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Regolamen

Regolameento per la
l disciplin
na dei coontratti pu
ubblici di servizi e fornituree stipulatii
dall’Autorrità nazion
nale anticorrruzione

Il Consiglio
o

VISTO il piano di rio
ordino dell’A
ANAC, deffinitivamentte approvato
o con il deccreto del Prresidente dell
dei Ministri 1 febbraio 2016,
2
di cui si è dato av
vviso nella Gazzetta
G
Uffficiale n. 76 del 1 aprilee
Consiglio d
2016;
VISTA la delibera n. 1196 del 23.11.2016
2
rrecante il riiassetto orgaanizzativo ddell’Autoritàà Nazionalee
Anticorruzzione a seguito dell’approvazione ddel Piano di riordino e delle nuovee funzioni attribuite
a
in
n
materia di contratti pu
ubblici e di prevenzione
p
e della corru
uzione e dellla trasparenzza, e individ
duazione deii
centri di ressponsabilità in base alla missione istiituzionale deell’Autorità;;
VISTO il decreto leggislativo. 18 aprile 20166, n. 50 reecante attuaz
zione delle direttive 20
014/23/UE,,
UE e 2014/255/UE sull’agggiudicazion
ne dei contraatti di concessione, suglii appalti pub
bblici e sullee
2014/24/U
procedure d'appalto degli enti ero
ogatori nei settori dell''acqua, dell’energia, deii trasporti e dei servizii
nché per il riordino dellla disciplinaa vigente in
n materia di contratti puubblici relattivi a lavori,,
postali, non
servizi e forrniture;
VISTE le liinee guida dii attuazione del d. lgs. 500/2016 adotttate dall’AN
NAC;
VISTE le seeguenti norm
me:
-

-

l’art. 26 della l. 23 dicembre 19
999, n. 488 (llegge finanziiaria 2000);
l’art. 1, co. 449 e 450, della l. 27 dicembre 22006, n. 296 (legge finan
nziaria 2007);;
l’art. 2, co. 573, della l. 24 dicembre 2007, n
n. 244 (leggee finanziaria 2008);
l
2012, n. 95 convv. con mod. in legge dallla l. 7 agost
sto 2012, n. 135 recantee
l’art. 1 del d.l. 6 luglio
disposiizioni urgenti per la reviisione della sspesa pubbliica con invarrianza dei serrvizi ai cittaadini nonchéé
misuree di rafforzam
mento patrim
moniale dellee imprese deel settore ban
ncario;
l’art. 9 del d.l. 24 aprile 2014,, n. 66 convv. con mod. in legge dalla l. 23 giuggno 2014, n.
n 89 recantee
misuree urgenti perr la competittività e la giuustizia sociale.

TO opportu
uno adottare un Regoolamento vo
olto a disciiplinare le procedure interne perr
RITENUT
l’affidamento e la viggilanza sulll’esecuzione dei contraatti pubblicci di servizzi e fornitu
ure stipulatii
dall’Autorittà
Emana
il seguente R
Regolamento:
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PARTE I - D
DISPOSIZION
NI GENERALII

Art. 1 Ogg
getto e ambiito di appliccazione

1. L’Autorrità, ai fini del
d proprio funzionameento e dello
o svolgimentto dei proprri compiti istituzionali,
i
,
procede all’acquisizionee di servizi e forniture iin ottemperranza alle dissposizioni ddel decreto leegislativo 188
nto.
aprile 2016,, n. 50 e dellaa normativaa di riferimen
2. Il presennte Regolam
mento discip
plina le proocedure inteerne finalizz
zate alla deffinizione deii fabbisognii
dell’Autorittà, alla selezzione degli operatori
o
ec onomici, al controllo giuridico
g
e ccontabile sulll’esecuzionee
dei contrattti pubblici di
d servizi e fo
orniture affiddati dall’Autorità.
Art. 2 Defiinizioni

