ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO
REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
Dl LAVORI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA
Ai sensi del Dlgs n. 50 del 2016 e dalla
lla legge di conversione n. 120 dell’11 settembre 2020 del D.L. n.
76/2020 art. 1
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Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina l'acquisizione, sotto le soglie di cui all'art. 35 del Dlgs. 50/2016, di lavori,
servizi e forniture dell’Associazione Teatro Biondo, ed è emanato ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs n.
50/2016 e nel rispetto dei limiti economici posti dalla programmazione generale.
L' attività di esecuzione di lavori e di acquisto di beni e servizi oggetto del presente Regolamento si ispira ai
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, nonché a quelli di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità nei procedimenti
procedimenti in conformità con le norme
della L. 7 agosto 1990, n. 241, del D.Lgs n. 50/2016 e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex Dlgs. 231/2001.
L’Associazione Teatro Biondo provvede, mediante la funzione acquisti, all'effettuazione di acquisti e
all'affidamento di lavori e servizi applicando le norme previste dalla presente procedura. L’Associazione vi
si attiene e laddove necessario, la integrerà con apposite normative interne che tengano conto delle
singole specificità.

Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo | Regolamento acquisti sotto soglia

1

La presente procedura regola l'Attività Sensibile "Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di
contratti con fornitori terzi di beni, servizi e consulenze ai quali si perviene mediante trattative private e/o
mediante procedure aperte o ristrette e rispetto ai quali l’Associazione sia stazione appaltante " ed in
particolare i protocolli di controllo relativi alle seguenti Parti Speciali previste dal Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01:
• Parte Speciale A - Reati contro la Pubblica Amministrazione
La procedura regola, altresì, i comportamenti volti alla minimizzazione delle situazioni di rischio per la
medesima attività sensibile suesposta relativamente ai reati di corruzione così come definiti dalla L.
190/2012 e perseguiti mediante il Piano triennale di Prevenzione della corruzione.
Articolo 2 - Modalità di acquisizione sotto soglia
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del Dlgs. 50/2016 riguardo agli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, quali il Mepa, previsti dalle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa; ferma la possibilità di ricorso agli strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza (quali strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del
confronto competitivo) come le "convenzioni quadro" stipulate da Consip Spa e da altri soggetti
aggregatori, e gli "accordi quadro" stipulati da centrali di committenza; e ferma la possibilità di ricorrere
sempre e comunque a indagini di mercato, o alle procedure, di cui al Titolo 3, Capo 2 ("Procedure di scelta
del contraente per i settori ordinari") del Dlgs. 50/2016, ai sensi del presente Regolamento le acquisizioni
sotto le soglie di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 Dlgs. 50/2016, avvengono, mediante:
o

o

o

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 €, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 € e inferiore a 150.000 € per i
lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, 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;
per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 € e inferiore a
350.000 €, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 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.

Con l’entrata della legge di conversione n. 120 dell’11 settembre 2020 l’articolo 1 del D.L. n.
76/2020, fino al 31 dicembre 2021 viene introdotto un regime parzialmente e temporaneamente
derogatorio rispetto a quello dettato dall’articolo 36 del Codice dei contratti, per le procedure degli
affidamenti c.d. sottosoglia di cui all’articolo 36, comma 2, (contratti sottosoglia/fasce di importo) e
157, comma 2, (incarichi di progettazione/direzione lavori e dell’esecuzione) del Codice dei
contratti. Conseguentemente fino al 31 dicembre 2021 si applicano i seguenti limiti:
N.
1

Importo dell’appalto
- lavori fino a 150.000 euro;
- forniture e servizi fino a 75.000 euro;
- servizi di ingegneria e architettura, attività diprogettazione
di importo inferiore a 75.000 euro.

Modalità
Affidamento diretto
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2

- lavori da 150.000 a 350.000 euro;
Procedura negoziata senza bando
- servizi e forniture da 75.000 euro a soglia;
(art.
63,
Codice)
previa
- servizi di ingegneria e architettura, attività diprogettazione consultazione di almeno 5
di importo da 75.000 euro a soglia
operatori economici

3

- lavori da 350.000 a 1 milione di euro

Procedura negoziata senza bando
(art.
63,
Codice)
previa
consultazione di almeno 10
operatori economici

4

- lavori da 350.000 euro a soglia

Procedura negoziata senza bando
(art.
63,
Codice)
previa
consultazione di almeno 15
operatori economici

