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Regolamento per l'affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art.35 

del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) aggiornato con 

le modifiche introdotte dalla Legge n.55/2019  
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Art. 1 – OGGETTO 
Il presente Regolamento disciplina le procedure di cui all’art.36 del D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei 
Contratti Pubblici) cosi come modificato dal D.L.n.32/2019 e dalla legge di conversione L.n.55/2019, 
attraverso le quali la Minerva scarl agisce rispetto all'affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art.35 (attualmente pari a 221.000 euro, 
iva esclusa), nel rispetto dei principi sanciti dall'art.30, commi 1, 34 e 42 dello stesso decreto. 
Nessun lavoro, servizio o fornitura potrà essere oggetto di artificioso frazionamento allo scopo di 
rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.  
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al Codice dei 
Contratti Pubblici ed alle linee guida ANAC. 
 

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Le disposizioni del presente regolamento fanno riferimento a: 
 D.Lgs.n.18 aprile 2016, n.50 "Codice degli Appalti Pubblici”; 

 D.Lgs.n.56/2017 correttivo; 

 D.L.n.32/2019 "Decreto Sblocca Cantieri"; 

 Legge di conversione L.n.55/2019; 

 le Delibere ANAC: 
- n.973 del 14 settembre 2016: Linee guida n.1 recanti: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi 

attinenti all'architettura e all'ingegneria”; 
- n.1005 del 21 settembre 2016: Linee guida n.2 recanti: "Offerta economicamente più vantaggiosa”; 
- n.1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n.3 recanti: “Nomina, ruolo ecompiti del responsabile unico 

del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” (art.31, comma 5, del Codice); 
- n.1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n.4 recanti: “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi dioperatori economici” (art.36, comma 7, del Codice); 

- n.1190 del 16 novembre 2016: Linee Guida n.5 recanti:” Criteri di scelta dei commissari di gara e di 
iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni 
giudicatrici”; 

- n.1310 del 28 dicembre 2016: “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs.n.33/2013 come modificato 
dal D.lgs.n.97/2016”; 

- n.206 del 1 marzo 2018: Aggiornamento delle Linee guida n.4, recanti: «Procedure per l'affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici». 

 Decreto n.49 del 7 Marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Approvazione 
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore di 
esecuzione"; 

 codice civile, codice di procedura civile 
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Art. 3 - DEFINIZIONI 
Nell’ambito del presente regolamento si intende per: 
 
MIN : società consortile a responsabilità limitata “in house providing” a capitale interamente 
pubblico, avente come Soci i Comuni  di Colleferro, Labico, Genazzano, Carpineto Romano, Nemi, 
Gavignano e Gorga e per oggetto sociale la gestione del servizio di spazzamento, raccolta e 
trasporto dei rifiuti urbani nei comuni soci e nei comuni che stanno perfezionando la loro adesione, 
ovvero i Comuni di Segni e Capranica, e titolare dell’affidamento del “Servizio per la gestione dei 
rifiuti urbani” attraverso in una prima fase di gestione con un affitto di ramo di impresa di 
precedente azienda affidataria, Lazio Ambiente, e successiva definitiva  regolazione attraverso 
contratto di acquisto in fase di valutazione. 
 
Codice dei Contratti Pubblici: D.Lgs.n.50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” che disciplina gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture come modificato dal 
D.L.n.32/2019 e dalla legge di conversione L.n.55/2019; 
 
ANAC: Autorità Nazionale AntiCorruzione nata con il decreto legge n.90/2014 convertito in legge 
n.114/2014 che ha soppresso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture (Avcp) col compito di prevenire la corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, 
nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli 
aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli 
incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa 
sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute 
negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati 
pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.  
 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): è il soggetto cui è affidata la conduzione del 
procedimento amministrativo, cosi come meglio definito dal combinato disposto della Legge 
n.241/1990 e s.m.i., e dell’art.31 del D.lgs.n.50/2016, nonché dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 
ottobre 2016, Linee Guida n.3, recanti: “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 
Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.): è il soggetto, anche diverso dal RUP, che cura la 
gestione e la materiale esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.102 e 111 del Codice dei Contratti 
Pubblici con le modalità di svolgimento previste dal Decreto n.49 del 7 Marzo 2018 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 



 

 

Minerva Scarl -  Capitale Sociale Euro 66.302,08 00034 Colleferro (rm)  

Numero REA RM – 1556685 - Codice fiscale 14939431004 Piazza Italia 1 Indirizzo PEC consorziominerva@legalmail.it  

   

Tipologie merceologiche: varietà di lavori, beni e servizi previsti nelle disposizioni del Codice dei 
Contratti Pubblici e sussistenti sul sistema CONSIP – ME.PA. 
 