1. Ai fini ddel presente Regolament
R
o si intende per:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

«Codicce dei contraatti pubblici»» o «Codice»» il decreto legislativo 18
8 aprile 20166, n. 50 e s.m
m.i.;
«Autorrità», l’Auto
orità Nazionaale Anticorrruzione in qu
ualità di staz
zione appaltaante;
«Consiiglio», il Presidente e i Componenti
C
del Consigliio dell’Autorità;
«L’uffiicio Ugare» l’ufficio
l
dell’Autorità coompetente ad
d assicurare l’acquisizionne di beni e servizi
s
per ill
funzionamento delll’Autorità stessa
s
(attualm
mente denom
minato Ufficcio gare e lo gistica).
i»
gli
uffici
dell’Autori
ità,
diversi
d
dall’ufficio
Ugare, che richiedono l’acquisto di servizi o
«Uffici
fornitu
ure;
«ANA
AC» l’Autoriità Nazionaale Anticorruuzione nell’’esercizio deelle funzionii di cui all’art. 213 dell
Codicee dei contrattti pubblici;
«MePaa» il mercato
o elettronico
o per la pubbblica ammin
nistrazione per
p gli acquiisti di imporrto inferioree
alla sogglia comunittaria;
«PTPC
C» il Piano trriennale di prevenzione
p
della corruzzione dell’Au
utorità;
«RPCT
T» il Respon
nsabile della prevenzionee della corruzione e dellaa trasparenzaa dell’Autorità.

Art. 3 Attiività negoziaale dell’Auttorità

1. L’Autorrità, nell’afffidamento dei
d contrattii pubblici aventi
a
ad oggetto
o
l’acqquisizione di
d servizi e
forniture opera nel risp
petto dei principi di ecoonomicità, efficacia,
e
tem
mpestività e correttezza, rispettando
o
bera concorrrenza, non ddiscriminazio
one, trasparrenza, propoorzionalità e pubblicità,,
altresì i priincipi di lib
nonché del principio dii rotazione, nelle
n
proceddure che lo riichiedono.
2. Le proceedure di acquuisto sono regolate dal C
Codice dei co
ontratti pubblici e dalle linee guida attuative
a
dell
Codice, non
nché dalle ullteriori norm
me di settoree.
3. In base aalle disposizzioni degli arrtt. 35 e 36 ddel Codice, le
l proceduree di acquistoo di servizi e forniture sii
distinguono
o in:
a) prrocedure perr contratti dii importo stiimato pari o superiore alla soglia di rrilevanza comunitaria;
b) prrocedure perr contratti di importo sttimato inferiiore alla sogllia di rilevannza comunitaria e pari o
su
uperiore a 400.000,00 euro
o;
c) prrocedure perr contratti dii importo stiimato inferio
ore a 40.000,00 euro.
4. Le proceedure di cui al comma 3 sono discipllinate dalla parte
p
III del presente
p
Reggolamento.
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5. L’Autorrità è obbliggata, nelle specifiche
s
caategorie merrceologiche di beni e sservizi indiv
viduate dallaa
norma, ad aapprovvigion
narsi attraveerso le conveenzioni o glii accordi quaadro messi a disposizion
ne da Consip
p
S.p.A.
6. L’Autorrità può riccorrere, nelle categorie merceologiiche non ob
bbligatorie, alle conven
nzioni o glii
accordi quaadro messi a disposizion
ne da Consipp S.p.A. ovv
vero ne utiliz
zza i parameetri prezzo-q
qualità comee
limiti massiimi per la stiipulazione dei
d contratti.
Art. 4 Adempimenti relativi
r
alla trasparenza
t
a ed alla prevenzione deella corruzioone

