PASQUALINO FINELLI
ASSISTENZA TECNICA

Attuazione del Progetto
“Linee Guida per i Beneficiari di Interventi Finanziati
nell’ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione
Molise Fsc 2014-2020”

Attuazione del Progetto
I principi generali posti a garanzia della correttezza
della spesa sostenuta a valere sulle risorse FSC 20142020 impongono ai soggetti destinatari di
finanziamenti pubblici di assicurare il ricorso a
procedure di evidenza pubblica, al fine di selezionare i
soggetti esecutori dei lavori/servizi/forniture.

Riferimenti Normativi
Il beneficiario pubblico, promuove le diverse operazioni in coerenza con:
- le norme vigenti in materia di appalti pubblici e nel rispetto delle direttive

comunitarie e nazionali, applicando il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.;
- i Regolamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri in attuazione del D.Lgs. 50/2016;
- le Linee guida e delibere ANAC.
Nel rispetto delle norme:
• sui procedimenti amministrativi Legge 241 del 1990 e ss.mm.ii. (ove non
diversamente disciplinato dal Codice dei contratti);
• sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136 del 2010 e ss.mm.ii.);
• sulla trasparenza (D. Lgs. 33 del 2013 e ss.mm.ii.),
• sull’antimafia (Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione e le nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia e ss.mm.ii).

Le procedure di affidamento

La scelta della procedura da adottare va operata in base al livello di definizione dei
bisogni e delle esigenze derivanti dalle specifiche tecniche o di progetto, all’importo,
nel caso si possa ricorrere alla negoziata senza bando, alla conformazione del
mercato di riferimento e all’eventuale urgenza qualificata.
Il D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 59, elenca le procedure per l’affidamento degli appalti
pubblici, prevedendo che, per l’individuazione degli operatori economici che
possono presentare offerte, le stazioni appaltanti utilizzino le seguenti procedure:

Le diverse procedure di selezione del soggetto esecutore
Procedura aperta
L’ art. 60 dispone: “qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti richiesti
può presentare un’offerta in risposta ad un avviso di gara (bando di gara)”.
La ricezione delle offerte è di 35 giorni, che, può essere ridotto a 15, nel caso in cui
le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione.
Tale Avviso deve:
•
•

contenere tutte le informazioni richieste per il bando di gara, sempreché
queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di
preinformazione;
essere stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni
e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

Le diverse procedure di selezione del soggetto esecutore
Procedura ristretta
L’art. 61 dispone “qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti richiesti
può presentare una domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di gara
(bando di gara o avviso preinformazione)”.
La ricezione delle domande di partecipazione deve avvenire entro 30 giorni dalla
data di trasmissione del bando o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla
data d'invio dell'invito a confermare interesse.
Successivamente, soltanto gli operatori economici invitati e giudicati positivamente
dalle amministrazioni aggiudicatrici, potranno presentare un’offerta entro 30 giorni
dalla data di trasmissione dell'invito, che può essere ridotto a 10 in presenza di
particolari condizioni espressamente indicate all’articolo 61.

Le diverse procedure di selezione del soggetto esecutore
Procedura competitiva con negoziazione
L’ art. 62 dispone: “qualsiasi operatore economico in possesso dei requisiti richiesti
può presentare domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di gara (bando
di gara o avviso preinformazione)”.
Nel Bando le amministrazioni aggiudicatrici: 1) individuano l'oggetto dell'appalto
fornendo una descrizione delle loro esigenze; 2) illustrano le caratteristiche richieste
per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare; 3) stabiliscono i criteri per
l'aggiudicazione; 4) indicano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono
soddisfare.

In seguito alla valutazione delle informazioni fornite, solo gli operatori economici
invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, possono presentare un'offerta iniziale
che costituisce solo la base per la successiva negoziazione.
Al fine di migliorare il contenuto, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli
operatori economici le offerte iniziali e successive ad eccezione delle offerte finali,
dei requisiti minimi e dei criteri di aggiudicazione.

