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ACB - LIVE 
 

Le forme di affidamento diretto e di procedura negoziata 

per contratti di lavori, forniture e servizi in base alle 

nuove disposizioni di cui al dl 76/2020 e smi 

 
 Data: 

Giovedì 27 maggio 2021 
 

Modalità erogazione: 
WEBINAR in live streaming  
 

Durata: 9.30 – 11.30 
 
Destinatari: 
Segretari Comunali e Provinciali, 
Responsabili Servizio Affari 
Istituzionali, Servizio Gare e 
Contratti / Appalti, Servizio Lavori 
Pubblici, Servizi Sociali / alla 
Persona, Responsabili Unici di 
Procedimento. 
 

Relatore: 
Avv. Alberto Ponti, Avvocato 
amministrativista, consulente e 
formatore per le PP.AA., esperto in 
contrattualistica pubblica, autore di 
pubblicazioni in materia. 
 

Quota di partecipazione: 
 

o Iniziativa gratuita per i Comuni 
iscritti allo “Sportello di 
Consulenza Appalti ACB” per 
l’anno 2021. 

o Per tutti gli altri Enti la quota di 
iscrizione è quantificata in          
€ 50,00 a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

o Privati: € 50,00 + IVA 22%  
a partecipante 

 

  
 

OBIETTIVI 
 

Il DL 76/20 e smi (cd Decreto semplificazioni) ha 
innalzato le soglie per l’affidamento diretto nei lavori, 
forniture e servizi ma non ha chiarito le modalità 
operative con le quali si può procedere a tali forme di 
affidamento e soprattutto non ha chiarito come si 
debbano individuare gli operatori economici destinatari 
di tali affidamenti.  

Solo il MIT in un parere sembra lasciare ampia 
discrezionalità alla stazione appaltante ma poi 
esaminando attentamente il testo completo di quanto 
scritto ancora una volta lascia in capo al RUP 
responsabilità sulla scelta dell’operatore.  

Nel corso dell’incontro si evidenzieranno le possibili 
soluzioni adottabili, al fine di evitare possibili 
responsabilità, in base alla copiosa giurisprudenza in 
materia, alle linee guida ANAC ed ai pareri del 
Ministero Infrastrutture. 

PROGRAMMA 
 

 Le forme di affidamento diretto ex art. 1 c. 2 lett. a) 
del dl 76/2020; 

 La differenza tra preventivo e offerta; 

 La procedura negoziata ex art. 1 c. 2 lett. b) del dl 
76/2020; 

 La procedura negoziata ex art. 63 del codice dei 
contratti; 

Il programma di dettaglio è allegato alla presente. 
 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 25/05/21 
tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una 
mail con un link di invito alla piattaforma “go to 
webinar”. 
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PROGRAMMA DI DETTAGLIO  
 

LE FORME DI AFFIDAMENTO DIRETTO E DI PROCEDURA NEGOZIATA PER 
CONTRATTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN BASE ALLE NUOVE 

DISPOSIZIONI DI CUI AL DL 76/2020 E SMI 
 

 
LE FORME DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL DL 76/2020 
• L’affidamento diretto cd “puro”: limiti di importo, le modalità di scelta dell’operatore 
economico, il rispetto dei principi, la qualificazione dell’operatore, le forme di pubblicità 
dell’affidamento, esame dei pareri del Ministero Infrastrutture 
• L’affidamento diretto cd. “mediato”: limiti di importo, le modalità di scelta degli operatori 
economici da interpellare, il rispetto dei principi, la qualificazione dell’operatore, le forme di 
pubblicità dell’affidamento 
• Analisi delle linee guida ANAC e della giurisprudenza in materia per trarre spunti e 
principi per il corretto operare nella scelta degli operatori e delle procedure di affidamento 
• La determinazione a contrattare semplificata: elementi da inserire, esame schema 
• L’avviso di manifestazione di interesse: caratteristiche, elementi da inserire, modalità 
di selezione dell’operatore 
• La formalizzazione del rapporto con l’operatore economico ed elementi da inserire 
• Gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro 
 
LA DIFFERENZA TRA PREVENTIVO E OFFERTA 
• Gli elementi da inserire nella richiesta di preventivo 
• La scelta degli operatori a cui richiedere il preventivo 
• La finalità dei preventivi , la valutazione e la verbalizzazione delle operazioni di 
valutazione 
• Gli elementi delle offerte e la procedimentalizzazione 
 
LA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 C. 2 LETT. B) DEL DL 76/2020 
• I principi da rispettare. 
• I casi in cui è ammissibile. 
• Le diverse soglie di applicazione. 
• Il numero di operatori da invitare e le modalità di scelta. 
• L’indagine di mercato: 
- la differenza con l’avviso di consultazione preliminare di mercato 
- le modalità di svolgimento; 
- l’avviso; 
- le forme di pubblicità; 
- la scelta delle ditte. 
• L’elenco degli operatori economici:  
- le modalità di costituzione; 
- le forme di pubblicità; 
- i requisiti di iscrizione; 
- casi di cancellazione; 
- la scelta delle ditte da invitare. 
• Le forme di pubblicità: la pubblicazione degli esiti degli affidamenti. 
• Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti 
• La regolamentazione a livello di stazione appaltante dei procedimenti di importo 
inferiore alla soglia comunitaria quale strumento per omogeneizzare l’attività dei vari settori: 
indicazione degli elementi da disciplinare 
 
LA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL CODICE DEI CONTRATTI 
• I casi e le circostanze in cui è possibile svolgere la procedura. 
• L’adeguata motivazione per il ricorso alla procedura. 
• I beni infungibili: casistica e disciplina applicabile. 
• I soggetti da invitare alla procedura: numero e modalità di scelta degli operatori. 
• L’espletamento della procedura:  
- i soggetti competenti; 
- i documenti necessari; 
- il rispetto del principio di trasparenza; 
- l’indirizzo dell’organo di vertice dell’Amministrazione. 
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