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SEZIONE I 
DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ART 1 
 

Oggetto e ambito di applicazione 
 

1. Il presente regolamento disciplina principi, criteri e procedure applicate dall’Azienda Speciale WTC 
Genoa per l’affidamento e la gestione dei contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria 
(c.d. contratti sottosoglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale (articoli 
35 e 36 dello stesso D. Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti).  

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento trovano applicazione le 
indicazioni fornite dall’ANAC nelle linee guida n.4 che non essendo vincolanti ne consentono un 
motivato scostamento. 

3. Il valore stimato dell’appalto deve essere calcolato come indicato dall’articolo 35 del Codice. 
4. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni 

nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento e/o le linee 
Guida ANAC, anche le disposizioni che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta 
si intendono automaticamente abrogate e sostituite dalla nuova normativa 

 
ART 2 

 
Principi 

 

1. L’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ispirato ai criteri di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 



trasparenza e pubblicità, rotazione degli inviti, proporzionalità, prevenzione e risoluzione dei conflitti 
di interessi. 

2. I requisiti ed i criteri di partecipazione vengono fissati in modo da favorire la partecipazione di micro, 
piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale, fatto salvo il livello qualitativo delle prestazioni 
richieste. 

3. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere frazionata artificiosamente al fine di eludere 
l’applicazione delle norme di legge. 
 

ART 3 
 

C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) 
 

1. Per tutti gli affidamenti è necessaria l’acquisizione del CIG di riferimento indipendentemente 
dall'importo e dall’esperimento o meno di una procedura di gara o di un procedimento ad evidenza 
pubblica. (vedi anche determinazione n. 4/2011, par. 8 e faq A12) e, se del caso, del CUP di progetto. 
Il cig deve essere richiesto a cura del responsabile del procedimento (RUP) accreditato tramite il 
portale dell’Autorità all'indirizzo www.avcp.it, prima della procedura alla individuazione del 
contraente (vedi comunicato del Presidente dell’Avcp del 7 settembre 2010) al fine di: 
- adempiere agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio, di cui all’art. 7 del 

Codice dei contratti e successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione 
univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti; 

- individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, 
servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e 
dall’importo dell’affidamento stesso. 

2. Sono escluse dall'obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità le seguenti fattispecie:  
• i contratti aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beni 
immobili o riguardanti diritti su tali beni (articolo 19, comma 1, lett. a, prima parte, del Codice); • i 
servizi di arbitrato e conciliazione (articolo 19, comma 1, lett. c, del Codice); • i contratti di lavoro 
conclusi dalle stazioni appaltanti con i propri dipendenti (articolo 19, comma 1, lett. e) del Codice); • 
i contratti di lavoro temporaneo (legge 24 giugno 1997 n. 196); • gli appalti di cui all’articolo 19, 
comma 2, del Codice; • gli appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di 
combustibili destinati alla produzione di energia, di cui all'articolo 25 del Codice; • il trasferimento di 
fondi da parte dei soci • il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore 
di soggetti pubblici, se relativi alla copertura di costi per le attività istituzionali espletate dall’ente; • 
l’amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 125, comma 3 del Codice; • gli affidamenti diretti a 
società in house; • i risarcimenti corrisposti dalle imprese assicuratrici appaltatrici ai soggetti terzi, 
estranei al rapporto contrattuale, danneggiati dalle stazioni appaltanti assicurate; • gli indennizzi e i 
risarcimenti corrisposti a seguito di procedure espropriative, poste in essere da stazioni appaltanti o 
da enti aggiudicatori; • gli incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 
n. 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego); • le spese effettuate dai cassieri, che utilizzano il 
fondo economale (solo se tali spese non originano da contratti d’appalto); • l’erogazione diretta, a 
titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o 
comunque a persone i condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale, ovvero 
finalizzati alla realizzazione di progetti educativi; • le prestazioni socio-sanitarie in regime di 
accreditamento; • i contratti di associazione che prevedono il pagamento di quote associative; • i 
contratti relativi a patrocini legali inquadrabili come prestazioni d’opera intellettuale; • i contratti 
dell’Autorità giudiziaria non qualificabili come contratti di appalto. 