MePA: il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ossia il mercato elettronico istituito 
da Consip S.p.A. ai sensi dell'art.11 del D.P.R.n.101/02, nell’ambito del quale i fornitori che hanno 
ottenuto l'abilitazione possono offrire i propri beni e servizi direttamente on-line e le pubbliche 
amministrazioni registrate possono consultare il catalogo delle offerte ed emettere direttamente 
ordini d'acquisto o richieste d'offerta 
 
Indagine di mercato: attività preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, 
gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le 
condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di 
verificarne la rispondenza alle reali esigenze della MIN. 
 

Art. 4 – PRINCIPI 
1. MIN basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dall'art.30 del D.lgs. 50/2016 e, dove previsto 

dalla normativa in vigore, ricorre all'indizione di gare per l’individuazione del contraente. Per le spese il 
cui oggetto risulti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art.35 del D.Lgs.n.50/2016, MIN 
ricorre alle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria. 

2. Nel presente Regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le 
procedure da seguire per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture. Le stesse 
vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.Lgs.n.50/2016, “Codice dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" all'art.36 commi 1 e 2. 

3. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei 
principi di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell’azione amministrativa, con garanzia della 
qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze di MIN. 

4. Nell’affidamento dei contratti pubblici devono essere rispettati altresì i principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, rotazione trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità. Il 
principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito 
dalle norme vigenti, ai criteri ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, 
dell’ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal 
punto di vista energetico. Il principio di rotazione è anche finalizzato ad assicurare l’effettiva 
possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese. 

5. Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere 
le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l’applicazione della disciplina del presente 
Regolamento. 

6. Il principio di rotazione può essere derogato a fronte di: 

a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da 
acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di 
privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.); 

b) servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti 
diversi da quali a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, 
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possano recare grave pregiudizio ad MIN, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o 
operative; 

c) procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione; 

d) circostanze di somma urgenza di cui all’art.163 del Codice. 

7. In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti. Qualora MIN inviti alla 
consultazione tutti i soggetti iscritti nell’elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola 
procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente 
consultabili. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell’elenco, gli stessi non 
saranno consultabili nelle successive consultazioni. 

8. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli 
obblighi di trasparenza previsti dal Codice. 

 

Art. 5 - AMBITO DI APPLICAZIONE 
Ai sensi dell'art.59 del Codice dei Contratti Pubblici (rubricato “Scelta delle procedure e oggetto del 
contratto”), 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 e gli affidamenti diretti previsti dal comma 2 lett. a) dell'art 36 per affidamenti di 
importo inferiore a 40.000 euro.  
Pertanto, MIN provvede agli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria, in vigore 
all'atto dell'avvio delle procedure (il cui valore di stima include ogni opzione) secondo le seguenti 
modalità:  
1. per lavori, servizi e beni di valore netto fino ad € 1.000,00 (iva esclusa), è prevista l'acquisizione, secondo 

le modalità descritte all’art.7 
2. per lavori, servizi e beni di valore netto superiore a € 1.000,01 ed inferiori a € 40.000 (iva esclusa) è 

previsto l'affidamento diretto, secondo le modalità descritte all’art. 8; 
3. per lavori di valore netto superiore a € 40.000 fino a € 150.000, e servizi e beni di valore netto superiore a 

€ 40.000 e fino alle soglie comunitarie (art.35 co.1, lett.c del Codice dei Contratti Pubblici) si procederà 
mediante affidamento diretto o con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
secondo le modalità descritte all’art. 9. 

 
Il presente regolamento, tiene in debita considerazione la normativa applicabile, in base alla 
categoria merceologica a cui appartengono i lavori, i servizi o le forniture oggetto di affidamento, 
secondo la tabella “obblighi-facoltà” elaborata da Consip insieme al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze. 
 