1. L’Autorrità assicura il rispetto dei
d principi ddi pubblicitàà e trasparen
nza provvede
dendo alla pu
ubblicazionee
di dati e do
ocumenti preescritta dallaa normativa e, in partico
olare, dalle disposizioni
d
ddel Codice, dalla legge 6
novembre 22012, n. 190;; dal decreto
o legislativo 14 marzo 20013, n. 33, no
onché dalla ddelibera AN
NAC n. 13100
del 28 diceembre 2016 recante “Prrime linee gguida recantti indicazion
ni sull’attuaz
azione degli obblighi dii
pubblicità, trasparenzaa e diffusion
ne di inform
mazioni contenute nel d.lgs.
d
33/20113 come mo
odificato dall
o.
d.lgs. 97/20016” ovvero delle successsive deliberee riguardanti l’argomento
2. L’ufficioo Ugare, al fine di otteemperare aglli obblighi di
d pubblicaz
zione di cuii comma 1, provvede a
trasmetteree i dati di prropria comp
petenza all’uufficio dell’A
Autorità cui compete laa pubblicazio
one sul sito,,
secondo le iindicazioni e i tempi con
ntenuti nel P
PTPC dell’A
Autorità, info
ormandone iil RPCT.
3. L’ufficioo Ugare adeggua le propriie prassi inteerne, concernenti la gestione delle prrocedure di affidamentoo
ed il contro
ollo sull’eseccuzione dei contratti
c
puubblici, alle indicazioni
i
contenute
c
neel PTPC delll’Autorità e
dei relativi allegati.
Art. 5 Affidamento deell’incarico di
d responsab
bile unico del
d procedim
mento

1. Per ognni proceduraa di affidam
mento di uun contratto
o pubblico il Segretarioo generale nomina un
n
responsabille unico del procediment
p
to (RUP) peer le fasi di programmaz
p
ione, progetttazione, affiidamento ed
d
o nel primo atto relativvo ad ogni in
ntervento e,,
esecuzione della prestaazione. Di taale nomina è dato conto
mina a contrrarre.
comunque, nella determ
2. L’incaricco di cui al commaa 1 è affiddato al dirigente dell’ufficio Uggare ovvero
o ad altro
o
dirigente/fu
unzionario, individuato di volta in vvolta in basee all’esperien
nza professioonale, il quaale collaboraa
con l’ufficio Ugare perr le fasi di programmaz
p
zione, affidaamento ed esecuzione ddell’appalto. Nel caso dii
00,00 euro ill RUP è il diirigente dell’Ufficio Ugaare.
acquisti di iimporto infeeriore a 40.00
3. I compitti del respon
nsabile del procedimentoo sono discip
plinati dal Codice
C
oltre che dalle Linee guida n..
3 adottate d
dell’ANAC.
Art. 6 Affidamento deell’incarico di
d direttore dell’esecuzione del con
ntratto

1. Per ogni procedura di affidamento di un coontratto pubbblico è nom
minato un ddirettore delll’esecuzionee
UP, sulla corrretta esecuz
zione del meddesimo. Il nominativo è
del contrattto, che vigilaa, congiuntamente al RU
indicato nellla determin
na a contrarree
2. I compitti del direttoore dell’esecuzione del ccontratto sono disciplinati dal Codiice oltre chee dalle Lineee
guida di cuii all’art.111, comma 2, del
d Codice aadottate con decreto del Ministero ddelle Infrastrrutture e deii
Trasporti.
PARTE II - F
FORMAZION
NE DELLA VO
OLONTÀ A C
CONTRARRE
E
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CAPO I - AC
CQUISTI DI IMPORTO
I
PA
ARI O SUPER
RIORE A 40..000,00 EURO
O