3. Tutti gli atti della procedura sono sottoposti agli obblighi di pubblicità di cui all’art 29 del Codice degli 
Appalti. 
 

 
 
 
 



ART 4 
 

Commissione giudicatrice 
 

1. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione della procedura sia quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa di cui all’art 95 del Codice, o in casi in cui sia comunque ritenuta necessaria la 
valutazione tecnico-economica delle offerte presentate, verrà costituita una apposita Commissione 
di Valutazione.  

2. La Commissione si compone di 3 membri con adeguate competenze. I Commissari non possono 
trovarsi in situazione di conflitto di interessi o in condizioni di inconferibilità e/o incompatibilità 
dell’incarico.  
Ad ogni membro verrà richiesta la compilazione di un apposito documento predisposto dalla Società, 
in cui si dichiari la non sussistenza di conflitto di interesse in merito (ALL.1). 

3. La Commissione redige apposito verbale sottoposto agli obblighi di pubblicità ai sensi dell’art 29 
Codice degli Appalti. 

 
 

SEZIONE II 
PROCEDURA DI SCELTA DEI CONTRAENTI 

 

ART 5 
 

Lavori Servizi Forniture 
 

a) Affidamenti di importo inferiore ad € 40.000 
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art 36 del Codice degli Appalti, gli affidamenti di 

prestazioni di servizi e forniture e di lavori per importi inferiori a € 40.000,00 possono avvenire 
secondo le indicazioni a seguire, e precisamente: 
 

• Nella logica dell’applicazione delle best practices in materia di trasparenza, è comunque 
opportuna la richiesta di almeno tre preventivi per affidamenti di importi fra i € 5.000,00 a € 
40.000,00,  
 

• per importi fino a € 5.000,00 si potrà valutare l’affidamento diretto, salvo una 
verifica/comparazione con l’andamento dei prezzi di mercato e la congruità del corrispettivo 
dell’affidamento. 
 

La pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria. 
 

2. Al fine di garantire il rispetto dei principi di cui all’art 2 del presente Regolamento, si procede di 
norma all’acquisizione di preventivi mediante indagine informale anche attingendo a nominativi 
disponibili sul mercato elettronico di cui all’art 3 comma 1 lettera b del Codice degli Appalti.  

3. Si ricorre, di principio, alla consultazione di un solo operatore economico in caso di: 
 

a. beni o servizi infungibili (si considerano infungibili i beni o servizi che, per loro caratteristiche, 
possono essere sostituiti solo con grave danno della stazione appaltante); 

b. ordine diretto su beni a catalogo del mercato elettronico; 
c. beni o servizi ad alta standardizzazione; 

 
4. In base all’articolo 32, comma 2, del Codice degli Appalti, gli affidamenti diretti di importo inferiore 

a € 40.000,00, possono essere formalizzate mediante un unico atto, che contenga, in modo 
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e la relativa copertura contabile, il fornitore, la 
motivazione della scelta dell’affidatario, il possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti 
tecnici, se richiesti. 



5. Per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 non sarà necessarie né la garanzia provvisoria 
né la garanzia definitiva di cui all’articolo 93, comma1, e articolo 103, comma11, del Codice degli 
Appalti 

6. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l’Azienda 
Speciale WTC Genoa devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice degli 
Appalti, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, capacità 
tecnica, capacità economica e finanziaria.  

7. L’Azienda Speciale WTC Genoa, attraverso il proprio ufficio amministrativo, procederà alla verifica 
dei requisiti di carattere generale con i controlli di seguito evidenziati: 

 

a. per affidamenti diretti fino ad € 5.000,00: 
 

- acquisizione del DURC; 
 
b. per affidamenti diretti superiori ad € 5.000,00 fino ad € 20.000,00: 

 

 - acquisizione del DURC 
 
- acquisizione della verifica di regolarità contributiva presso agenzia delle entrate; 
 
c. per affidamenti superiori ad € 20.000,00 saranno eseguite tutte le verifiche di cui all’art 80 

del Codice degli Appalti. 
 