Articolo 3 - Pubblicità e comunicazioni
Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia avvengono nel rispetto delle
prescrizioni contenute all'interno del Dlgs 50/2016, nonché della massima trasparenza, della parità di
trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici.
Nella sezione “bandi – post informazioni” presente all'interno del sito istituzionale dell’Associazione
(www.teatrobiondo.it) sarà pubblicato, l'esito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture assegnati
tramite amministrazione o affidamento diretto di valore complessivo pari o inferiore a 40.000,00 €.
Articolo 4 - Limiti di importo e divieto di frazionamento
I limiti di importo entro i quali è ammessa l'acquisizione di lavori, forniture e servizi al di sotto delle soglie
comunitarie sono quelli indicati dall'art. 35 del Dlgs. 50/2016 e sono automaticamente aggiornati a norma
del comma 3 dell'art. 35 Dlgs 50/2016.
Per nessun affidamento di lavori, servizi e forniture è possibile l'artificiosa suddivisione in lotti al fine di
eludere l'applicazione delle disposizioni previste dal D. lgs 50/2016.
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Articolo 5 - Responsabile del procedimento
Il presente regolamento, a norma dell'art. 31 comma 10 Dlgs. 50/2016, dispone che l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture tramite amministrazione/affidamento diretta/o, o attraverso procedura negoziata, viene
effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento:
• sia per le forniture e i servizi di importo complessivo presunto pari o inferiore ai 40.000 €;
• sia per tutti i lavori, per le forniture e i servizi di importo complessivo presunto pari o superiore ai
40.000,00 € e inferiore ai 214.000,00 €, e per tutte le forniture e servizi caratterizzati da specifiche
esigenze di natura tecnica o artistica.
Il Responsabile Unico del Procedimento sarà specificatamente nominato dal Presidente dell’Associazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento propone all’Associazione di conferire incarichi di supporto al RUP a
professionisti in possesso di competenze tecnico giuridiche specialistiche al fine di non esporre
l’Associazione a rischi concreti di natura giudiziale ed eventuali danni risarcitori.
Articolo 6 - Procedura per l'acquisizione mediante procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) e c) Digs.
50/2016
Fermo restando quanto indicato all’ art. 2 del regolamento, la presente procedura prende avvio con una
delibera del CDA e successiva determina da parte del Presidente dell’Associazione in cui sono indicate le
caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono acquisire, l'importo complessivo presunto stimato
per l'affidamento e l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento.
La lettera di invito, per la consultazione degli operatori economici scelti, è trasmessa tramite strumenti
telematici e contiene l'indicazione: dell'oggetto, delle caratteristiche e dell'importo complessivo stimato
dell'acquisizione; della conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti
nell'elenco; del temine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa; dell'indicazione
del termine per l'esecuzione della prestazione; del criterio di aggiudicazione prescelto, e, nel caso sia
utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione e la relativa
ponderazione; l'eventuale misura delle penali; dell'eventuale richiesta di garanzie; del nominativo del RUP;
dello schema di contratto e del capitolato tecnico, se predisposti.
L’Associazione richiede agli operatori economici interpellati un'offerta redatta secondo le indicazioni
contenute nella lettera di invito e nel capitolato o disciplinare tecnico redatto dall'ufficio proponente
l'acquisto.
La procedura di selezione degli operatori economici deve garantire trasparenza, parità di trattamento ed
un congruo termine per la presentazione delle offerte stabilito secondo le modalità che verranno
individuate dal Responsabile del Procedimento e comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni.
L'affidamento della prestazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua e conveniente.
In caso di offerte ritenute anormalmente basse, viene attivata una procedura in contraddittorio con gli
offerenti, all'esito della quale verranno escluse le offerte per le quali non siano state presentate adeguate
giustificazioni.
Quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore
economico, o perché lo scopo dell'acquisizione consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera
d'arte o rappresentazione artistica unica, o perché la concorrenza è assente per motivi tecnici, o perché si
tratta della tutela di diritti esclusivi, salva la verifica del possesso dei requisiti, la procedura è disciplinata
dall'art. 63 comma 2 lett. b) del Dlgs. 50/2016 in materia di procedure negoziate senza previa
pubblicazione di bando.
Le offerte pervenute saranno valutate da apposita Commissione di Aggiudicazione nominata dal
Presidente dell’Associazione su proposta del RUP del procedimento; la Commissione sarà formata da tre
componenti idonei a valutare l'oggetto dei lavori, beni e servizi da affidare, di cui due interni con funzione
di commissari e uno esterno in possesso di competenze tecnico-giuridiche con funzione di Presidente.
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Le sedute di gara, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, avverranno in forma
pubblica e delle relative attività sarà predisposto apposito verbale.
Una volta individuato l'operatore economico affidatario verrà sottoscritto apposito contratto con le
modalità previste dall'art. 32 comma 14 del Dlgs. 50/2016.
Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è verificato
dalla funzione acquisti secondo le modalità previste dal capo 3 sezione 2 del d.lgs. 50/2016 nei confronti
dell'aggiudicatario di ogni procedura.
L'esito della procedura di gara, con l'indicazione dell'elenco dei soggetti invitati, di quelli che hanno
proposto offerte e del criterio di aggiudicazione prescelto sarà pubblicato sul sito dell’Associazione, nella
sezione "Bandi"
Articolo 7 - Criteri di scelta del contraente
Gli acquisti di beni e servizi ed i lavori previsti dal presente Regolamento sono affidati in base ad uno dei
seguenti criteri:
a) Offerta Economicamente più Vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda
della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il
costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il
servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la sicurezza di approvvigionamento ecc.; in questo
caso, i criteri che saranno applicati per la valutazione delle offerte e per l'aggiudicazione del contratto
devono essere menzionati nella lettera di invito unitamente ai relativi punteggi;
b) Minor Prezzo, nei casi previsti dall’art. 95 c.4 Dlgs. 50/2016.
Il Responsabile del Procedimento individua, tra i criteri indicati, quello più adeguato in relazione alle
caratteristiche dell'oggetto dell'affidamento ed indica, per le procedure negoziate, nella lettera di invito
quale criterio sarà applicato per selezionare il miglior offerente.
In caso di offerta economicamente più vantaggiosa trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 95 del
D.Lgs n. 50/2016.
La valutazione di offerta mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è demandata ad
una commissione giudicatrice, che è costituita ed opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 77 del
D.Lgs n. 50/2016, cui si rinvia.
Articolo 8 - Garanzie
La partecipazione alle procedure di affidamento sotto soglia può essere subordinata alla prestazione delle
garanzie di cui agli articoli 93, 103 del D.Lgs 50/2016.
Articolo 9 - Termini di pagamento
I pagamenti sono disposti, salvo diverso termine inserito nella lettera di invito o altro accordo tra le parti,
entro 60 (sessanta) giorni dal collaudo o dalla verifica della prestazione ovvero, se successiva, dalla data di
presentazione delle fatture, con riferimento a fine mese.
Il regolamento delle fatture avverrà nel rispetto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 no 136 e ss.mm.
Articolo 10 - Mezzi di tutela
Qualora la Ditta aggiudicataria non adempia gli obblighi derivanti dal rapporto, l’Associazione si avvale di
ogni strumento previsto dalla vigente normativa ivi compresi la risoluzione contrattuale ed il risarcimento
danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all' esecuzione in danno previa diffida.
Articolo 11 - Stipula del contratto
I contratti per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori sono stipulati, anche in base all'importo
dell'affidamento, in una delle forme di seguito indicate:
a) mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di
lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
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b) mediante scrittura privata;
c) mediante stipula contratto su piattaforma mepa;
In tali atti devono essere riportati i principali contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare
tecnico e comunque i termini e le condizioni del regolamento contrattuale tra le parti.
Tutte le spese di contratto (bolli, registrazioni, copie, ecc.) sono a carico della Ditta aggiudicataria, anche
nel caso di contratto concluso tramite scrittura privata, e anche tramite il Mepa, ad eccezione di quanto,
per legge, fa carico al committente.
Articolo 12 - Elenco degli operatori economici
Salvo il ricorso a indagini di mercato, o alle procedure ordinarie previste dal Dlgs. 50/2016, o all'acquisto
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gli operatori economici sono individuati sulla
base dell'Albo Fornitori predisposto e curato dell'Ufficio Acquisti dell’Associazione.
Gli operatori economici, per essere iscritti nell'elenco suddetto, devono essere in possesso dei requisiti di
idoneità generale, ai sensi dell'art. 80 Dlgs. 50/2016, e di quelli di capacità economico finanziaria, di
capacità tecniche e professionali ai sensi dell'art. 83 Dlgs. 50/2016 come individuati dall’Associazione in
ragione della natura e dell'importo del contratto; il possesso di tali requisiti potrà essere utilmente
dimostrato tramite la presentazione del Documento di gara unico europeo ai sensi dell'art. 85 del Dlgs.
50/2016.
L'elenco degli operatori verrà gestito, regolato e aggiornato ai sensi dell'allegato "Regolamento per la
gestione dell'elenco fornitori di servizi. forniture e lavori" (Allegato A).
L'elenco degli operatori economici dell’Associazione è pubblicato sul sito web dell’Associazione.
Articolo 13 - Lavori d'urgenza e provvedimenti in caso di somma urgenza
Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve
risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato
e i lavori necessari per rimuoverlo.
L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese ed è
disciplinata dall’art. 163 Dlgs. 50/2016.
Articolo 14 - Pubblicità del regolamento
Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito internet dell’Associazione www.teatrobiondo.it. Sezione
bandi.
Articolo 15 - Rinvio alle leggi e ai regolamenti
Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione, in quanto applicabili, le leggi
ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici.
Articolo 16 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di
Amministrazione.
Palermo, 23.04.21
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