Art. 7 Obb
bligo di prog
grammazion
ne degli acq
quisti di ben
ni e servizi

1. L’approvvvigionamen
nto di beni e servizi di iimporto pari o superioree a 40.000,000 euro si svo
olge, ai sensii
dell’art. 21,, co. 6, del Codice,
C
sullaa base del proogramma biennale e dei relativi aggiiornamenti annuali, chee
il Consiglio
o adotta med
diante delibera.
2. L’ufficioo Ugare preddispone lo scchema di prrogramma biiennale e deggli aggiornam
menti annuaali; a tal finee
rileva i fabbisogni dell’Autorità ch
hiedendo aglli Uffici di rappresentar
r
re le necessit
ità di acquisto di beni e
mporto stimaato pari o su
uperiore a 400.000,00 euro
o da effettuare nel perioddo indicato.
servizi di im
3. Gli Uffiici, ai fini dell’inserime
d
nto nella prrogrammazione degli accquisti, devoono fornire l’elenco deii
beni e serviizi di cui al comma
c
2:
a. entro
o e non oltrre il 30 setteembre di ciaascun anno, in caso di importo
i
stim
mato pari o superiore a
1.0000.000,00 euro
o;
b. entro
o e non oltrre il 30 novembre di ciaascun anno, in caso di importo stim
mato pari o superiore a
40.0000,00 ed inferiore a 1.000
0.000,00 euroo.
4. L’ufficioo Ugare traasmette lo schema di pprogramma biennale e dei relativi aggiornameenti annualii
all’Ufficio che cura il bilancio dell’Autorità, ai fini dellaa verifica dii coerenza ccon la progrrammazionee
e successivaamente, lo in
nvia al Consiiglio per l’ap
pprovazione..
economico--finanziaria e,
5. E’ possibbile procedeere all’acquissizione di beeni e servizi non inseriti nell’anzideetta program
mmazione in
n
caso di neccessità conseeguenti a sopravvenute cause di forrza maggiorre ovvero ciircostanze im
mprevedibilii
previa variaazione di biilancio, ove necessaria. L
La determin
na a contrarrre reca punt
ntuale motivazione dellee
ragioni che hanno reso obbligatorio
o l’acquisto.
Art. 8 Redaazione dei capitolati
c
tecnico-prestaazionali e prrogettazione dei servizii

1. Gli Ufffici che haanno richiesto l’inserim
mento di un acquisto
o di fornitture e/o servizi nellaa
programmaazione bienn
nale, elaboraano in detttaglio il pro
ogetto di serrvizio e/o ffornitura daa richiedere,,
formalizzan
ndolo in un capitolato speciale
s
desccrittivo e prrestazionale, denominatoo capitolato tecnico. Laa
progettazio
one di servizii e forniture è articolata di regola in un unico liv
vello.
2. Per quannto attiene gli appalti di
d forniture o di servizi non complessi, il capittolato tecnicco riporta lee
specifiche ttecniche seccondo quan
nto indicatoo all’art. 68 del Codicee, in particcolare descrive tutte lee
caratteristicche della preestazione o fornitura daa richiedere,, indica le modalità
m
real
alizzative dellle stesse e i
requisiti rittenuti necesssari per la corretta eseccuzione dellla prestazion
ne, nonché l’indicazion
ne dei livellii
minimi di sservizio e gli inadempim
menti o irregoolarità da san
nzionare mediante penalli.
3. Per quannto attiene gli appalti di
d servizi coomplessi, il capitolato tecnico
t
conssiste in un progetto
p
dell
servizio chee, secondo qu
uanto indicaato all’art. 233, co. 15, dell Codice dei contratti puubblici, deve contenere:
a) la rrelazione tecn
nico - illustrrativa del con
ntesto in cui è inserito il servizio;
ni per la stessura dei doccumenti inerrenti alla sicuurezza di cu
ui all’art. 26,,
b) le indicazioni e disposizion
o n. 81 del 20008;
co. 3, del decretto legislativo
i
per l’acquisizion
ne dei servizzi;
c) il caalcolo degli importi
d) il prospetto eco
onomico deggli oneri com
mplessivi necessari per l’aacquisizione dei servizi;
e) il caapitolato speeciale descritttivo e prestaazionale, com
mprendente le specifichee tecniche, l’indicazionee
dei requisiti miinimi che le offerte devoono comunq
que garantirre e degli asppetti che possono esseree
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ogggetto di variaante miglioraativa;
f) i crriteri premiaali da applicaare alla valuttazione dellee offerte in seede di gara;
g) l’in
ndicazione dei
d livelli minimi
m
di seervizio e glli inadempim
menti o irreegolarità daa sanzionaree
med
diante penali;
h) l’in
ndicazione di
d altre circcostanze ch
he potrebberro determin
nare la moodifica delle condizionii
neggoziali duran
nte il periodo
o di validità, fermo restaando il divietto di modificca sostanzialle.
4. Nella prredisposizion
ne dei capito
olati tecnici gli Uffici teengono contto di quantoo indicato alll’art. 34 dell
Codice dei contratti rellativamente ai
a criteri di ssostenibilità energetica e ambientale..
Art. 9 Cop
pertura finan
nziaria, valu
utazione de i rischi da in
nterferenza
a