Art. 6 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 
Per ogni acquisizione sotto soglia da eseguirsi, di norma, mediante utilizzo di "procedure 
telematiche", si opererà attraverso il Responsabile Unico del Procedimento i cui compiti, funzioni e 
requisiti di professionalità nonché i requisiti per la nomina sono dettagliatamente previsti dall'art. 
31 del Codice dei Contratti Pubblici e dalla delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016. 
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Per l'individuazione del RUP secondo i termini sopra indicati si terrà conto del valore e della 
complessità della procedura, della competenza professionale del dipendente, dei carichi di lavoro al 
momento pendenti in capo alle varie figure professionali della struttura che segue il procedimento 
o delle esigenze organizzative contingenti, oltre a valutare le eventuali incompatibilità sorte. 
In caso di assenza o impedimento prolungati da parte del RUP, tali da compromettere la regolare 
tempistica del procedimento, lo stesso viene sostituito, in osservanza dei criteri di cui al presente 
articolo, nel rispetto delle medesime formalità seguite per la sua designazione. 
Per tutte le procedure, il RUP è tenuto a rilasciare dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interessi. 
Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio al Codice dei 
Contratti Pubblici ed alle linee guida ANAC. 
 

Art. 7 - MODALITÀ DI ACQUISIZIONE LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 

IMPORTO FINO A € 1.000,00, IVA ESCLUSA 
Per tutte le acquisizioni fino ad € 1.000,00 (euro Mille/00) si procede con l'utilizzo di apposito 
“Modello di Acquisto” da compilare ad opera dell’acquirente, previa approvazione ed 
autorizzazione firmata dall'Amministratore Unico, dal Direttore Generale o da persona da questi 
delegata. 
I MdA, opportunamente compilati, possono essere emessi per l’acquisizione di beni, servizi o lavori 
necessari alle normali attività aziendali. 
Una volta ricevuta l’autorizzazione, e provveduto all'acquisto, il richiedente provvede ad inviare il 
MdA e il relativo documento fiscale al Settore Amministrativo di MIN per le opportune procedure 
contabili. 
La somma degli importi erogati secondo questa modalità deve restare inferiore al budget stabilito in 
fase di pianificazione. 
 

Art. 8 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 

IMPORTO SUPERIORE A € 1.001,00 ED INFERIORE A € 40.000,00, IVA 

ESCLUSA 
L’affidamento di lavori, servizi e forniture di valore superiore a € 1.001,00 ed inferiori a € 40.000 Iva 
esclusa, avviene mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (art.36 co.1 lett.a D.Lgs.n.50/2016);  
A seguito della proposta di acquisto, formulata dal Responsabile del Servizio, la procedura di 
affidamento prende avvio con il provvedimento a contrarre, o atto equivalente del Direttore 
Generale e/o Amministratore Unico. 
In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e di rotazione, il 
provvedimento a contrarre ovvero l’atto a esso equivalente dovrà contenere: 
• l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare; 
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• le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; 
• l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile; 
• la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; 
• i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; 
• le principali condizioni contrattuali; 
• la nomina del R.U.P e l’eventuale nomina del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) 

In alternativa, ai sensi dell’art.32 co.2 del Codice dei Contratti, la MIN può altresì procedere in modo 
semplificato, tramite provvedimento a contrarre, o atto equivalente, del Direttore Generale ovvero 
dal Responsabile da questi delegato che contenga: 
• l’oggetto dell’affidamento; 
• la nomina del R.U.P e dell’eventuale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.); 
• l’importo;  
• il fornitore; 
• le ragioni della scelta del fornitore; 
• il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 
• il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. 

Successivamente, il responsabile del procedimento, come disposto dall’art.31 del D.Lgs.n.50/2016, 
dovrà acquisire il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) e procedere ad individuare in modo non 
discriminatorio, gli operatori economici secondo i principi già enunciati al comma 3. 
Si applica il principio di rotazione che comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette 
all’assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell’operatore economico 
invitato e non affidatario nel precedente affidamento. 
Nel caso in cui si provveda alla consultazione di più operatori economici e si scelga di inserire 
l’affidatario uscente tra gli operatori da interpellare, pur nel rispetto del principio di rotazione 
sancito dall’art.36 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, è necessaria un’adeguata motivazione 
con riferimento al numero ridotto di operatori presenti sul mercato e/o al grado di soddisfazione 
maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel 
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)e della competitività del prezzo offertorispetto alla media dei 
prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito 
al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere conto 
dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali oda altre ragionevoli circostanze, circa 
l’affidabilità dell’operatore economico e l’idoneità afornire prestazioni coerenti con il livello 
economico e qualitativo atteso. 
In tutti i casi l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’art.80 D.Lgs.n.50/2016, nonché dei seguenti requisiti minimi: 
a) Idoneità professionale; 
b) Capacità economica e finanziaria; 
c) Capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento. 

