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1. Scopo e campo di applicazione 

 
Il presente protocollo di CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico descrive le modalità con cui la Società 

individua i propri fornitori e gestisce i relativi affidamenti inferiori alla soglia di cui al D.Lgs. 50/2016, di 

seguito individuato anche come “Codice”, e dalle Linee Guida ANAC 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 degli operatori economici”. 

Il protocollo si applica alle attività di affidamento di forniture e servizi nel rispetto del D.Lgs. 231/2001 

relativamente alla prevenzione della commissione dei reati presupposto indicati nell’Art. 25-octies (Art. 648 

c.p.; Art. 648-bis c.p.; Art. 648-ter c.p.) e nell’Art. 25-quinquiesdecies (Artt. 2, 3, 8, 10, 11 del D.Lgs. n. 

74/2000). 
 

 

2. Definizioni e sigle 

 
- RUP: Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture; il RUP ha la responsabilità di assicurare la corretta applicazione e lo svolgimento della 

procedura attraverso un monitoraggio dei fornitori. 

- Affidamenti diretto di lavori, servizi, forniture sotto soglia (importo inferiore a 40.000 euro) come definiti 

dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 

3. Funzioni interessate 

 
Funzioni:  

- Amministratrice Delegata;  

- Direttore Generale. 
 

 

4. Riferimenti normativi e/o documentali 

 
- D.Lgs. 231/01 e s.m.i.; 

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (tra cui da ultimo il D.lgs del 19 aprile 2017 n. 56); 

- Linee Guida ANAC n.4; 

- L. 145/2018 (c.d. Legge di Bilancio 2019); 

- Modello 231. 

 
 

5. Modalità operative 

 
Di seguito sono definite le specifiche modalità operative per l’affidamento e la successiva gestione di 

forniture e servizi. 

 

La Direzione Generale, con la collaborazione dei competenti settori aziendali, provvede alla selezione dei 

fornitori. Tale selezione è condotta anche per annullare il rischio di commissione del reato presupposto 

indicato nell’Art. 24-ter (Art. 416 c.p. - associazione per delinquere) per questo motivo CASA ATC 

SERVIZI presta particolare attenzione verso chi suggerisce nuovi fornitori non qualificati e conosciuti 

dall’Azienda. 
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Per l’affidamento e la successiva gestione di forniture e servizi, sono definiti specifici requisiti minimi di 

qualificazione degli operatori che vengono verificati dalla Direzione Generale: 

 Sottoscrizione del Codice Etico; 

 Capacità tecniche e professionali: verifica delle referenze; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex. art.46 DPR 445/2000) da parte dell’operatore economico 

del rispetto di tutti i requisiti del “Codice dei Contratti” D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Nel corso della fornitura è compito dei Responsabili di funzione registrare, sulla base del tipo di fornitore, le 

eventuali non conformità ed anomalie come ritardi, non corretta esecuzione delle attività o scarsa qualità di 

prodotti e servizi. 

Questi dati opportunamente raccolti e gestiti, vengono tenuti sotto controllo dalla Direzione Generale che 

comunica le carenze gravi immediatamente all’Amministratrice Delegata. 

Questo sistema di controllo permette di intervenire tempestivamente sulle diverse forniture ed al tempo 

stesso facilita con criteri specifici per ogni tipologia di fornitore una valutazione da parte della Direzione 

societaria (CdA).  

Per quanto riguarda l’utilizzo di consulenti, esperti o tecnici, CASA ATC SERVIZI si affida direttamente a 

persone qualificate e a consulenti di provata esperienza nel settore, valutando opportunamente l’offerta 

scritta.  

 

Tutta la documentazione relativa agli acquisti viene archiviata a cura della Segreteria aziendale. 

 

Per la gestione dei fornitori di servizi informatici si fa riferimento al Manuale per la Gestione della Sicurezza 

Informatica (MGSI) a cura del Responsabile dei Sistemi Informativi. 

 

 

6. Definizione dell’oggetto di affidamento 
 

Si riporta di seguito quanto definito nell’Art. 36 del D.Lgs. 50/2016: 

1. L’affidamento e l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto 

del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese. 

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure 

ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente  

motivato o per i lavori in amministrazione diretta. 

La L. 145/2018 ha così modificato il sopra citato articolo: 

“Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’art 36, comma 2, del 

medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 e 

inferiore a 150.000 mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori 

economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b) dell’ art 36 del D.lgs n. 50 del 2016 per i 

lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000.” 
 

 

7. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 
Il presente regolamento disciplina la modalità, i limiti e le procedure per l’affidamento diretto di beni e 

servizi, dagli operatori economici esterni, con esclusione delle società partecipate da ATC, in attuazione di 

quanto disposto dall’art.36, co.2, lett.a, D.Lgs. 50/2016. 
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L’affidamento può essere effettuata esclusivamente qualora non siano attive convenzioni Consip di cui 

all’art.26, c1, L.488/1999 o convenzioni regionali di cui all’art.1 c.455 e 456 della L.296/2007 (finanziaria 

2007) aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli per i quali si procede all’affidamento. 

