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Titolo I: Principi generali, Procedure di scelta del contraente e Disciplina dei 
contratti 

 
 
Art. 1 – Oggetto del regolamento 
 
Il presente regolamento disciplina le procedure di scelta del contraente per 
l’acquisizione di beni e servizi della Camera di Commercio di Torino, di seguito Ente, 
dando attuazione alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice 
dei contratti pubblici”, di seguito Codice, e nelle Linee Guida ANAC, tenuto conto 
delle specifiche esigenze dell’Ente ed individuando altresì le modalità organizzative 
di gestione delle medesime. 
 
Art. 2 – Soggetti destinatari 
 

Sono tenuti all’applicazione i dipendenti ed i partecipanti alle procedure di 
affidamento dell’Ente.  
 
Art. 3 – Principi 
 
Indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente di volta in volta 
adottata, occorre venga garantito il rispetto, fra gli altri, dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, 
trasparenza e pubblicità, non discriminazione, concorrenza, divieto di 
frazionamento artificioso degli acquisti e verifica della congruità economica del 
prezzo offerto dagli operatori economici. 
 
Art. 4 – Acquisti centralizzati 
 
Stante l’obbligo per l’Ente previsto dall’art. 1 c. 449 della L. n. 296/2006 di 
acquisizione mediante convenzioni Consip o di altre centrali di committenza (SCR 
Piemonte), ovvero tramite il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, di 
seguito MEPA, previsto dal l ’art. 1 c. 450 del la L. 296/2006 per acquisti di 
importo inferiore alla soglia comunitaria, al manifestarsi della necessità di un 
acquisto occorre sempre verificare preventivamente la possibilità o meno di 
utilizzare i suddetti strumenti di acquisto, salvo qualora l’acquisto sia di importo 
inferiore ad € 5.000 netti come previsto dall’art. 1, c. 450, della L. 296/2006, così 
come modificato dall’art. 1, c. 130, della L. 145/2018. 
 
Art. 5 – Competenze 
 
1. L’Area Risorse finanziarie e Provveditorato, di seguito Provveditorato, è 

competente per l’acquisto di forniture di beni e servizi inerenti il funzionamento 
generale dell’Ente e per i quali ricorrono esigenze di omogeneità e di 
standardizzazione qualitativa, ovvero di perseguimento di economie di scala, 
nonché per l’effettuazione di lavori.  

 
2. La competenza ad effettuare acquisti relativi a beni e servizi caratteristici delle 

attività svolte da ciascuna Area organizzativa, in ragione delle peculiarità dei 
beni e servizi da acquisire nonché del relativo importo, spetta al rispettivo 
dirigente secondo quanto previsto dal presente regolamento.  

 
3. Nei casi di cui al comma 2 l’individuazione e la gestione delle singole 

procedure di scelta del contraente spetta al dirigente d’Area per acquisti: 
 
- di valore inferiore ad € 40.000 al netto dell’IVA non effettuabili sul MEPA 
- “in house” 

- mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara di cui all’art. 63 del Codice 
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al dirigente del Provveditorato, previa ricezione della determinazione a 
contrarre adottata dal dirigente interessato, per: 
 
- le procedure di acquisto concorrenziali non effettuabili sul MEPA di valore 

pari o superiore a € 40.000 al netto dell’IVA 
- le procedure di adesione a convenzioni attivate da centrali di committenza. 
 
La gestione contrattuale degli acquisti di cui ai punti 2 e 3 è competenza del 
dirigente interessato. 

 
4. Il Provveditorato, oltre a quanto previsto al punto 1, svolge un ruolo di 

supporto generale alle strutture dell’Ente in tema di acquisti di beni e servizi e 
provvede altresì, su richiesta: 

 
- all’accertamento del possesso dei requisiti generali in capo agli operatori 
economici nell’ambito di tutte le procedure di scelta del contraente indette 
dall’Ente 
- al supporto tecnico-giuridico per le procedure di acquisto effettuabili sul 
MEPA 
- ad esprimere, per il tramite del sistema informativo di gestione degli atti 
amministrativi, il parere tecnico-giuridico sulla compatibilità al Codice degli 
appalti delle determinazioni in materia di acquisizione di beni e servizi per 
importi uguali o superiori ad € 5.000,00 laddove il dirigente procedente lo 
ritenga opportuno, parere il cui rilascio è obbligatorio ma non vincolante nei 
contenuti e del quale deve essere data espressa menzione del contenuto nel 
suddetto provvedimento amministrativo, comprese le ragioni di mancato 
adeguamento allo stesso. 

 
Art. 6 - Elenco operatori economici  
 
1. Per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia comunitaria in relazione 

a categorie merceologiche non disponibili sul MEPA è utilizzabile l’elenco degli 
operatori economici, di seguito elenco fornitori, dell’Ente. 