1. Gli Uffiici che redigoono i capitolati tecnici ddi cui all’art. 8, una voltta definito l’ importo possto a base dii
gara:
pertura finan
nziaria della spesa da parrte del dirigeente competeente;
a. richiiedono il visto per la cop
b. trasm
mettono al Responsabille del Servvizio di Preevenzione e Protezionne dell’Auto
orità per laa
valutazione dei rischi di natu
ura interferen
nziale (RSPP
P) i documen
nti necessarii ad elaborarre il DUVRII
umento unicco per la valu
utazione dei costi derivanti dai rischi di natura innterferenzialle).
(docu
2. Gli Uffiici di cui al comma 1, dopo
d
aver otttenuto il viisto per la co
opertura finnanziaria, traasmettono ill
capitolato ttecnico all’uffficio Ugare per la successsiva elaboraazione dei do
ocumenti di gara.
3. Il RSPP
P, elaborato il DUVRI, provvede
p
a t rasmetterlo all’ufficio Ugare.
U
Art. 10 Elaaborazione documentaz
d
zione di garra e approvaazione della procedura ddi affidamento

1. L’ufficioo Ugare, doppo aver ricevvuto il capitoolato tecnicoo con il visto di copertuura finanziarria, elabora i
documenti di gara relaativi alla pro
ocedura di seelezione deggli operatorii economici e delle offeerte, oltre all
o contenente la disciplinaa giuridico-am
mministrativ
va del futuro
o contratto.
documento
2. L’ufficioo Ugare preddispone un appunto
a
rias suntivo che riporta anch
he il quadro economico relativo allaa
procedura, e sottopone tale appunto e i relativii allegati all’aapprovazione del:
utorità, nel caso
c
di impoorto stimato pari o superriore a 100.0000,00 euro;
a. Conssiglio dell’Au
b. Segreetario generrale, nel caso
o di importto stimato pari
p
o superiore a 40.0000,00 euro e inferiore a
100.0000,00 euro;
3. Nel casoo di cui al coo. 2, lett. a) gli atti di gaara sono preeliminarmen
nte trasmessii al Collegio dei revisorii
per le verifiiche di comp
petenza.
4. Successivvamente all’’approvazion
ne, la volonttà dell’Amm
ministrazionee viene form
malizzata nellla determinaa
a contrarre di cui ai succcessivi artt. 16 e 23.
CAPO II - A
ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

Art. 11 Forrmalizzazio
one della richiesta di acq
quisto

1. Gli acquuisti di impoorto inferiorre a 40.000,0 0 euro non sono
s
soggettti a program
mmazione.
2. Gli Uffiici che richieedono l’acqu
uisto di una fornitura o di un serviz
zio di imporrto inferioree a 40.000,000
euro predispongono un
na nota scrittta al Segretarrio generale,, nella quale devono:
ndicare l’inteeresse pubblico da sodddisfare med
diante l’acqu
uisto e rapppresentare i motivi chee
a) in
reendono necesssario o, com
munque, oppportuno l’acq
quisto;
b) deefinire l’ogggetto e le caaratteristichee del contraatto e dei reelativi servizzi connessi, se presentii
Via Marco Mi
Minghetti, 10 – 001187 Roma

