delle somme stanziate per gli 

interventi non preventivamente individuabili. 

Art.4 
Modalità di esecuzione  

 
Le acquisizioni di lavori servizi e forniture  di cui al presente regolamento possono essere acquisiti con le 

seguenti modalità, ex art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016: 

1. in amministrazione diretta ; 

2. per affidamento diretto. 

AMMINISTRAZIONE DIRETTA 

Sono in amministrazione diretta i lavori o i servizi effettuati dall’Istituto con materiali e mezzi propri 

appositamente acquistati o noleggiati ed eseguiti da personale dell’Istituto sotto la direzione del responsabile 

del procedimento appositamente nominato inerenti lavori edili e impiantistici di modesta complessità e per i 

quali non sia necessaria adeguata specializzazione. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta lavori 

di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro preventivamente stimati in termini di impiego di materiale, 

impiego di manodopera e noli. Non rientrano nella tipologia dei lavori in amministrazione diretta gli interventi 

manutentivi eseguiti dagli operatori delle officine interne dell’Istituto nell’ambito delle loro mansioni 

contrattualmente previste.   
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Prima di un lavoro o di un servizio  in amministrazione diretta il responsabile del procedimento o un tecnico 

incaricato redige un preventivo di massima dell’intervento indicando i materiali, i noli, il personale necessario e 

le modalità d’intervento al fine della verifica che l’importo preventivato sia contenuto nella soglia di 40.000,00 e 

che il lavori sia dichiarabile non di tipo complesso. Il preventivo redatto insieme ad una relazione 

dell’intervento viene sottoposta all’approvazione dell’Istituto.  

AFFIDAMENTO DIRETTO 

Sono acquisizioni in affidamento diretto  d’importo inferiore ad € 40.000,00, i lavori, servizi e forniture per i 

quali l’affidamento è disposto verso un operatore economico avente requisiti di tipo generale di cui all’art. 80 

del D.lgs 50/2016 oltre ai requisiti di tipo tecnico-economico eventualmente verificabili mediante: 

a) idoneità professionale ad eseguire i lavori, servizi o forniture  richiesti valutata anche mediante la  richiesta  

di esibire il certificato di iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o 

ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico oggetto del 

contratto; 

b) capacità economica e finanziaria dimostrata anche con l’esibizione di bilanci e documentazione attestante 

dei livelli minimi di fatturato o altra documentazione;  

c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo del contratto dimostrata 

anche mediante l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto 

assimilabile, nei tra anni precedenti otre al  possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 

L’operatore economico esegue per proprio conto le acquisizioni di lavori, servizi o forniture assegnati verso un 

corrispettivo definito a corpo o a misura. 

L’atto di affidamento diretto deve indicare: 

1. l’elenco dei lavori, dei servizi o delle forniture; 

2. l’importo complessivo dell’affidamento 

3. la data di inizio dell’attività; 

4.  le condizioni di esecuzione; 

5. il termine di ultimazione dell’attività; 

6.  le modalità di pagamento; 
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7. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto. 

 
Art.5 

Procedura di affidamento  
 

Il Responsabile del Procedimento provvede ad individuare le imprese da invitare alla gara informale 

selezionando le imprese fra soggetti presenti sul mercato  in possesso dei requisiti, di cui all’art. 80 del D.lgs 

50/2016.  

L’affidamento di lavori,  beni e servizi oggetto del presente regolamento può essere effettuato: 

a) a mezzo gara informale, previa consultazione di operatori economici qualificati, individuati di norma tramite 

avvisi pubblicati sul sito internet dell’Istituto, con preavviso di almeno 15 gg. rispetto alla spedizione dell’invito 

ad offrire; 

b) a mezzo mercato elettronico di cui all’art. 36, comma 6 del d.lgs. indicato all’art, 1 comma 1 e di cui al 

D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. (MEPA), in via obbligatoria per beni e servizi, salvo; 

-  laddove il bene o il servizio, nella tipologia necessaria, non sia immediatamente disponibile sullo 

stesso; 

-  nel caso in cui l’espletamento della ricerca del prodotto sul MEPA e/o della richiesta di offerta sia 

incompatibile con le esigenze di celerità dell’acquisizione o con il modesto importo della stessa, e 

comunque per importi inferiori a 1.000 euro; 

-  per le spese effettuate in contanti tramite cassa economale; 

-  nel caso di fornitura pluriennale finalizzata ad alimentare periodicamente rifornimenti di magazzino, 

ove tale natura contrattuale sia incompatibile con quanto previsto nei bandi di abilitazione e/o nelle 

offerte dei fornitori del MEPA o dalle caratteristiche del servizio o della fornitura necessaria all’Istituto. 

c) a mezzo di scelta degli operatori economici da invitare, ove costituito, sull’Albo Fornitori IZSLER. Nelle more 

della attivazione dell’Albo Fornitori, la scelta delle ditte potrà avvenire mediante  indagini di mercato su 

Internet, Osservatori Prezzi, Istituti della rete IZS, albo fornitori delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere,  

cataloghi e listini prezzi agli atti etc.  