 
2. All’elenco fornitori ciascun operatore economico può chiedere di essere iscritto in 

qualsiasi momento; sul sito istituzionale dell’Ente è resa disponibile la 
modulistica che gli operatori economici devono utilizzare per richiedere 
l’iscrizione, con la quale attestano mediante dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà e di certificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 80 del Codice e dichiarano la categoria merceologica per la 
quale viene chiesta l’iscrizione.  

 
3. La categoria merceologica deve essere riconducibile all’attività dichiarata al 

Registro delle Imprese, fatta eccezione per gli operatori economici che per 
disposizione di legge in luogo del Registro delle Imprese sono tenuti ad iscriversi 
in specifici ordini o collegi, ovvero per le professioni di cui alla L. n. 4/2013. 

 
4. Il Provveditorato procede all’iscrizione, previa verifica del possesso dei requisiti 

generali mediante determinazione del dirigente del Provveditorato con cadenza 
trimestrale solare. 

 
5. L’accertamento del possesso dei requisiti generali, oltre che venire effettuato 

preliminarmente all’iscrizione, avviene altresì su richiesta delle unità 
organizzative dell’Ente che hanno necessità di ricorrere a specifici operatori 
economici iscritti laddove siano trascorsi oltre 12 mesi dall’accertamento, ferma 
restando la specifica disciplina in tema di Durc.  
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6. Al fine della permanenza nell’elenco, oltre al possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 80 del Codice, l’Ente valuta la rilevanza della commissione di grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore 
grave nell’esercizio dell’attività professionale laddove risultanti agli atti. 

 
7. Alle procedure di cui al comma 1 precedente per contratti di valore compreso tra 

€ 40.000 netti e la soglia comunitaria sono invitati non meno di 5 operatori 
economici iscritti nella specifica categoria merceologica; qualora gli operatori 
iscritti siano meno di 5 il Provveditorato provvederà ad individuare altri 
operatori sul mercato, mentre qualora siano in numero superiore a 5, l’invito 
potrà essere limitato a tale numero. In tali casi il Provveditorato curerà la 
rotazione degli inviti nel tempo attenendosi all’ordine alfabetico degli operatori 
tenendo altresì conto dell’anzianità di iscrizione, onde favorire la distribuzione 
temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori 
potenzialmente idonei evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi. 

 
8. L’elenco fornitori è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Art. 7 – Programmazione degli acquisti 
 
1. Conformemente a quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e 

dei trasporti del 16/01/2018, con provvedimento del Consiglio camerale l’Ente 
approva il programma biennale, ed i suoi aggiornamenti annuali, degli acquisti 
di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000 al netto 
dell’IVA, secondo quanto previsto dall’art. 21 c. 6 del Codice. 
 

2. Ai fini del comma 1 precedente, la programmazione è indipendente dal tipo di 
procedura adottata e si intendono ricompresi anche gli acquisti mediante 
accordo tra enti, centrali di committenza e gli affidamenti “in house”.  

 
3. Il Responsabile del procedimento di formazione e modifica della 

programmazione acquisti svolge una verifica di ammissibilità dell’acquisto alla 
programmazione, con espressa esclusione di valutazione sulla finalità o 
convenienza che rimane nella responsabilità del proponente, con proposta di 
adozione al Consiglio Camerale. 
 

4. La richiesta di inserimento, modifica ed eliminazione degli interventi in 
programmazione è richiesta dal dirigente di ciascuna unità organizzativa, 
mediante comunicazione con sottoscrizione digitale, che specifica gli elementi 
descrittivi degli acquisti. 

 
5. Costituisce altresì condizione necessaria per la procedibilità del provvedimento 

di approvazione la corrispondenza tra gli importi indicati nella programmazione 
e quelli risultanti dalle previsioni di bilancio. 
 

6. I programmi di acquisto approvati sono inviati, entro 30 giorni dall’adozione, 
agli aderenti alla Stazione Unica Appaltante (SUA) di cui al successivo Art. 9 – 
Stazione Unica Appaltante. 

 
7. Per esigenze di acquisto non previste nella programmazione di cui al comma 1 

che dovessero sorgere in corso d’anno, e ad eccezione degli interventi resi 
necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di 
legge o regolamentari, preventivamente all’acquisto occorre che il dirigente 
interessato provveda ad aggiornare la Programmazione biennale degli acquisti 
con iter analogo all’approvazione.  
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8. Nell’ambito del Provveditorato è individuato il Responsabile Unico del 
procedimento per la formazione ed aggiornamento della programmazione 
biennale degli acquisti. 

 
 
Art. 8 – Criteri ecologici  
 
Tutti gli acquisti di beni e servizi dell’Ente devono rispettare i criteri ecologici 
previsti dal protocollo per gli Acquisti Pubblici Ecologici – APE sottoscritto dall’Ente e 
promosso dalla Città Metropolitana di Torino e ARPA Piemonte, disponibile 
nell’intranet camerale, nonché essere conformi ai Criteri Ambientali Minimi - CAM 
ministeriali vigenti.  
 