L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto 
dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 
Nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di 
cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, procede alle verifiche del possesso 
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dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici e di quelli 
speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di 
particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. 
articolo 1, comma 52, Legge n.190/2012). 
Ai sensi dell’art.29 del Codice dei Contratti Pubblici, la MIN provvede alla pubblicazione sul sito 
istituzionale delle motivazioni, in maniera sintetica, che hanno condotto alla scelta dell’affidatario 
del contratto (si veda anche art. 10 del presente Regolamento). 
Ai sensi dell'art.32, comma 14, del Codice dei Contratti Pubblici, la stipula del contratto per gli 
affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica incaso di 
acquisto su mercati elettronici.  
In alternativa, i contratti si perfezionano mediante sottoscrizione di scrittura privata, ai sensi 
dell'art. 1326 e ss. del Codice Civile, da parte del Legale Rappresentante della MIN. 
Tali contratti, regolarmente repertoriati, devono riportare i medesimi contenuti sia della richiesta di 
offerta che dell'offerta dell'aggiudicatario; tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico di 
quest'ultimo. 
Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice dei Contratti Pubblici non si applica il termine 
dilatorio di stand still di trentacinque giorni per la stipula del contratto.  
 

Art. 9 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 

IMPORTO PARI O SUPERIORE A € 40.000,00 E INFERIORE AD € 150.000 PER 

I LAVORI O ALLE SOGLIE DI CUI ALL'ART.35 DEL D.LGS.N. 50/2016 e s.m.i.  

PER LE FORNITURE I SERVIZI 
Ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.b), per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 
inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, si 
procede mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i 
lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di 
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e 
il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. 
L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti 
invitati. 
Ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa 
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di 
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei 
soggetti invitati; 
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Ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.c -bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 
350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 
previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di 
operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione 
anche dei soggetti invitati. 
Fermo restando la facoltà di utilizzo, da parte di Minerva Scarl, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.b, c e c-bis 
del D.Lgs.n.50/2106, come modificato dal D.L.n.32/2019 convertito con legge L.n.55/2019, delle 
procedure di affidamento diretto previste al superiore art.8, si riportano di seguito le fasi di prassi per 
l'espletamento della procedura e susseguente affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari 
o superiore a € 40.000,00 e inferiore ad € 150.000 per i lavori o alle soglie di cui all'art.35 del 
d.lgs.n.50/2016 e s.m.i.  per le forniture i servizi 
A seguito della proposta di acquisizione, formulata dal Responsabile del Servizio, la procedura 
negoziata di affidamento prende avvio con il provvedimento a contrarre, o atto equivalente del 
Direttore Generale e/o Amministratore Unico. 
In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e di rotazione, il 
provvedimento a contrarre ovvero l’atto a esso equivalente dovrà contenere: 
• l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare; 
• le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare; 
• l’importo massimo stimato dell’affidamento; 
• la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; 
• i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; 
• le principali condizioni contrattuali, la nomina del R.U.P e l’eventuale nomina del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) 

Solo nei casi indicati di seguito il provvedimento a contrarre, ai sensi dell’art.63 del Codice dei 
Contratti Pubblici, può prevedere l’uso di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando, dando conto con opportuna motivazione della sussistenza dei relativi presupposti.  
Nello specifico i casi previsti sono: 
a) lavori, servizi e forniture che possono essere forniti unicamente da un determinato operatore 

economico, o in caso di concorrenza assente per motivi tecnici (art. 63, comma 2, lett. b punto 2 o per 
tutela di diritti esclusivi (art. 63, comma 2, lett b, punto 3), dando conto dell'avvenuto espletamento di 
apposita indagine di mercato tesa ad appurare l'unicità funzionale del lavoro/servizio/bene ed 
evidenziando che l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri 
dell’appalto; 

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale o 
all’ampliamento di forniture o di impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi la 
Società ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 
manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate. 