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
(evventuali garaanzie, servizzi di manuten
nzioni, aggio
ornamento, etc.);
c) in
ndicare la stim
ma dell’impo
orto massim
mo previsto per
p l’appalto e per i serviz
izi connessi;
d) fo
ornire indicazzioni circa laa durata del contratto;
e) in
ndicare se il servizio o la fornituraa siano reperibili tramite il MEPA
A (nel caso indicare laa
caategoria) opp
pure tramite convenzion
ni o accordi quadro
q
Conssip;
f) fo
ornire indicaazioni sui reequisiti miniimi che devo
ono avere gli operatori economici partecipantii
allla gara o alll’indagine dii mercato o,, se del caso
o, fornire indicazioni suull’operatoree economico
o
prresso cui pro
ocurarsi la fo
ornitura o il sservizio rich
hiesto (ad es. in caso di essclusività del fornitore);
g) fo
ornire indicaazioni circa le eventuali necessità sp
pecifiche di consegna
c
deelle fornituree o di avvio
o
deei servizi;
h) in
ndicare il no
ominativo deel Direttore dell’esecuziione del con
ntratto, ai seensi di quan
nto indicato
o
daalle Linee gu
uida n. 3 adotttate dall’AN
NAC;
i) fo
ornire ogni altro
a
ulteriorre elemento rritenuto utille o di intereesse.
3. Nella prredisposizion
ne delle rich
hieste gli Ufffici tengono conto di qu
uanto indicat
ato all’art. 34
4 del Codicee
dei contrattti relativameente ai criteri di sostenibbilità energetica e ambien
ntale.
Art. 12 Ap
pprovazionee della rich
hiesta di acq
quisto, copeertura finan
nziaria, vallutazione deei rischi daa
interferenzza

1. Gli Uffiici che rediggono la rich
hiesta di acqu
quisto sottop
pongono la medesima
m
all visto per la
l coperturaa
finanziaria della spesa da
d parte del dirigente coompetente, prima
p
di traasmetterla all Segretario generale
g
perr
l’approvazione.
2. Gli Uffiici di cui all comma 1, dopo aver ottenuto l’aapprovazion
ne da parte del Segretarrio generale,,
trasmettono
o la richiestaa:
a. all’uffficio Ugare per l’espletaamento dellaa procedura di
d affidamento;
b. al Reesponsabile del
d Servizio di Prevenzioone e Protezzione dell’A
Autorità per lla valutazion
ne dei rischii
di natura interfferenziale e l’eventualee elaborazione del DUVRI (doccumento un
nico per laa
c
derivan
nti dai risch
hi di natura interferenziaale), nel casoo in cui il servizio
s
o laa
valutazione dei costi
forniitura lo richiieda.
3. L’avvio della proceddura di affidaamento è preeceduto da determina
d
a contrarre
c
di cui al successsivo art. 29..
PARTE III - PROCEDUR
RE DI SELEZIONE DEGLI OPERATOR
RI ECONOMICI E DELLE O
OFFERTE

Art. 13 Dig
gitalizzazione delle pro
ocedure

1. A decorrrere dalla data
d
indicata all’art. 40 ddel Codice dei
d contratti, le comuniicazioni e gli
g scambi dii
informazion
ni nell’ambiito delle pro
ocedure di accquisto di cu
ui al Codice sono eseguiite utilizzando mezzi dii
comunicaziione elettron
nici.
2. L’Autorrità adegua le
l proprie procedure allle modalità di digitalizzazione disciiplinate dal decreto dell
Ministro peer la semplifiicazione e laa pubblica am
mministrazio
one previsto all’art. 44 de
del Codice.
Art. 14 Co
onflitto di in
nteresse, inccompatibilittà