Art. 9 – Stazione Unica Appaltante 
 
Con deliberazione di Giunta Camerale n. 135 del 12/09/2016 è stata istituita la 
Stazione Unica Appaltante (SUA) che opera per le Camere di Commercio Industria 
Agricoltura e Artigianato del Piemonte, per le loro aziende speciali ed enti di 
qualsiasi natura giuridica controllati, per Unioncamere Piemonte, qualora vi 
aderiscano. 
 
Art. 10 – Commissione giudicatrice e modalità di costituzione  
 
1. Laddove il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista 

tecnico ed economico è affidata ad una commissione Giudicatrice. 
 

2. La nomina dei commissari della commissione giudicatrice avviene in conformità 
a quanto previsto all’art. 77 del Codice attingendo i nominativi dall’Albo 
nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici tenuto 
dall’ANAC e disciplinato dalle Linee Guida 5 dell’ANAC stessa, secondo le 
professionalità ritenute necessarie.  
 

3. Per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria è possibile nominare componenti interni alla stazione 
appaltante in qualità di membri della commissione purché iscritti all’Albo.   

 
4. Il presidente della commissione è in ogni caso un soggetto esterno alla stazione 

appaltante.  
 
5. I nominativi ricevuti ai sensi del comma 2 precedente sono posti in ordine di 

precedenza mediante sorteggio in seduta pubblica ed è nominato presidente il 
primo sorteggiato che accetta, secondo l’ordine dato; sono nominati commissari 
i seguenti sorteggiati che accettano. 

 
6. In alternativa al sorteggio l’ordine di precedenza è motivatamente stabilito dalla 

stazione appaltante mediante confronto delle competenze ed esperienze 
professionali nonché della maggiore anzianità dei nominativi ricevuti ai sensi del 
comma 2 precedente. 

 
7. Della commissione non può far parte il Responsabile Unico del Procedimento, 

fatta salva la possibilità di adeguato e circostanziato motivo di eccezione. 
 
8. La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento adottato dal 

dirigente interessato successivamente al termine di presentazione delle offerte. 
 

9. Sino all’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo dell’Albo dei commissari, la 
commissione viene nominata dal dirigente interessato in base ai seguenti criteri: 
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- i commissari, compreso il presidente, non devono aver svolto né possono 
svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 
relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

- la commissione è costituita da 3 o, motivatamente, 5 membri dotati di 
adeguate competenze in ordine alla materia oggetto di appalto e/o, 
facoltativamente secondo esigenza, amministrative, contabili e legali;  

- le operazioni di valutazione della commissione vengono verbalizzate da un 
funzionario del Provveditorato; 

- il presidente è un dirigente dell’Ente. 
 
Art. 11 – D.U.V.R.I. 
 
La determina a contrarre, onde garantire il rispetto delle norme in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare a quanto 
previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 in tema di Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), deve dare atto di aver provveduto 
agli specifici adempimenti previsti.  
Il dirigente per la redazione può avvalersi dell’assistenza tecnica fornita dal 
Provveditorato ovvero di specifiche professionalità esterne all’ente.  
 
Art. 12 - Contributo ANAC  
 
Secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, l’Ente 
deve versare all’ANAC un contributo variabile in base all’importo posto a base 
d’asta delle procedure di scelta del contraente di importo pari o superiore ad € 
40.000,00 al netto dell’IVA, così come fissato annualmente dall’ANAC; tale onere 
deve essere indicato nella determina a contrarre mentre il relativo versamento sarà 
curato dal settore finanziario. 
 
