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Dai contratti sotto soglia alle procedure
negoziate: cosa cambia per gli atenei con il
nuovo codice degli appalti
di Vincenzo Tedesco

È stato da poco pubblicato il cosiddetto codice degli appalti: si tratta del decreto legislativo 18
aprile 2016 n.50 (Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n.91 Supplemento Ordinario 10 e 11) di
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. I primi
commenti e reazioni - come quelle al centro dell’incontro svoltosi sul tema dall’assemblea del
Codau lo scorso 15 aprile - hanno evidenziato le criticità nell’adozione delle varie misure e le
attività conseguenti da parte degli atenei.

I contratti sotto soglia 
In primis le università vengono indicate tra gli organismi di diritto pubblico compresi
nell’articolo 3 del decreto legislativo. Ci soffermeremo su alcune situazioni e su alcuni istituti
che possono aver impatto negli atenei in modo da dare periodicamente l’analisi esaustiva delle
norme applicabili e di volta in volta i riflessi che si possono avere anche sulle norme in materia
di corruzione e trasparenza. Innanzitutto si evidenzia che sono cessate le procedure in
economia sostituite dalle procedure negoziate e che l’articolo 36 del nuovo codice disciplina i
contratti sotto soglia. Negli atenei questa è una situazione tipica poiché riguarda l’attività di tutti
i dipartimenti nell’acquisto di forniture piccole e di altro materiale destinato alla ricerca. In
buona sostanza per questi, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 in materia di
aggregazione, di centrali di committenza e di qualificazione delle stazioni appaltanti (su cui poi
torneremo in altra occasione), e fatta salva la possibilità di procedere tramite le procedure
ordinarie, si può procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture: per affidamenti di
importo inferiore a 40mila euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, e, per i
lavori, mediante amministrazione diretta; la motivazione si deve rinvenire all’interno della
delibera a contrarre e rispetto al passato spinge il responsabile del centro di spesa (in molti casi
ad esempio i direttori di dipartimento a motivare il ricorso a questa procedura con una
motivazione che può far riferimento a dell'efficienza, di semplificazione, proporzionalità,
congruità economica. Per quanto riguarda gli affidamenti di importo pari o superiore a 40mila
euro e inferiore a 150mila per i lavori o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 3 operatori
economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti; i lavori possono essere eseguiti
anche in amministrazione diretta. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l'indicazione anche dei soggetti invitati.

La procedura negoziata e quella ordinaria 
Per i lavori di importo pari o superiore a 150mila euro e inferiore a 1 milione di euro si deve
invece ricorrere alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici,
ove esistenti, 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. Infine per i lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro si deve fare
ricorso alle procedure ordinarie. Ovviamente tutto questo non esclude che si possa procedere
anche attraverso bando pubblico o procedura ordinaria ma da l'idea comunque di voluntas legis
diretta a prendere in considerazione per acquisti sotto soglia anche procedimenti semplificati di
scelta del contraente
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