8. In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall’importo dell’affidamento, la verifica dei 
requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta. 

9. La Struttura richiedente il bene o servizio provvede alla richiesta dei preventivi, delle dichiarazioni 
sostitutive/DGUE e della documentazione contenente tutti gli elementi necessari per procedere 
all’affidamento. 

10. L’Azienda Speciale WTC Genoa, in caso di utilizzo del mercato elettronico, procede ordinariamente 
agli affidamenti su MEPA tramite Trattativa Diretta, comunque per incarichi superiori a € 5.000,00. 

 
b) Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 

150.000,00 euro e di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie 
di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice 

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell’art 36 del Codice degli Appalti, gli affidamenti di 
prestazioni di servizi e forniture per importi superiori a € 40.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza 
comunitaria e di lavori superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00 avvengono tramite 
procedura negoziata a cui sono invitati a partecipare almeno 5 operatori economici. 

2. La procedura prende l’avvio mediante una determina a contrarre, anche successiva all’indagine di 
mercato di cui all’articolo 6, a firma del Legale Rappresentante, che deve riportare almeno i seguenti 
elementi: 

a. indicazione dell’interesse pubblico da soddisfare; 
b. caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare; 
c. importo massimo dell’affidamento e relativa copertura contabile; 
d. procedura che si intende seguire; 
e. motivazioni della scelta della procedura; 
f. eventuali motivi legati alla volontà di invitare l’aggiudicatario uscente e/o operatori 

precedentemente invitati qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione 
degli operatori economici aventi i requisiti richiesti; 

g. requisiti generali e speciali; 
h. criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
i. principali condizioni contrattuali o lo schema di contratto ed il capitolato tecnico se 

disponibili; 



j. richiesta o meno della garanzia provvisoria ai sensi dell’articolo 93 del Codice e della garanzia 
definitiva ai sensi dell’articolo 103 del Codice 

3. La Struttura richiedente il bene o servizio si occuperà della definizione degli aspetti tecnico-
economici del servizio o della fornitura ed alla redazione del capitolato tecnico se previsto; in caso di 
particolari complessità inerenti la fornitura o il servizio sarà facoltà proporre il conferimento di 
incarichi specialistici a supporto della procedura da espletare. 

4. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall’avviso, sono invitati 
contemporaneamente a presentare la propria offerta. 

5. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle 
offerte tecniche e le relative attività devono essere verbalizzate. 

6. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l’Azienda 
Speciale WTC Genoa devono possedere i requisiti di carattere generale ex articolo 80 del Codice degli 
Appalti, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità 
tecnica, capacità economica e finanziaria.  
 
A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell’offerta dovranno confermare, sotto la 
propria responsabilità, il possesso dei requisiti mediante DGUE. 
 

7. La proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione valutatrice viene approvata con 
determina del Legale Rappresentante e diventa efficace a seguito del controllo positivo dei requisiti 
di carattere generale e, se richiesti, speciali e tecnico professionali in capo all’aggiudicatario. 

8. L’Azienda Speciale WTC Genoa procede agli affidamenti su MEPA tramite R d O che contenga gli 
elementi di cui al comma 2. 

9. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati. 
 

Per effetto del DL n. 77/2021 ai sensi del modificato art. 36 comma b) del Codice degli Appalti, fino al 30 
giugno 2023, la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto previa valutazione di 3 
preventivi per lavori e almeno 5 operatori in caso di servizi o forniture. La determina a contrarre o atto 
equivalente contenente in modo semplificato le indicazioni di cui all’art 5 lettera a) comma 4 del presente 
Regolamento. 
 

ART 6 
 

Indagini di mercato 
 

1. L’indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure 
di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento 
sul successivo invito alla procedura. 

2. L’indagine di mercato è prevista dalle norme per gli affidamenti pari o superiori ad € 40.000,00, 
qualora la selezione dei fornitori da invitare al confronto competitivo non avvenga tramite 
consultazione di Elenchi di fornitori propri o di altre stazioni appaltanti  

3. L’Azienda Speciale WTC Genoa assicura adeguata pubblicità all’indagine di mercato e a tal fine 
pubblica un avviso sul proprio sito. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza 
del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni. 