Art. 13 – Determina a contrarre  
 
1. Prima dell'avvio di una procedura di acquisto, salvo le ipotesi di cui all’art. 14, il 

dirigente interessato adotta apposita determinazione a contrarre contenente: 
- il fine di pubblico interesse che con il contratto di acquisto di beni o prestazioni di 
servizi si intende perseguire 
- l’oggetto del contratto 
- il valore presunto netto del contratto, comprensivo di tutti i costi da sostenersi con 
separata indicazione dei costi della manodopera necessaria all’esecuzione della 
prestazione  
- per contratti di valore pari o superiore ad € 40.000 al netto dell’IVA, il quadro 
economico 
- la durata del contratto 
- l’eventuale clausola di rinnovo, vincolandola all’evidenza di specifici parametri  
- le clausole essenziali, ivi comprese le penali per inadempimento parziale e la 
clausola risolutiva espressa 
- il criterio di aggiudicazione, individuato tra “minor prezzo” e, nei casi previsti 
dall’art. 95 c. 3 del Codice ovvero laddove paia più opportuno, “offerta 
economicamente più vantaggiosa”  
- i parametri oggettivi di valutazione di cui all’art. 95 c. 6 del Codice in caso di 
offerta economicamente più vantaggiosa, da motivare in relazione al contenuto del 
contratto 
- i requisiti eventuali di capacità economico-finanziaria (compresi tra una e due 
volte il valore presunto del contratto) e tecnico-professionale a carico degli 
operatori economici di cui all’art. 83 del Codice, proporzionali all’oggetto e 
valore dell’acquisto e tali da permettere la partecipazione alle imprese di minori 
dimensioni 
- la previsione della garanzia a corredo dell’offerta, nonché di quella definitiva, che 
gli operatori economici devono costituire ai sensi degli artt. 93 e 103 del Codice, 
con esclusione degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 al netto dell’IVA 
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- l’indicazione che lo specifico acquisto è presente nella programmazione biennale 
se di importo pari o superiore ad € 40.000,00  
- la copertura economica annuale e pluriennale, ancorché provvisoria per la durata 
della procedura, degli oneri economici futuri derivanti dalla stipula del contratto da 
perfezionarsi nel provvedimento di aggiudicazione 
- l’attestazione del rispetto dei criteri ecologici previsti dal protocollo APE, ovvero 
l’impossibilità adeguatamente motivata di rispettarlo, ovvero la sua non 
applicabilità allo specifico acquisto 
- l’attestazione che non sussistono convenzioni attivate da centrali di 
committenza (Consip – Scr Piemonte) che ne permettono l’acquisizione ovvero 
che il bene o servizio non è disponibile sul MEPA (per acquisti di importo inferiore 
alla soglia comunitaria). 
- l’individuazione del RUP ed, eventualmente, del direttore dell’esecuzione, dando 
atto del possesso da parte dei medesimi dei requisiti previsti 
- l’autorizzazione all’indizione della procedura di scelta del terzo contraente 
- l’indicazione dell’eventuale contributo ANAC ovvero il motivo dell’esclusione della 
richiesta di codice identificativo gara ai sensi delle norme tecniche 
- l’elenco dei soggetti da invitarsi, nei casi in cui ciò sia ammissibile, con espressa 
previsione di sottrazione al diritto d’accesso del provvedimento sino al termine di 
presentazione delle offerte 
- ogni altro elemento ritenuto utile o necessario per la miglior progettazione 
dell’acquisto. 
 
2. La determinazione a contrarre approva i documenti progettuali dell’acquisto, 

vale a dire il capitolato tecnico o la lettera d’invito, che dettagliano 
esaustivamente gli elementi di cui al comma precedente onde permettere di 
identificare in modo completo ed esaustivo la prestazione contrattuale da 
eseguirsi e consentire ad un potenziale operatore economico la formulazione 
dell’offerta. 
 

3. Nelle procedure ad invito laddove si ritenga opportuno invitare anche il fornitore 
uscente, occorre motivare esplicitamente tale scelta. 

 
Art. 14 – Determina a contrarre semplificata 
 
Nel caso degli affidamenti diretti di cui ai successivi Art. 21 – Affidamento diretto 
per acquisti di importo inferiore a € 40.000 netti non effettuabili sul MEPA, Art. 22 – 
Affidamenti di importo fino a € 5.000 netti e Art. 25 – Ordine diretto su MEPA per 
acquisti di importo inferiore a € 40.000 netti, è possibile procedere con 
determinazione a contrarre semplificata che deve contenere l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore e le ragioni della sua scelta, nonché il 
possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale e tecnico-
professionali ove richiesti. 
 
Laddove l’affidamento venga effettuato al fornitore uscente occorre motivare 
esplicitamente tale scelta.  
 
Art. 15 – Forma del contratto e stipula 
 
1. I contratti sono stipulati con sottoscrizione del dirigente del servizio richiedente 

la procedura di affidamento in modalità elettronica con, di norma, forma 
differenziata a seconda della procedura di scelta del contraente adottata e del 
valore del contratto, così come segue salvo deroga motivata esposta nella 
determina a contrarre: 

 
- per contratti di valore superiore alla soglia comunitaria il cui aggiudicatario è stato 
individuato mediante procedura aperta, la stipula avviene con atto notarile, anche 
informatico, a spese del terzo contraente, il quale ha il diritto di individuare il notaio 



 8

di propria preferenza ma nell’ambito del distretto di Torino se il contratto è rogitato 
su supporto non informatico 
- per contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria il cui aggiudicatario è stato 
individuato mediante procedura aperta, la stipula avviene con scrittura privata 
registrata a spese del terzo contraente 
- per contratti di valore pari o superiore a € 40.000 netti ed inferiore alla soglia 
comunitaria il cui aggiudicatario è stato individuato mediante procedura diversa da 
quella aperta, la stipula avviene con scrittura privata soggetta a registrazione in 
caso d’uso a spese del terzo contraente 
- per contratti di valore inferiore a € 40.000 al netto dell’IVA, così come negli 
affidamenti “in house”, è ammessa la stipula mediante scambio di corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio, con la quale si dispone l’ordinazione del bene e/o del 
servizio e si riportano le condizioni contrattuali, a spese del terzo contraente 
- per i contratti il cui aggiudicatario è stato individuato mediante MEPA, 
convenzione Consip o SCR Piemonte il contratto è stipulato dal Provveditorato 
secondo le specifiche modalità elettroniche previste dalla centrale di committenza. 
 