Le diverse procedure di selezione del soggetto esecutore
Procedura negoziata senza bando
L’ art. 63 dispone: “l’amministrazione tratta solo con gli operatori, in possesso dei
requisiti, che ha individuato autonomamente o con indagine di mercato”.
Negli appalti di lavori, servizi e forniture tale procedura può essere utilizzata:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta non sia
stata presentata alcuna offerta/domanda di partecipazione o non
appropriata;
b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da
un determinato operatore economico a seguito dei seguenti motivi: 1)
l’oggetto dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di
un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è
assente; 3) per tutelare dei diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà
intellettuale.

Le diverse procedure di selezione del soggetto esecutore
Procedura negoziata senza bando
c) a seguito di eventi imprevedibili, i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non
possono essere rispettati.
Limitatamente agli appalti di fornitura tale procedura è, inoltre, consentita :
a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a
scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione
aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche
differenti; la durata di tali contratti non può comunque di regola superare i
tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente
vantaggiose.

Le diverse procedure di selezione del soggetto esecutore
Procedura negoziata senza bando

Negli appalti per servizi la procedura è altresì consentita qualora l'appalto faccia
seguito ad un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore.
La procedura negoziata senza bando può infine essere utilizzata per nuovi lavori o
servizi consistenti nella ripetizione di lavori, a condizione che siano conformi
all’oggetto di un primo appalto aggiudicato. Tale possibilità deve essere già prevista
sin dall’avvio del confronto competitivo.
Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipula del
contratto dell'appalto iniziale.

Le diverse procedure di selezione del soggetto esecutore
Dialogo competitivo
L’ art. 64 dispone: “qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in
risposta a un bando di gara o avviso di indizione fornendo le informazioni richieste
per la selezione qualitativa”.
L’articolo precisa le modalità di dialogo competitivo tra le stazioni appaltanti ed i
partecipanti selezionati.
Lo stesso, può essere svolto in fasi successive in modo da ridurre il numero di
soluzioni.
I criteri di aggiudicazione sono fissati nei documenti di gara.
La stazione appaltante prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la
soluzione che possa soddisfare le proprie necessità.
Nei casi e nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, è inoltre possibile
ricorrere all’istituto della c.d. “amministrazione diretta”, attraverso il quale la
Pubblica Amministrazione appalta a se stessa l’esecuzione di opere o servizi, da
realizzarsi mediante personale interno.

I criteri di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 95 del Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti procedono
all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei
concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata nel miglior rapporto qualità/prezzo o utilizzando il criterio del minor
prezzo.
Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
1. i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera;

2. i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli
altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000
euro.

I criteri di aggiudicazione

Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

1. per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento
dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;
2. per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato;

3. per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le
forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’art.
35, solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Documentazione e atti di gara
 La determina a contrarre (art. 32 D. Lgs. n. 50/2016) rappresenta il primo atto
fondamentale della procedura di gara, con cui viene esternalizzata la volontà di
attivare la procedura di acquisto. La determina deve contenere:
1. elementi essenziali del contratto;
2. criteri di aggiudicazione dell’appalto (art. 95 e ss. D. Lgs. n. 50/2016);
3. criteri di scelta dell’operatore economico (art. 59 e ss. D. Lgs. n.
50/2016).
 Avviso di preinformazione (cfr. art. 70) e/o predisposizione bando di gara (cfr. art.
71).;
 Esito (cfr. artt. 72 e 98), da redigere e pubblicare entro 30 giorni
dall’aggiudicazione.;
 Verbalizzazione e conservazione della documentazione (cfr. art. 99 comma 4).;
 La relazione unica (art. 99), per i contratti pari o sopra soglia, fornisce
informazioni sulla procedura di aggiudicazione ed i suoi esiti. Se i contenuti sono
integrati nell’avviso dell’esito, si può omettere.