In linea di principio viene garantita la concorrenzialità fra più potenziali fornitori, salvo che il costo della 

negoziazione risulti sproporzionato rispetto all’entità del contratto, che il bene sia oggetto di privativa 

industriale o di esclusività tecnica debitamente motivata in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, 

oppure nei casi di somma urgenza non ascrivibile a negligenza dell’Istituto.  
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Nella scelta degli operatori economici da invitare l’U.O.T.P. si conformerà al rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione per assicurare l’effettiva possibilità di 

partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 

L’utilizzo delle procedure di affidamento diretto previste nel suddetto regolamento sarà in aderenza: 

a) al principio di economicità, l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero 

nell’esecuzione del contratto; 

b) al principio di efficacia; la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono 

preordinati; 

c) al principio di tempestività; l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente 

in assenza di obiettive ragioni; 

d) al principio di correttezza; una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia 

in quella di esecuzione; 

e) al principio di libera concorrenza; l’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti 

potenzialmente interessati; 

f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento; una valutazione equa ed imparziale dei 

concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione; 

g) al principio di trasparenza e pubblicità; la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti 

che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure; 

h) al principio di proporzionalità; l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo 

dell’affidamento; 

i) al principio di rotazione; il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese; 

l) alle linee guida predisposte dall’Anac.  

Il perfezionamento del contratto avviene mediante scambio di corrispondenza commerciale o mediante 

sottoscrizione di contratto in forma digitale. 

Art.6 
 Acquisizioni di valore inferiore a o pari a € 10.000,00 (iva esclusa) 
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L’attività contrattuale finalizzata all’acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori  nei limiti ciascuna di € 

10.000,00 (IVA esclusa) è consentita con affidamento diretto ad un unico operatore economico da parte del 

Responsabile del Procedimento per le seguenti motivazioni: 

- in caso di esecuzione di interventi su apparecchiature e impianti da parte di centri di assistenza riconosciuti 

per la marca; 

- in caso di interventi su attrezzature e impianti affidati in manutenzione l’’affidamento è dato in via 

preferenziale alla ditta titolare dell’appalto di manutenzione in quanto conoscitrice dell’impianto e/o 

attrezzatura; 

- quando le condizioni di urgenza non permettono di esplicare una selezione tra più operatori economici. 

Il Responsabile del Procedimento o un suo incaricato nel  rispetto dei principi generali di trasparenza, 

economicità, parità di trattamento contatta direttamente l’operatore economico e contratta l’esecuzione 

dell’attività. 

Quando l’importo dell’acquisizione di beni, servizi o lavori è di importo inferiore ad € 1.000,00 si può precede 

all’emissione dell’ordine anche a consuntivo.  

Nel rispetto dei suesposti principi, per i lavori, servizi e  forniture  di importo non superiore a € 10.000,00 e fino 

alla soglia di € 40.000,00 è richiesta l’ acquisizione di almeno tre  preventivi, con validità anche annuale e 

pluriennale a meno che non sussistano sul mercato ditte in numero sufficiente.  

Per lavori, servizi e forniture di importo presunto inferiore a € 10.000,00  è possibile precedere all’acquisizione 

di un unico preventivo.  

 Dell'esperimento della procedura a più operatori economici va redatto da parte del Responsabile Unico del 

procedimento apposito verbale contenente l’indicazione della fornitura e/o del servizio, degli operatori 

economici invitati, delle offerte pervenute, l’eventuale durata del contratto, il raffronto prezzi. In esso saranno 

descritte, in relazione all’entità ed alla tipologia dell’acquisto, le diverse fasi di svolgimento della trattativa, ove 

rilevanti.  

L’aggiudicazione avviene in base ai criteri predefiniti nella lettera di invito. 