2. Per spese a carico del terzo contraente si intendono, se dovute, quelle di rogito 

e relativi diritti nonché di imposta di registro e di bollo, compreso quello di 
quietanza. 
 

3. Il contratto, indipendentemente dalle modalità di stipula, deve essere conforme 
alle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. n. 
136/2010. 

 
4. Tutti i contratti sono acquisiti e repertoriati mediante protocollazione e 

fascicolazione nell’ambito della gestione documentale; per i contratti sottoscritti 
con l’intervento dell’ufficiale rogante, ferma restando la protocollazione e 
fascicolazione, la repertoriazione avviene a cura del medesimo. 

 
5. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa aventi durata superiore 

all’anno solare devono recare una clausola di revisione prezzi, applicando di 
norma l’indice Istat NIC, ai sensi dell’art. 106 c. 1 del D.Lgs. 50/2016. 

 
6. Qualora sia stata prevista una clausola di rinnovo del contratto, il medesimo 

verrà disposto dal dirigente interessato ed analogamente per l’eventuale 
proroga nelle more della conclusione del nuovo procedimento di individuazione 
del contraente, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del Codice. Il rinnovo o la proroga 
hanno la medesima forma del contratto originario. 

 
Art. 16 – Supporto al Responsabile Unico del procedimento 
 
Alle dirette dipendenze del Dirigente del provveditorato può essere costituito un 
gruppo di esperti di supporto a ciascun RUP dell’Ente nel caso di procedure ad 
evidenza pubblica di valore pari o superiore a € 40.000 netti, nonché per procedure 
di valore inferiore in caso di particolare complessità, rilevanza o novità; il gruppo 
esprime un parere al RUP nelle principali materie inerenti le procedure di gara, la 
verifica dei requisiti generali e speciali, la verifica di congruità del prezzo offerto, il 
collaudo e la verifica di conformità del bene o servizio. 
 
Art. 17 – Tempistiche di conclusione dei procedimenti di acquisto 
 
1. Tutte le tempistiche di svolgimento delle procedure d’acquisto indicate nel 

presente regolamento sono da intendersi come tempi  medi  indicativi, esclusi 
tempi di eventuali ricorsi amministrativi, poiché possono variare in relazione 
a fattori non controllabili dall’Ente. 

 
2. Per gli affidamenti d’importo inferiore alla soglia comunitaria condotti con 

procedure negoziate, le medesime sono presumibilmente (comprendendo le fasi 
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d’individuazione degli operatori economici da invitarsi, invio della lettera 
d’invito, tempistiche per la formulazione delle offerte ed esame delle stesse) 
concluse entro 2 mesi solari dalla data del provvedimento d’indizione della 
procedura, oltre ai tempi necessari alla verifica dei requisiti generali e speciali in 
capo all’operatore economico primo classificato, nonché laddove previsti dal 
Codice i 35 giorni di periodo dilatorio. 

 
3. Per affidamenti d’importo di valore superiore alla soglia comunitaria condotti con 

procedura aperta, la tempistica di conclusione è di norma compresa tra i 4 ed i 
6 mesi solari. 

 
4. Per l’accertamento del possesso in capo ad un operatore economico dei requisiti 

generali, le tempistiche sono di circa 45 giorni solari variabili a seconda dei 
tempi di risposta degli enti titolari delle informazioni. 

 
Art. 18 – Procedure concorrenziali per contratti di importo inferiore alla 
soglia comunitaria mediante MEPA 
 
1. Il Provveditorato avvia Richiesta d’Offerta sul MEPA aperta a tutti gli operatori 

economici abilitati allo specifico bando e categoria merceologica cui è 
riconducibile l’acquisto. 
 

2. Eventuali quesiti posti da operatori economici mediante l’apposita procedura 
presente nell’ambito del MEPA verranno gestiti direttamente dal Provveditorato 
se di natura tecnico - contrattuale, ovvero inoltrati al settore procedente se 
riguardanti altri elementi quali la prestazione o i requisiti ulteriori rispetto a 
quelli generali. 

 
3. Il dirigente richiedente nella determina a contrarre può, motivatamente, 

prevedere che la Richiesta d’offerta venga ristretta ad un numero ridotto di 
operatori economici, purché congruo rispetto al valore e natura del contratto da 
stipularsi e nel rispetto del principio di rotazione dei medesimi, da individuarsi 
anche con il metodo del sorteggio laddove previsto dalla centrale di 
committenza. 

 
4. Una volta conclusi gli accertamenti sul possesso dei requisiti in capo 

all’operatore economico primo classificato nella Richiesta d’offerta, accertamenti 
effettuati dal Provveditorato per i requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, e 
dal settore procedente per i requisiti speciali di cui all’art. 83 del Codice, il 
Provveditorato comunica formalmente al dirigente interessato la proposta di 
aggiudicazione. 

 
5. A seguito della ricezione da parte del dirigente interessato del relativo 

provvedimento il Provveditorato provvede agli adempimenti sul MEPA nei 
confronti dell’aggiudicatario, a seguito dei quali il dirigente avvia l’esecuzione 
contrattuale. 