Obblighi del Soggetto Attuatore
Il D. Lgs. n. 50/2016 prevede che, tanto la fase dell’affidamento, quanto la fase
dell’esecuzione degli appalti pubblici debbano espletarsi nel rispetto di alcuni
principi che il beneficiario, in qualità di stazione appaltante, è tenuto ad osservare.
Tali principi sono:
- principio di economicità;
- principio di efficacia;
- principio di tempestività;
- principio di correttezza.
I restanti principi debbono essere altresì rispettati nella fase di affidamento:
- principio di libera concorrenza;
- principio di non discriminazione;
- principio di trasparenza e pubblicità;
- principio di proporzionalità.

Obblighi del Soggetto Attuatore
Il beneficiario, nel rispetto della richiamata normativa, nelle diverse fasi della
procedura di affidamento, è tenuto a:
1.sottoscrivere i contratti;
2.assicurare la corretta esecuzione dei contratti stipulati (regolarità
dell’esecuzione dell’affidamento e autocontrollo relativo alla verifica
delle fatture);
3.provvedere alla gestione delle informazioni e al trasferimento delle
stesse all’Amministrazione regionale ed alla rendicontazione delle spese;
4.assicurare il rispetto delle regole in materia di informazione e pubblicità
sull’utilizzazione delle risorse FSC 2014-2020.

Obblighi del Soggetto Attuatore
In ottemperanza al principio di pubblicità, il beneficiario, in qualità di stazione
appaltante, deve inoltre rendere noti:
1.la volontà di affidare determinati appalti tramite la pubblicazione di un
avviso di preinformazione, ove previsto, e del bando di gara;
2.i risultati della procedura di affidamento tramite la pubblicazione
dell’avviso sugli esiti della procedura.

La documentazione di gara (bando, capitolato, lettera di invito ecc.) deve contenere,
oltre agli elementi previsti dal D. Lgs. n. 50/2016, il riferimento alla fonte di
finanziamento FSC 2014-2020.

Obblighi del Soggetto Attuatore

Obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV)
Il Beneficiario è tenuto ad assumere entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021 le
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV), come indicato dalla delibera n.
26/2018 che ha modificato le delibere CIPE 25/2016 e 26/2016.
La medesima delibera CIPE n. 26/2018, dispone che l’OGV può considerarsi assunta
con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’articolo 33 del
decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).

Obblighi del Soggetto Attuatore

Il Codice Identificativo di Gara (CIG)
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è un codice alfanumerico generato dal Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC).

Il CIG deve essere richiesto dal RUP prima della procedura di individuazione del
contraente,
mediante
il
SIMOG
al
seguente
indirizzo
https://simog.anticorruzione.it/AVCP-SimogWeb/checkAuthentication. Il SIMOG
attribuisce al nuovo affidamento il numero identificativo univoco denominato
“Numero gara” e, a ciascun lotto di gara, il codice identificativo CIG.

Obblighi del Soggetto Attuatore
Il CIG è lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità
dei flussi di pagamento.
Il CIG deve essere richiesto da tutte le Stazioni Appaltanti pubbliche, in caso di
appalti di lavori, servizi e forniture.
Unica eccezione a tale obbligo è prevista per le fattispecie contrattuali
espressamente dettagliate nelle FAQ sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”
dell’ANAC raggiungibili al seguente indirizzo:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubb
lici/FAQtracciabilita

Obblighi del Soggetto Attuatore

Modifiche/variazioni di progetto e rinuncia:
Il Beneficiario è, dunque, tenuto ad attuare l’intervento di competenza nel pieno
rispetto del progetto approvato.

Assume la diretta responsabilità dell’esecuzione dell’opera, che deve essere
realizzata, in aderenza al progetto. Eventuali variazioni che si rendessero necessarie
adottare devono, rientrare tra i tassativi casi previsti dalla vigente normativa, nonché
nei limiti finanziari fissati nel disciplinare sottoscritto con l’Amministrazione
regionale.
Eventuali modifiche/variazioni al progetto approvato dovranno essere comunicate al
RdA/RdI, pena la non ammissibilità delle spese alle stesse correlate.