 
Prima fase: indagine di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori. 
Nell'intento di aumentare la competitività delle procedure comparative, il RUP PUO' ritenere 
opportuno svolgere un’indagine di mercato finalizzata a conoscere gli operatori interessati a 
partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. 
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L’indagine di mercato viene svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla MIN che 
differenziando le stesse per importo e complessità di affidamento secondo i principi di adeguatezza 
e proporzionalità, procede anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato 
elettronico propri  o  delle  altre stazioni  appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti 
formalizzandone  i risultati tenendo comunque conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici 
e commerciali.  
Al fine di assicurare l'opportuna  pubblicità dell’esplorazione del mercato condotta, la MIN pubblica 
un  avviso  sul  profilo  di  committente, nella sezione «amministrazione  trasparente»  sotto  la  
sezione  «bandi  e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità, la cui durata di pubblicazione 
viene stabilita in ragione della rilevanza del contratto e, comunque, per un periodo minimo di 
quindici  giorni, salva la riduzione del termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque 
giorni. 
L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di 
idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economico/finanziaria e le capacità tecniche e 
professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di 
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, i criteri 
di valutazione delle offerte, le modalità per comunicare con la MIN. 
Laddove non sia stata svolta l’indagine di mercato, MIN procede di norma interpellando tutti gli 
operatori economici iscritti alla specifica categoria merceologica dell'albo fornitori abilitati sul MEPA 
ovvero attingendo agli elenchi appositamente costituiti ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b) del 
Codice dei Contratti Pubblici e gestiti dalla stessa Società secondo le modalità individuate dalla 
delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 2016, dal paragrafo 5.1.6 al paragrafo 5.1.11. 
 
Seconda fase: il confronto competitivo. 
Formalizzati i risultati dell’indagine di mercato ovvero della consultazione degli elenchi di operatori 
economici, il RUP acquisisce il CIG e seleziona gli operatori economici per il confronto competitivo e 
predispone la lettera di invito e/o RdO (Richiesta di Offerta) con tutta la prevista documentazione di 
gara. 
Il procedimento adottato per la selezione degli operatori economici è quello indicato nel 
provvedimento a contrarre e nell’avviso pubblico di avvio dell’indagine di mercato ovvero di 
costituzione dell’elenco secondo criteri oggettivi coerenti con l’oggetto e le finalità dell’affidamento 
nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, trasparenza e 
rotazione degli affidamenti. 
Se non ritiene di poter invitare tutti gli operatori economici risultanti dall’indagine di mercato 
presenti nell’elenco, la MIN deve indicare, nell’avviso, il numero massimo di operatori che 
selezionerà ai fini del successivo invito, e i relativi criteri, nel rispetto dei principi di cui al 
precedente periodo. La MIN tiene comunque conto del valore economico dell’affidamento nonché 
della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 97, comma 8, del Codice dei contratti 
pubblici. 
Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori 
economici superiore a quello predeterminato dalla MIN in sede di avviso pubblico e non siano stati 
previsti, prima dell’avvio dell’indagine di mercato o dell’istituzione dell’elenco degli operatori 
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economici, criteri ulteriori di selezione, la MIN procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato 
debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercato o nell’avviso di costituzione 
dell’elenco. In tale ipotesi, la stazione appaltante rende tempestivamente noto, con adeguati 
strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni 
accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non 
vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle 
offerte. 
La MIN invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a 
mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto 
dall’articolo 75, comma 3, del Codice dei contratti pubblici oppure mediante le specifiche modalità 
previste dal singolo mercato elettronico. 
L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e 
dettagliata, tra cui almeno: 
a) L’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo 

complessivo stimato; 
b) I requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti 

per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma 
del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell’elenco; 

c) Il termine di presentazione dell’offerta ed il periodo di validità della stessa; 
d) L’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione;  
e) Il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 95 del Codice dei 

contratti pubblici e motivando nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo di cui al predetto 
articolo 95, comma 4. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di 
valutazione e la relativa ponderazione; 

f) La misura delle penali; 
g) L’indicazione dei termini e delle modalità di pagamento; 
h) L’eventuale richiesta di garanzie; 
i) Il nominativo del RUP; 
j) Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, la volontà di avvalersi della facoltà prevista 

dell’articolo 97, comma 8, Decreto Legislativo n.50/2016, purché pervengano almeno dieci offerte 
valide, con l’avvertenza che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in 
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 

k) Nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo occorre altresì specificare, per l’ipotesi in cui sia 
sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) dell’articolo 97, comma 2 del Codice dei 
contratti pubblici: 
• che il così detto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella 

misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la 
media aritmetica dei ribassi percentuali offerti. Successivamente il calcolo dello scarto medio 
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media si effettua esclusivamente 
prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residuate dopo il suddetto taglio delle 
ali; 

• che, in caso di sorteggio del metodo di cui alla all’articolo 97, comma 2, lettera b), del Codice dei 
contratti pubblici, una volta operato il così detto taglio delle ali, occorre sommare i ribassi 
percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l’eventuale 
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decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime 
la sommatoria dei ribassi; 

• che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso 
trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica; 

• a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per 
il calcolo dell’anomalia; 

l) Lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; 
m) La data, l’orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP il seggio di gara 

procedono all’apertura dei plichi e della documentazione amministrativa. 