 
Art. 19 – Procedure concorrenziali per contratti di importo pari o superiore 
a € 40.000 netti non effettuabili sul MEPA 
 
1. Entro un mese solare dalla ricezione della determinazione a contrarre il dirigente 

del Provveditorato con proprio provvedimento approva il bando di gara o la 
lettera d’invito ed il disciplinare di gara predisposti dal Provveditorato, indice la 
procedura e provvede alla sua gestione 

 
2. Successivamente alla proposta di aggiudicazione, si  procede al controllo dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, nonché di quelli di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all’art. 83 del Codice per il 
tramite in quest’ultimo caso del settore procedente. 
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3. Il Provveditorato comunica formalmente l’esito della procedura al dirigente 

interessato inviando altresì il contratto da stipularsi. Il dirigente interessato 
provvede all’adozione del provvedimento di aggiudicazione, a stipulare in forma 
elettronica il contratto, ad avviare l’esecuzione contrattuale ed alla sua 
gestione. 

 
Art. 20 – Adesione a convenzioni attivate da centrali di committenza 
 
1. Ai sensi dell’art. 1 c. 449 della L. 296/2006 l’Ente deve ricorrere 

obbligatoriamente alle convenzioni stipulate da centrali di committenza (Consip 
spa a livello nazionale, SCR Piemonte a livello regionale); sussistendo tali 
convenzioni il dirigente interessato allo specifico acquisto adotta determina a 
contrarre semplificata con la quale: 

 
- accerta e dichiara che la convenzione è idonea a soddisfare le esigenze dell’Ente 
- definisce tutti gli elementi essenziali per perfezionare l’adesione alla convenzione 
- autorizza il Provveditorato ad aderire alla medesima 
- prenota la spesa degli oneri derivanti dalla stipula del contratto. 
 
2. Il Provveditorato entro un mese solare dalla ricezione della determina a 

contrarre provvede agli adempimenti sul sito acquistinretepa.it necessari 
all’adesione e ne dà comunicazione al dirigente interessato che avvia e gestisce 
l’esecuzione contrattuale. 

 
Art. 21 – Affidamento diretto per acquisti di importo inferiore a € 40.000 
netti non effettuabili sul MEPA 
 
1. Gli artt. 32 e 36, c. 2, lett. a) del Codice prevedono l’affidamento diretto per 

importi inferiori a 40.000,00 € al netto dell’IVA, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, mediante determina a contrarre 
semplificata; è quindi facoltà del dirigente interessato procedere in tal senso, così 
come spetta al medesimo esercitare la facoltà di non ricorrere al MEPA per 
acquisti di importo inferiore ad € 5.000 al netto dell’IVA, facoltà prevista 
dall’art. l’art. 1, c. 450, della L. 296/2006, così come modificato dall’art. 1, c. 
130, della L. 145/2018. 
 

2. Qualora lo ritenga necessario o opportuno, il dirigente interessato può decidere 
l’acquisizione di più preventivi utilizzando prioritariamente gli operatori 
economici iscritti nell’Elenco fornitori nel rispetto di quanto previsto all’art. 6 – 
Elenco operatori economici. 

 
3. Il dirigente provvede all’adozione della determinazione a contrarre semplificata, 

alla relativa gestione contrattuale ed a comunicare all’operatore economico 
l’avvenuta aggiudicazione mediante scambio di corrispondenza. 

 
Art. 22 – Affidamenti di importo fino a € 5.000 netti 
 
1. Conformemente a quanto previsto dal punto 4.2.2 delle Linee guida ANAC n. 4, 

in caso di contratti di importo sino a € 5.000 netti è possibile procedere con 
l’affidamento sulla base di apposita Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore con cui dichiara di possedere i requisiti di 
carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, informando previamente il 
fornitore delle conseguenze in caso di avvenuto accertamento di falsa 
dichiarazione di cui al successivo comma 4. 
 

2. Prima di procedere all’affidamento il RUP procede unicamente alla consultazione 
del casellario Anac ed alla verifica del documento unico di regolarità contributiva 
(Durc), nonché alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, ove previsti.  
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3. Al Provveditorato compete l’effettuazione di controlli a campione sul 10% di tali 

dichiarazioni; è onere del RUP far pervenire al Provveditorato tali dichiarazioni 
tramite il protocollo dell’Ente.  
 

4. Qualora in sede di controllo emergesse il mancato possesso dei requisiti di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ciò comporta la falsità della dichiarazione resa con 
conseguente obbligo da parte del RUP di segnalazione all’autorità giudiziaria, di 
risoluzione del contratto con pagamento del corrispettivo delle prestazioni già 
eseguite, nei limiti dell’utilità ricevuta dall’Ente, oltre all’applicazione di una 
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. 