 

Per ogni affidamento CASA ATC SERVIZI S.r.l. con socio unico opera attraverso un responsabile del 

procedimento. 

Il responsabile del procedimento assicura che le procedure di affidamento avvengano nel rispetto del principi 

dell’art.36, co.2, lett.a, D.Lgs. 50/2016. 

 

Gli affidamenti diretti avvengono: 

- sulla base di un unico preventivo per importi fino a € 2.500,00, fatto salvo soglie superiori motivate nel 

documento di affidamento; 

- da € 2.500,00 a € 10.000,00 con 2 preventivi 

- da € 10.000,00 a € 20.000,00 con 3 preventivi 

- da € 20.000,00 a € 40.000,00 con 5 preventivi 

 

Il ricorso all’affidamento diretto degli interventi è autorizzato e approvato con apposito atto. 

 

L’atto che approva il ricorso all’affidamento diretto nelle ipotesi previste dal presente regolamento deve 

specificare i presupposti di fatto e di diritto che ne motivano la scelta. 

Il calcolo del valore stimato del singolo affidamento deve tenere conto dell’importo massimo stimato, 

compresa qualsiasi forma di opzione, rinnovo o proroga del contratto. 

 

Tutti gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre da intendersi al netto degli oneri 

fiscali. 

 

E’ in ogni caso vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di 

cui al presente regolamento. 
 

 

8. Requisiti di qualificazione 

 
Gli operatori economici ai quali richiedere preventivi/offerte o affidare interventi, devono essere in possesso 

dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico finanziaria prescritta dall’art.36, 

D. Lgs. 50/2016. 

Il D. Lgs 50/2016 recependo il regolamento europeo n. 7/2016, prevede l’adozione del “Documento di Gara 

Unico Europeo” (DGUE) in modalità telematica per importi superiori a 5.000,00 €. Viene, pertanto, reso 

obbligatorio l’uso, nelle procedure di aggiudicazione, esclusivamente di formati elettronici così come 

previsto dall’art. 40 del D.Lgs 50/2016 nel seguente indirizzo https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it. 

Il DGUE è l’autodichiarazione mediante la quale un operatore economico fornisce le informazioni circa la 

propria identità alla partecipazione ad un affidamento. 

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dei concorrenti in sede di 

domanda di partecipazione o di offerta vale unicamente quanto gli stessi hanno auto dichiarato attraverso il 

Dgue (Documento di gara unico europeo). 

Di conseguenza l'ente appaltante non è legittimato ad operare alcun tipo di verifica in merito alle 

dichiarazioni contenute nel Dgue al fine di accertare la veridicità delle stesse. 

Ne consegue che nella fase della procedura in cui i concorrenti presentano le loro candidature o le loro offerte 

il Dgue ha valore autocertificativo in termini assoluti, mentre la verifica in merito all'effettivo possesso dei 

requisiti oggetto di autodichiarazione può essere effettua solo in un momento successivo dell'iter procedurale. 

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa 

concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi 
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degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono  essere ricavati in 

modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda 

dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da 

parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, 

inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva 

acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da 

parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali 

variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione. 

 

9. Valutazione delle offerte 
 

Gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono affidati in conformità alle disposizioni normative 

vigenti, in base a specifici criteri tra cui il migliore prezzo, sulla base di un’indagine di mercato, e l’idoneità 

tecnico-professionale. 
 

 

10. Varianti in corso di esecuzione del contratto 

 
Le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabili dal D.Lgs. 50/2016. Il 

regolamento determina gli eventuali casi in cui nei contratti sono consentite varianti in corso di esecuzione. 

 

 

11. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali 

durante la fase di esecuzione del contratto 
 

In caso di infrazione o non osservanza da parte del fornitore di una o più clausole riportate nell’ordine di 

acquisto, nelle condizioni generali di acquisto e negli eventuali allegati, CASA ATC SERVIZI ha facoltà di 

risolvere l’ordine di acquisto mediante Racc. AR inviata al fornitore fermo in ogni caso per CASA ATC 

SERVIZI il diritto di risarcimento di ogni eventuale danno subito. 

 

CASA ATC SERVIZI potrà inoltre risolvere l’ordine di acquisto nel caso si verificassero le seguenti 

condizioni: acquisizione da parte di una società terza del controllo del fornitore, insolvenza, liquidazione, 

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento del fornitore, 

mancato rispetto delle clausole CGA. 

 

Si intende risolto in contratto di fornitura di beni o servizi quando il fornitore non rispetta le indicazioni 

comportamentali presenti nei documenti relativi al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di 

CASA ATC SERVIZI ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. ed in particolare ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

(Clausola risolutiva espressa), il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora la Società appaltatrice 

risulti definitivamente condannata/sanzionata per uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 e s.m.i..  

Resta salvo il diritto al risarcimento a favore di CASA ATC SERVIZI di tutti i danni subiti a causa della 

risoluzione del contratto. 

 
Torino, 29 gennaio 2020 

          

L’Amministratrice Delegata 

                           Firmato in originale 