 
Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione 
giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle 
offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate. 
La MIN verifica il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario. La MIN può effettuare verifiche 
nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di 
autocertificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
Per la presentazione delle offerte, considerato che l’art.36 del Codice dei Contratti Pubblici non 
prevede termini di ricezione offerte, in analogia a quanto stabilito per le procedure ristrette (art. 
61), viene individuato il termine ordinario di almeno quindici (n. 15) giorni consecutivi dalla data di 
trasmissione dell'invito e, nei casi di comprovata urgenza, quello di almeno sette (n. 7) giorni 
consecutivi. 
Nel caso di bandi di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offertesi procede alla nomina dei commissari 
e alla costituzione della commissione.  
La nomina è formalizzata con atto dell'Amministratore Unico o del Direttore Generale. Per le 
ulteriori modalità di nomina e costituzione delle commissioni di gara, si fa espresso rinvio a quanto 
disciplinato agli: 
 art.8 della legge regionale siciliana n.12 del 12.07.2011;  

 artt. 77 e 78 del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. 

 
I commissari designati devono sottoscrivere apposita dichiarazione di assenza di cause di 
incompatibilità/conflitto di interessi. I Commissari non devono aver svolto ne possono svolgere 
alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 
affidamento si tratta. Questa condizione viene attestata dai commissari nella suddetta 
dichiarazione. 
I nominativi e i curricula vitae dei commissari sono oggetto di pubblicazione obbligatoria ai fini di 
trasparenza delle procedure di gara (si veda art. 11 del presente Regolamento). 
 
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall’operatore economico nel corso della procedura, viene 
verificato da MIN secondo le modalità di cui al comma 6 dell’art. 36 del Codice dei Contratti 
Pubblici, eccezion fatta per le procedure telematiche, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione 
ANAC n. 157/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di 



 

 

Minerva Scarl -  Capitale Sociale Euro 66.302,08 00034 Colleferro (rm)  

Numero REA RM – 1556685 - Codice fiscale 14939431004 Piazza Italia 1 Indirizzo PEC consorziominerva@legalmail.it  

   

MIN di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di 
autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000. 
Le sedute di gara sono tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte 
tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. 
Previa verifica della congruità dei prezzi e che l’offerta non sia da considerarsi anomala ex art.97 del 
Codice dei Contratti Pubblici, la scelta del contraente avviene secondo le seguenti modalità: 
• in caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso (unitario, complessivo, per canone, ecc.) o nel 

caso in cui pervenga una sola offerta valida, il RUP deve acquisire il parere di conformità da parte 
dell'apposito organo tecnico di riferimento per la specifica acquisizione e quindi si può dare corso 
all'affidamento; 

• in caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa si dà corso 
all’aggiudicazione previa individuazione degli elementi di valutazione preventivamente indicati nella 
lettera d'invito.  

 
Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al prezzo e nei casi in cui l'oggetto dell'appalto lo 
richieda, si dovrà tenere conto dell'incidenza che hanno i prezzi dell'eventuale materiale di 
consumo, degli accessori, dei costi per la manutenzione. 
È fatto obbligo di allegare ai verbali di aggiudicazione tutti i verbali di gara e gli atti necessari per 
evincere con trasparenza l'iter procedurale espletato. 
L’aggiudicazione avviene con Provvedimento del Direttore Generale su proposta del RUP. 
 
MIN effettua i controlli propedeutici alla stipula del contratto, ex art.80 del Codice dei Contratti 
Pubblici, per affidamenti fino alle soglie comunitarie. 
 