 
Art. 23 – Affidamento “in house”  
 
1. Per gli acquisti effettuabili  da soggetti facenti parte del sistema camerale 

per i quali ricorrono i presupposti soggettivi per gli affidamenti “in house”, così 
come risultanti dalla ricognizione effettuata periodicamente dalla Giunta 
Camerale, nonché iscritti nell’apposito Elenco delle società in house tenuto 
dall’ANAC ai sensi dell’art. 192 c. 1 del Codice, il dirigente interessato procede 
con proprio provvedimento all’acquisto indipendentemente dall’importo, dando 
conto della suddetta iscrizione e della contestuale sussistenza delle condizioni 
previste dall’art. 5 del Codice mediante rimando alla periodica delibera 
ricognitiva della Giunta, vale a dire: 

 
- sussistenza del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte 
dell’Ente o dal sistema camerale nel suo insieme; 
- sussistenza di oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata 
effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’Ente o dal sistema 
camerale nel suo complesso; 
- insussistenza nella persona giuridica controllata della partecipazione diretta di 
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste 
dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano 
un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. 
 
2. Ai sensi dell’art. 192 c. 2 del Codice, in caso di affidamento “in house” di servizi 

disponibili sul mercato in regime di concorrenza, il dirigente interessato 
nell’ambito della determina di affidamento deve dar conto della congruità 
economica dell’offerta e motivare le ragioni, anche tecniche, del mancato ricorso 
al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione 
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di 
efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego 
delle risorse pubbliche. 

 
3. Il dirigente comunica alla società “in house” l’avvenuta aggiudicazione mediante 

scambio di corrispondenza, provvede all’avvio dell’esecuzione contrattuale ed 
alla sua gestione. 

 
Art. 24 – Affidamento mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara  
 
1. In caso di acquisto da effettuarsi mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ammissibile esclusivamente nei casi 
tassativamente previsti dall’art. 63 del Codice, spetta al dirigente interessato 
esporre nella determina a contrarre analitiche motivazioni sulla sussistenza del 
caso previsto, nonché acquisire l’offerta e disporre l’aggiudicazione.  

 
2. Il dirigente interessato, successivamente all’adozione della determinazione 

comunica all’operatore economico l’avvenuta aggiudicazione e provvede alla 
stipula del contratto. 
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Art. 25 – Ordine diretto su MEPA per acquisti di importo inferiore a € 
40.000 netti 
 
1. In caso di necessità di acquistare beni e servizi le cui caratteristiche siano 

standardizzate dal mercato e per i quali siano reperibili specifiche offerte sul 
MEPA, il dirigente può motivatamente decidere di procedere all’acquisto 
mediante Ordine diretto di Acquisto. 

 
2. In tali casi il Provveditorato, su specifica e formale richiesta del dirigente 

interessato, estrae dal MEPA l’elenco delle offerte in esso reperibili in ordine di 
prezzo e lo trasmette al dirigente; questi comunica formalmente al 
Provveditorato il nominativo dell’operatore economico prescelto affinché ne 
venga accertato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice.  

 
3. A seguito della ricezione della comunicazione del Provveditorato sull’esito 

positivo della verifica, il dirigente interessato adotta la determina a contrarre 
semplificata e la trasmette al Provveditorato, il quale provvede a inserire sul 
MEPA l’Ordine diretto di acquisto dandone comunicazione al dirigente 
interessato che curerà la gestione contrattuale. 

 
Art. 26 – Trattativa diretta su MEPA 
 
In alternativa all’Ordine diretto sul MEPA il dirigente interessato con la medesima 
procedura di cui all’Art. 26 – Ordine diretto su MEPA, può motivatamente 
autorizzare il Provveditorato a svolgere una trattativa diretta con uno o più specifici 
operatori economici volta ad ottenere migliorie rispetto alle condizioni economiche 
e/o contrattuali inserite dal medesimo sul MEPA, ovvero offerte personalizzate sulle 
specifiche esigenze dell’Ente. 
 
Art. 27 – Procedure per acquisto dei servizi di formazione correlate allo 
sviluppo delle competenze specifiche  
 
In caso di necessità di acquisti di servizi di formazione finalizzati allo sviluppo delle 
competenze specifiche, la determinazione a contrarre viene adottata dal dirigente 
competente in tema di Formazione su formale richiesta del dirigente che intende 
avvalersi del servizio, richiesta da effettuarsi almeno un mese solare prima della 
data di esecuzione del servizio. La richiesta, in particolare, deve contenere: 
 
- l’oggetto del contratto 
- il valore presunto netto del contratto 
- la durata del contratto 
- In caso di procedure competitive, gli eventuali requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale, con accertamento del possesso di tali requisiti 
in capo al dirigente richiedente, a carico degli operatori economici di cui all’art. 
83 del Codice, proporzionali all’oggetto e valore dell’acquisto e tali da permettere 
la partecipazione alle imprese di minori dimensioni. 
 
Art. 28 – Gare telematiche 
 
Il Provveditorato, in recepimento dell’obbligo previsto dal comma 2 dell’art. 40 del 
Codice di utilizzare esclusivamente mezzi di comunicazione elettronici nelle 
procedure di scelta del contraente, individuerà una o più piattaforme telematiche 
tramite le quali sperimentare tali procedure. 
 