Istituto si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna scelta se ritenute inidonee tutte  le offerte pervenute o 

caduta meno l’interesse all’esecuzione dell’appalto. 
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Nei casi in cui sia stata presentata una sola offerta, il Responsabile del Procedimento dà ugualmente corso 

all’affidamento del lavoro alla sola impresa offerente, sempreché la relativa offerta sia ritenuta vantaggiosa per 

l’Istituto. 

Art.7 
Stipulazione del contratto –  

 
La stipulazione del contratto avviene normalmente con la sottoscrizione, da parte dell’affidatario, dell’ordine di 

esecuzione, mediante scambio di lettere  secondo l’uso del commercio o tramite sottoscrizione di apposito 

contratto di appalto. 

Per quanto concerne la forma del contratto, si rinvia al vigente regolamento interno concernente la disciplina 

dell’attività contrattuale dell’Istituto.  

Art.8 
Garanzie  

 
1. Per le acquisizioni disciplinate dal presente regolamento non è previsto l’obbligo di prestare garanzie 

provvisorie o definitive, di cui agli artt. 93 e 103 del d.lgs. 50/2016 che peraltro potranno essere richieste 

discrezionalmente, tenuto conto della tipologia e della natura dell’acquisizione.  

Art.9 
Progettazione 

 
Per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria non è prevista alcuna attività di progettazione, ma il solo 

preventivo di spesa recante i patti e le condizioni disciplinanti le modalità di esecuzione dell’intervento. 

Nell’ambito delle manutenzioni straordinarie, il Responsabile del Procedimento valuta di volta in volta, in 

relazione all’importo e alla complessità tecnica dell’intervento, l’opportunità della preventiva stesura di un 

progetto da parte di tecnici interni o da affidare all’esterno. 

 
Art.10 

Subappalto 
 

Il subappalto è disciplinato secondo la normativa vigente E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di 

subappaltare a terzi l’esecuzione di tutto o parte della fornitura di beni, servizi o lavori. Ai sensi del comma 2 

dell’art. 105 del D.lgs 50/2016, nei lavori non costituisce subappalto le forniture senza prestazione di 

manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo se di importo inferiore al 2% dell’importo delle 

prestazioni affidate e qualora l’importo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% 

dell’importo del contratto. Il subaffidamento deve essere comunicato all’Istituto. 
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Art.11 

Regolarità dell’esecuzione 
 

Per tutti i lavori di importo inferiore a € 40.000,00 la verifica delle prestazioni o l'attestazione della regolare 

esecuzione è data con l’autorizzazione ad emettere fattura emessa dal tecnico referente e controfirmata dal 

Responsabile Unico del Procedimento o da un suo delegato. 

Art.12 
Contabilità dei lavori 

 
Per i lavori d’importo inferiore ad € 40.000,00, la contabilità dei lavori, qualora prevista nella lettera di invito, è 

redatta da tecnico referente e controfirmata dal Responsabile del Procedimento e può coincidere con 

l’autorizzazione ad emettere fattura di cui all’art. 10. 

 
Art.13 

Rendicontazione 
 

Con cadenza, rispettivamente, mensile per i lavori e trimestrale per servizi e forniture, l’Unità Operativa 

Tecnico-Patrimoniale, presenta al Direttore Generale dell’Istituto ovvero ad altro soggetto all’uopo delegato, il 

rendiconto degli affidamenti per i quali sia stato disposto il pagamento.  

Non rientrano nella suddetta rendicontazione i pagamenti effettuati per appalti per i quali sia stata formalizzata 

l’aggiudicazione con apposito atto amministrativo come in generale quelli inerenti affidamenti con 

corresponsione a canone fisso annuo. 

Art.14 
Tracciabilità finanziaria  

 
L’affidatario del contratto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa 

vigente, anche se non specificamente richiamati nel presente contratto.  In particolare, ai sensi dell’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010 n. 136 ai fini della riscossione del corrispettivo contrattuale, la ditta si obbliga ad 

utilizzare il conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche.  

La violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge legittima l’Istituto a 

disporre la risoluzione del contratto sulla base di un proprio insindacabile giudizio ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 1456 del Codice Civile. 

Il pagamento del corrispettivo contrattuale è condizionato alla acquisizione del DURC (Documento Unico Di 

Regolarità Contributiva). 
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Art.15 
Entrata in vigore 

 
Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo della relativa approvazione da parte del Direttore 

Generale.  

Ogni successiva ed eventuale innovazione e/o variazione del presente Regolamento al fine di esplicare 

efficacia deve essere formalmente recepita attraverso l’approvazione da parte dei medesimi organi 

competenti. 
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