La procedura di acquisizione si perfeziona mediante sottoscrizione di scrittura privata, ai sensi 
dell'art. 1326 e ss. del Codice Civile, da parte del legale rappresentante dell'affidatario e, da parte 
del legale rappresentante di MIN, che viene stipulata conformemente a quanto disposto dall’art.32, 
comma 14, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi 
dell'art.24 D.Lgs.n.82/2005 e ss.mm.ii.. 
Tali contratti, regolarmente repertoriati, devono riportare i medesimi contenuti sia della Lettera 
d'Invito che dell'offerta dell'aggiudicatario; tutte le spese del contratto, ove previste, sono a carico 
di quest'ultimo. 
Per espressa previsione dell'art.32, comma 10 lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici ai suddetti 
affidamenti non si applica il termine dilatorio Stand Still di 35 giorni per la stipula del contratto. 
A esito della procedura negoziata il RUP cura la pubblicazione delle informazioni relative alla 
procedura di gara (si veda art.11 del presente Regolamento), motivando adeguatamente le scelte 
effettuate. 
 

ART. 10 – LAVORI DI SOMMA URGENZA 
1) In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il tecnico che si reca primo 

sul luogo, informa prontamente il Responsabile competente sui motivi dello stato di urgenza e le 
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cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Responsabile competente 
dispone immediatamente, con proprio atto e sotto la sua responsabilità, le misure 
improcrastinabili da attuare. 

2) L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000 o 
comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica 
incolumità, secondo le modalità previste dall’articolo 163 del Codice. 

 
 

ART. 11 – ACQUISTI IN AUTONOMIA 
Possono presentarsi in Azienda alcune attività per le quali è previsto un acquisto preliminarmente 
alla stesura di un buono d'ordine (o una Autorizzazione all’acquisto in caso di emergenza e per 
importi non superiori a € 1.000,00), da parte del Servizio. 
Esse possono essere: 
• emergenze, per le quali è necessario un acquisto immediato per non pregiudicare il corretto 

funzionamento di un processo/servizio. 

In questi casi, è previsto che sia generato a posteriori un MdA (o una Autorizzazione all’acquisto in 
caso di emergenza e per importi superiori a € 1.000,00) a cura del richiedente, firmato dal 
responsabile di servizio/funzione, e trasmesso poi al Settore Amministrativo, unitamente al 
documento fiscale per la registrazione. 
In alternativa è consentito al Responsabile del Servizio/funzione, anziché generare un MdA e quindi 
un ordinativo di acquisto, di apporre il timbro per accettazione sul documento di trasporto, in caso 
di verifica positiva. 
Anche per gli acquisti in autonomia, è opportuno che il Responsabile del Servizio/funzione valuti se 
l’acquisto rientra tra quelli previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e, in caso affermativo, attivi la 
richiesta di rilascio del CIG in modalità semplificata sul sito dell’ANAC.  
Il CIG assegnato deve essere registrato nel gestionale per poter essere utilizzato in fase di 
pagamento. 
 

Art. 12 ASSOLVIMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA. 
In ordine all'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dall’art 37 del D.lgs. n. 33/2013 e 
dall'art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici, come dettagliati nelle “Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.lgs.n.97/2016” (Delibera ANAC 1310/2016), 
costituiscono oggetto di pubblicazione tempestiva e obbligatoria sul portale di MIN: 
 Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; 
 Avviso di indagini di mercato (art.36, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici e Linee Guida ANAC); 
 Bandi di gara (art.73, comma 1 e art.71 del Codice dei Contratti Pubblici); 
 Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati, motivando 

adeguatamente le scelte effettuate (art.36, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici); 
 Verbali di gara (nel rispetto della normativa sulla riservatezza); 
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 Provvedimento, su proposta dei RUP, della Stazione Appaltante, che determina le esclusioni dalla 
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali (entro 2 giorni dalla loro adozione); 

 Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. 

Con riferimento, invece, agli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 23 del D.lgs.33/2013 
(Provvedimenti amministrativi), sono oggetto di pubblicazione obbligatoria (su base semestrale) sul 
portale di MIN riferimenti ai singoli provvedimenti di scelta del contraente (ordini, contratti) 
adottati dal Direttore Generale. 
 