Obblighi del Soggetto Attuatore

Ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata.
Causata unicamente da condizioni impreviste e imprevedibili e, comunque, deve
essere debitamente autorizzata dal RUP. L’ amministrazione committente, può
procedere alla risoluzione del contratto qualora le variazioni superino determinate
soglie rispetto all'importo originario, garantendo al contempo la qualità progettuale
e la responsabilità del progettista in caso di errori di progettazione.
Per le Varianti in corso d’opera si applicano le disposizioni di cui agli articoli 95,
comma 14, 106 e 149 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

Obblighi del Soggetto Attuatore

Il Beneficiario, inoltre, può rinunciare, in tutto o in parte, al finanziamento, fornendo
adeguata motivazione al RdA/RdI. In tal caso, il RdA/RdI informa l’AdG per i
successivi adempimenti secondo le procedure stabilite dal CIPE con la deliberazione
n. 25/2016.

Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, l’intervento finanziato non sia realizzabile
così come ammesso a finanziamento, si applicano le disposizioni concernenti la
riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione degli interventi contenute nella
delibera CIPE n. 25/2016.

Obblighi del Soggetto Attuatore

Chiusura del progetto:
Nel momento in cui tutte le attività progettuali sono state realizzate, secondo quanto
previsto dal progetto approvato e dalle eventuali successive modifiche oggetto di
formale autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale, e tutte le spese
relative alle attività svolte sono state liquidate/erogate, il Beneficiario è tenuto ad
attestare la regolare ultimazione dello stesso trasmettendo, in occasione della
rendicontazione finale, oltre alla certificazione finale della spesa
liquidata/quietanzata corredata della necessaria documentazione contabile, anche
tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa all’ultimazione e alla
funzionalità dello stesso.

Obblighi del Soggetto Attuatore

L’Amministrazione regionale provvede, pertanto, alla chiusura del rapporto di
concessione, determinando l’importo definitivo ammesso a finanziamento, e al
consequenziale recupero delle eventuali maggiori somme già erogate.
Qualora il Beneficiario non rispetti i termini previsti della durata della concessione, la
Regione procede alla chiusura del rapporto di concessione, disponendo, in assenza
di soluzioni alternative praticabili, la revoca totale del finanziamento assegnato ed il
conseguente recupero delle somme erogate.
Le eventuali economie di progetto, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, risultanti
dalla chiusura amministrativa dello stesso, rientrano nella disponibilità
dell’Amministrazione regionale.

Obblighi del Soggetto Attuatore
Archiviazione e conservazione dei documenti:

Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, tutti i soggetti
coinvolti nella gestione e attuazione degli interventi finanziati con risorse FSC 20142020, ciascuno per quanto di competenza, garantiscono la disponibilità della
documentazione pertinente in appositi archivi, sia cartacei che informatici, che
devono assicurare la corretta conservazione e l’agevole reperibilità.
I documenti possono essere conservati in una delle seguenti forme:
• originali;
• copie autenticate;
• copie su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni
elettroniche di documenti originali (nel caso di documenti conservati su
supporto elettronico deve essere possibile, in caso di audit, verificarne la
corrispondenza ai documenti originali);
• documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

Obblighi del Soggetto Attuatore
Il Beneficiario è tenuto a:
1. organizzare, conservare e correttamente archiviare tutta la
documentazione inerente la realizzazione dell’intervento (giustificativi di
spesa e gli altri documenti tecnico-amministrativo-contabili) oggetto di
rendicontazione e autocontrollo;
2. ad assicurare l’archiviazione e la conservazione, presso la propria sede,
di tutta la documentazione inerente la realizzazione dell’intervento
(giustificativi di spesa e gli altri documenti tecnico-amministrativocontabili) secondo i dettami stabiliti ai sensi dell’art. 140 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, ai fini delle
attività di controllo da parte degli organismi nazionali e regionali preposti.