1. L’Autoorità garantissce il rispetto delle disp osizioni di cui
c all’art. 42
4 del Codicce dei contraatti pubblicii
inerentii al conflitto
o di interessi.
2. L’Autoorità rende noto agli operatori
o
ecoonomici parrtecipanti allle procedurre di gara, il codice dii
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comporrtamento dei dipendentii dell’Autoriità.
3. L’Autoorità, nella noomina dei co
omponenti ddelle commisssioni giudiccatrici, assicuura il rispetto
o delle causee
di incom
mpatibilità e di astensio
one di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art.77 del Codiice e di quan
nto disposto
o
dalle Liinee guida n.. 5 adottate dall’ANAC.
d
.
Art. 15 Ad
desione a con
nvenzioni e accordi quaadro di Con
nsip S.p.A.; acquisti sull MePa

1. L’Autorrità, in confoormità agli atti
a di prograammazione, aderisce allee convenzionni o agli acccordi quadro
o
di Consip SS.p.A second
do quanto disposto dall’aart. 3, co. 5 e 6.
2. L’Autorrità, anche nelle catego
orie non obbbligatorie, prima dell’’avvio di quualunque procedura dii
affidamento
o, verifica laa possibilità di approvvvigionarsi attraverso gli strumenti m
messi a disp
posizione daa
Consip S.p..A.
3. Per acquuisti di impoorto inferiorre alla sogliaa comunitarria, l’Autorittà, sempre nnel rispetto degli atti dii
programmaazione ove richiesti,
r
rico
orre in via ppreferenzialee al MePa utilizzando
u
le seguenti procedure
p
dii
selezione dei contraentti in conform
mità a quantto disposto dall’art. 36 del Codice e dalle Linee guida n. 4
adottate dalll’ANAC:
a. avvio
o di un RDO
O per acquistti di importoo pari o supeeriore a 40.00
00,00 euro;
b. affid
damento direetto per acqu
uisti di impoorto inferioree a 40.000,00
0 euro.
4. Le proccedure di selezione di cui
c al preceedente comm
ma seguono le stesse m
modalità ind
dicate per lee
procedure n
negoziate e per
p gli affidamenti direttti di cui ai su
uccessivi capii II e III.
CAPO I - AC
CQUISTI DI IMPORTO
I
PA
ARI O SUPER
RIORE AL VA
ALORE DELL
LA SOGLIA C
COMUNITAR
RIA

Art. 16 Determina a contrarre
c

1. L’avvio della proceedura di afffidamento ddi un contrratto pubblico è precedduto dalla determina
d
a
nerale.
contrarre a firma del Seegretario gen
2. La deterrmina deve in
ndicare:
a) l’intteresse pubb
blico che si in
ntende soddi
disfare;
b) la p
procedura di aggiudicazio
one ed il critterio di sceltaa della migliore offerta;
c) in ccaso di ricorrso alla proccedura negozziata senza pubblicazion
p
ne del bandoo di gara, le ragioni chee
giusstificano talee scelta;
d) gli eelementi esseenziali del co
ontratto da aaffidare;
e) il q
quadro econ
nomico relaativo al con
ntratto dand
do conto della
d
relativaa coperturaa finanziariaa
rilassciata in fasee di approvazzione, con l’’indicazione dei relativi capitoli di biilancio;
f) il nominativo del
d responsab
bile del proceedimento;
d direttore dell’esecuzioone del conttratto.
g) il nominativo del
ocedura di selezione
s
del contraentee
Art. 17 Pro

1. L’affidaamento dei contratti
c
di servizi e forrniture avvieene, nel risp
petto degli aatti di prograammazione,,
secondo le d
disposizioni contenute nella
n
parte III, Titolo III del
d Codice.
2. L’Autorrità ricorre, di
d norma, alla proceduraa aperta o alla proceduraa ristretta di cui agli arttt. 60 e 61 dell
Codice.
3. Qualoraa ne ricorran
no i presupp
posti, l’Autoorità ricorre alle ulteriorri proceduree previste aggli artt. 59 e
seguenti dell Codice.
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Art. 18 Pub
bblicità dellla proceduraa di selezion
ne e dell’avv
viso di aggiu
udicazione