4. L’avviso indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di 
idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e 
professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di 
operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da 
invitare, il termine di presentazione e di validità dell’offerta, il termine per l’esecuzione della 
prestazione, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, 
nell’avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla 
selezione dei soggetti da invitare, se in numero superiore a quanto previsto nell’avviso, mediante 
sorteggio; della data e l’ora del suo svolgimento sarà fornita adeguata pubblicità. 



5. La stazione appaltante dà notizia della volontà di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 97, 
comma 8, del Codice dei contratti pubblici in merito all’applicazione del meccanismo dell’esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse. 

6. L’Azienda Speciale WTC Genoa adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori 
economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della 
scadenza del termine di presentazione delle offerte.  

7. Il sorteggio è eseguito da un’apposita Commissione. Dell’esito del sorteggio sarà redatto apposito 
verbale, da tenere agli atti della procedura. 

 
ART 7 

 
Incarichi di Consulenza e Collaborazione: affidamento e adempimenti 

 

1. Il presente articolo 7 regolamenta l’affidamento di “incarichi di collaborazione e consulenza” nonché 
i relativi e necessari adempimenti propedeutici e conseguenti ivi inclusa la corretta pubblicazione 
nella sezione Società Trasparente del sito internet istituzionale aziendale, sottosezione “Consulenti 
e collaboratori’, in applicazione delle norme vigenti in materia di trasparenza, in particolare l’art. 15 
bis del D.Lgs. n. 33/2013. 

2. Per l’assegnazione degli incarichi di consulenza e collaborazione il RUP dovrà procedere sulla base 
delle seguenti modalità e soglie: 
 

Procedura di Affidamento Atto Allegazione Sezione Società Trasparente 
- da 0 a € 5.000,00 affidamento 
diretto sulla base di (minimo) n° 3 
preventivi e Curriculum Vitae 

- da 5.000,00 a 
12.000,00 
Proposta di 
Ordine - 
Incarico motivata 
e decisione del 
Consigliere 
Delegato; 
- da 12.000,01 a 
40.000,00 
Proposta di 
Ordine - 
Incarico motivata 
e decisione del 
CDA 

CV e dichiarazione 
assenza conflitto di 
interessi / 
incompatibilità 

Art. 15 bis D.lgs. 
33/2016 

Sezione “CONSULENTI- 
COLLABORATORI” 

 
per ogni incarico: 
- estremi dell’atto di conferimento 
- oggetto della prestazione 
- ragione dell’incarico 
- durata dell’incarico 
- cv 
- compensi comunque denominati 
- tipo di procedura e numero 

partecipanti 

da € 5.001,00 a € 40.000,00 
affidamento diretto sulla base di 
(minimo) n° 3 preventivi e 
Curriculum Vitae 

da € 40.001,00 procedure e obblighi di cui al Codice Appalti 
 

ART 8 
 

Stipula del contratto 
 

1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto può 
avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi ovvero tramite 
piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici. Ai sensi dello stesso articolo, comma 
10, lettera b), del Codice non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula. 

2. La stipula del contratto, divenuta efficace l’aggiudicazione a seguito della verifica dei requisiti in capo 
all’aggiudicatario, deve avvenire nei termini previsti dal capitolato o dell’invito a proporre o, in 
mancanza entro 60 giorni; sono fatti salvi i casi di motivata urgenza e quanto previsto all’art. 5 comma 
10 del presente Regolamento nel caso di affidamento diretto inferiore ad € 20.000,00. 

3. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dell’operato della stazione appaltante, quest’ultima 
pubblica sul proprio sito istituzionale, pagina “Società Trasparente”, le informazioni, la cui ampiezza 
è determinata dalla tipologia di procedura di affidamento scelta, previste dalla normativa vigente 
preliminari e propedeutiche all’affidamento e successive allo stesso. 

 
 



ART 9 
 

Norme di rinvio 
 

1. Per quanto non espressamente previsto al presente Regolamento si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni, alle linee Guida ANAC e ad ulteriori provvedimenti normativi 
che dovessero intervenire. 
 

 