La sperimentazione è finalizzata al permettere all’Ente di esperire gare in via 
telematica, salvo nei seguenti casi che continueranno ad essere gestiti secondo le 
ordinarie modalità: 
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- Affidamenti di importo inferiore ad € 5.000,00 al netto dell’IVA non effettuati 

sul MEPA; 

- Affidamenti mediante adesione a convenzioni attivati da centrali di 

committenza; 

- Affidamenti in house; 

- Le ipotesi previste dall’art. 52 del Codice. 

Titolo II: Pagamenti tramite Cassa 
 

Art. 29 – Servizio di Cassa 
 

Il Servizio di Cassa è dotato di un fondo con cui sostenere: 
 

- spese economali/minute spese; 
- anticipazioni di cassa; 
- spese connesse all’attività di rappresentanza dell’Ente; 
- anticipazioni per le trasferte dei dipendenti secondo la specifica disciplina 

vigente. 
 

Art. 30 - Spese economali/minute spese 

La Cassa può erogare contanti per far fronte ad esigenze di immediatezza ed 
urgenza per le quali non siano utilmente esperibili le ordinarie procedure di acquisto 
di beni e servizi, per i seguenti tipi di acquisto: 

 
1. oneri postali, valori bollati, imposte, tasse e diritti; 
2. spese connesse all’utilizzo e gestione dei veicoli aziendali; 
3. spese connesse a piccoli interventi manutentivi su beni mobili ed immobili; 
4. quotidiani, riviste e libri; 
5. cancelleria, materiali di consumo anche informatici, dotazioni di ufficio; 
6. ferramenteria; 
7. beni e servizi di stampa. 

Il responsabile della struttura organizzativa che necessita dell’acquisto, ferme le 
specifiche competenze individuate nell’Ente per l’acquisto di beni e servizi, richiede 
alla Cassa mediante la specifica modulistica predisposta dall’Ente l’erogazione della 
somma necessaria. 

La Cassa, validata la richiesta, provvede all’erogazione dei contanti nel limite di € 
500 IVA compresa, che è vietato oltrepassare mediante successive richieste 
frazionate. In ogni caso le spese oggetto di contenimento disposto da norme di legge 
non possono essere sostenute in misura superiore allo stanziamento di bilancio. 
 
La liquidazione delle minute spese avviene a cura dei settori contabili entro trenta 
giorni dal termine di ogni mese. 
 
Art. 31 - Anticipazioni di cassa 

 
Per tipologie di acquisto diverse da quelle ricomprese nelle minute spese ma con gli 
stessi limiti di importo, il responsabile della struttura organizzativa che ne necessita 
e che sia dotato del relativo budget, ferme le specifiche competenze individuate 
nell’Ente per l’acquisto di beni e servizi, in caso di urgenza o di necessità che non 
consentono di esperire le ordinarie procedure di acquisto di beni e servizi,  richiede 
alla Cassa mediante la specifica modulistica predisposta dall’Ente l’erogazione della 
somma necessaria. 

 
Il dirigente della struttura organizzativa che usufruisce dell’anticipazione di cassa, 
entro la fine del mese in cui è avvenuto l’acquisto, ne dispone con provvedimento 
l’autorizzazione, prevede la prenotazione e la liquidazione della relativa spesa ed 
autorizza il rimborso alla Cassa del denaro utilizzato. 
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Art. 32 - Spese di rappresentanza  
 
L'Ente può assumere a proprio carico oneri finalizzati ad una adeguata proiezione 
all'esterno della propria immagine istituzionale connessi a:  
 
a) colazioni e piccole consumazioni in occasione di incontri o riunioni di lavoro del 
Presidente o suoi incaricati, del Segretario generale o suoi incaricati, con personalità 
o autorità estranee all'Ente ad adeguati livelli di rappresentanza;  
b) consumazioni, eventuali colazioni di lavoro e spese di ospitalità in occasione di 
visite presso l’Ente di autorità e missioni italiane o straniere;  
c) erogazione di spese per omaggi floreali e necrologi che riguardino personalità 
esterne all'Ente, componenti degli organi collegiali o dipendenti;  
d) piccoli omaggi quali targhe, medaglie, libri, coppe, nonché oggetti simbolici o 
recanti il logo dell'Ente, oggetti illustrativi dell'attività dell'Ente e simili a personalità 
italiane o straniere o a membri di delegazioni straniere in visita all'Ente, oppure in 
occasione di manifestazioni o di visite compiute all'estero dal Presidente, dal 
Segretario generale o loro rappresentanti. 
 
La struttura organizzativa che sovraintende alla spesa predispone, entro la fine del 
mese in cui è avvenuto l‘acquisto, un provvedimento del Segretario Generale che 
autorizzi, prenoti e liquidi la relativa spesa e disponga il rimborso alla Cassa del 
denaro utilizzato. 
 
Art. 33 - Entrata in vigore 
 
Il presente Regolamento entra in vigore il 1 ottobre 2019. 
 
 