Art. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) 
Il Direttore dell’Esecuzione dei Contratti (DEC) è, di norma, il RUP ma in caso di acquisizione di beni 
e servizi particolarmente complessi, ai sensi di quanto disposto dall'art.102 e ss. del Codice dei 
Contratti Pubblici, operata la scelta del contraente, il RUP potrà essere affiancato dal Direttore 
dell'Esecuzione del Contratto i cui compiti sono quelli di provvedere al coordinamento, alla 
direzione e al controllo tecnico contabile dell’esecuzione del contatto stipulato dalla MIN 
assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. 
Pertanto, qualora non vi sia tale coincidenza, il Direttore Generale su proposta del RUP nomina il 
direttore dell’esecuzione individuandolo tra i soggetti in possesso di requisiti di adeguata 
professionalità e competenza in relazione all’oggetto del contratto. 
Il DEC nominato si rapporterà con il RUP per gli aspetti di carattere amministrativo, ivi inclusi tutti 
quelli inerenti al completamento delle informazioni correlate agli obblighi informativi ANAC che 
dovranno essere formalmente trasmesse, nonché quelli relativi alla gestione dell'eventuale 
contenzioso. 
In particolare, il DEC: 
- presenta periodicamente al RUP un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del 

contratto; 
- propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita 

relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106; 
- comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del 

contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’affidatario. 
 

ART. 14 - COLLAUDI E VERIFICHE DI CONFORMITA’. 
I contratti pubblici per i lavori, i servizi e per le forniture sono soggetti – sotto la direzione del RUP 
congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto - a collaudo e verifica di conformità al 
fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche 
tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni 
contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. 
Per le prestazioni acquisite nell’ambito del presente regolamento le operazioni di verifica, ove 
previste, saranno svolte nel rispetto dell’art.102 del Codice dei Contratti Pubblici. 
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Le operazioni di verifica dovranno concludersi di norma entro trenta (n. 30) giorni dal termine della 
prestazione contrattuale. 
Il certificato di verifica di conformità, nei casi espressamente individuati dal Codice dei Contratti 
Pubblici di cui al comma 8 del citato art.102, può essere sostituito dal certificato di regolare 
esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento su richiesta del direttore 
dell'esecuzione, se nominato. 
 

Art. 15 - GARANZIE 
L’operatore economico affidatario delle procedure di cui al presente Regolamento è tenuto a 
costituire una garanzia fideiussoria definitiva, in conformità all'art.103 del Codice dei Contratti 
Pubblici, a fronte degli obblighi da assumere conseguentemente alla stipula del contratto, tranne 
nei casi motivati dal RUP e riportati nella lettera d'invito e per gli acquisti di beni e servizi di importo 
netto inferiore ad € 10.000,00 Iva esclusa, per i quali la MIN ha facoltà di richiederne la suddetta 
garanzia. 
La garanzia di cui al punto precedente sarà svincolata, con provvedimento dell'AU/DG, a seguito 
dell'intervenuto attestato di regolare esecuzione, trasmesso dal competente Direttore 
dell'Esecuzione del Contratto. 
 

ART. 16 - AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Previa istruttoria ed approvazione della spesa con determina a contrarre, il RUP può richiedere 
all’esecutore dell’appalto una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad 
eseguire, mediante sottoscrizione di una lettera d’ordine aggiuntiva, agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove prestazioni. Allo stesso iter procedurale saranno assoggettate le varianti richieste 
all’esecutore nelle ipotesi previste dall’art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici. 
 

ART. 17 – PAGAMENTI 
1) Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell’ordine a seguito delle 

opportune verifiche delle prestazioni pattuite (art. 102 del Codice). 
2) Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all’attestazione di regolare esecuzione, 

mentre per quanto attiene i Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come 
previsto dalla normativa vigente. 

3) Prima di procedere al pagamento deve essere effettuata una verifica del DURC e delle pendenze con 
Equitalia nei limiti delle soglie previste dalla legge. 

4) Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento. 
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Art. 18 – ONERI FISCALI 
Gli importi di spesa, i valori, i tetti, gli importi ed i limiti indicati nel presente regolamento sono da 
intendersi al netto dell’Iva, ove dovuta. 
 

Art. 19– DISPOSIZIONI FINALI 
Si ribadisce che per ogni aspetto non previsto dal presente atto, si applicano le norme del Codice 
dei Contratti e le disposizioni di cui alle Deliberazioni ANAC indicate in premessa. 
 

ART. 20 ENTRATA IN VIGORE 
Il presente regolamento entrerà in vigore nei tempi e nei modi indicati nel Provvedimento di 
approvazione. 
Il presente regolamento entro 30 giorni dalla sua approvazione sarà pubblicato integralmente sul 
sito internet di Minerva (http://www.minervambiente.it/website/) - 
 
 
 

Il presente documento è stato approvato dall’Assemblea dei Soci di Minerva Scarl. 
 
Colleferro, 13 dicembre 2019 
Emissione Rev 0 
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