1. L’Autorrità pubblicaa gli avvisi dii preinformaazione secondo le indicazzioni dell’artt. 70 del Coddice.
2. Le proceedure di seleezione, ad ecccezione deii casi indicatti dalla norm
ma, sono inddette median
nte bando dii
gara redatto
o, ai sensi deell’art. 71, sulla base del bbando tipo adottato
a
dall’ANAC, ovve esistente, e pubblicato
o
conformem
mente alle dissposizioni deell’art. 72 dell Codice.
3. Gli avvissi di aggiudicazione sono
o pubblicati secondo le disposizioni
d
dell’art. 98 ddel Codice.
4. L’Autorrità procedee alle pubbllicazioni inddicate all’arrt. 29 del Codice
C
noncché alle com
municazionii
secondo le d
disposizioni dell’art. 76 del Codice.
Art. 19 Criiteri e modaalità di valu
utazione dellle offerte

1. L’Autorrità valuta le offerte meddiante il criteerio dell’offeerta economiicamente piùù vantaggiosaa.
2. L’Autorrità, nei casi previsti dall’art. 95 del C
Codice, può ricorrere al criterio del m
minor prezzzo.
3. Nel casoo di cui al comma
c
1, laa valutazion
ne delle offerte dal puntto di vista ttecnico ed economico
e
è
affidata ad u
una commisssione giudiccatrice compposta da espeerti nello speecifico settorre cui afferissce l’oggetto
o
del contrattto, individuaati in base all’art. 77 del Codice e seccondo le modalità indicaate nelle Lineee guida n. 5
adottate d
dall’ANAC. La verificca della coompletezza e della correttezza
c
della docu
umentazionee
amministraativa dei con
ncorrenti è demandata
d
aal Responsab
bile unico del procedim
mento, in colllaborazionee
con l’Ufficiio Ugare.
4. Fino alll’istituzione dell’Albo dei
d compon
nenti delle commissioni
c
i giudicatricci di cui alll’art. 78 dell
Codice, l’A
Autorità rico
orre a comm
missioni com
mposte da personale
p
intterno all’Auutorità, seco
ondo quanto
o
indicato neella delibera n. 620 del 31 maggio 22016 recantee « criteri per la nominna dei componenti dellee
commission
ni giudicatricci nelle proccedure bandiite dall’ANA
AC per l’agg
giudicazionee di contrattii pubblici dii
appalto» pu
ubblicata sul sito dell’Au
utorità.
5. Nel casoo di cui al coomma 2, ove l’Autorità aabbia previstto la nominaa di una com
mmissione giudicatrice aii
sensi dell’arrt. 1, commaa 2, della deliibera n. 620//2016 e nei casi
c di cui al comma 1 ovve non sussissta l’obbligo
o
di nomina d
della commiissione giudicatrice mediiante l’Albo di cui all’artt. 78 del Coddice, la valuttazione dellee
offerte è afffidata ad un
na commissiione giudicaatrice compo
osta da personale internno all’Autorrità secondo
o
quanto indiicato nella delibera
d
n. 620/2016, meentre il presidente è scellto tra gli essperti iscrittii all’Albo dii
cui all’art. 78 del Cod
dice quando la commisssione deve esprimere
e
vaalutazioni ddi tipo discrrezionale, in
n
nto 3 della ppremessa dellle Linee guid
da n. 5 adotttate dall’AN
NAC .
conformitàà a quanto prrevisto al pun
Art. 20 Co
ommissione giudicatricee di esperti sselezionati dall’Albo
d

1. Nel casoo in cui la coommissione giudicatricee sia compossta da esperti selezionatii dall’Albo di
d cui all’art..
78 del Co
odice, l’ufficcio Ugare procede
p
seccondo quantto indicato nelle Lineee guida n. 5 adottatee
dall’ANAC
C.
2. L’Autorrità rende noota ai concorrenti la datta e le modaalità del sorteggio pubbllico, median
nte avviso daa
pubblicare nella sezionee del profilo del committtente-Amministrazione trasparente,, dedicata allla gara.
3. Il Presiddente dell’A
Autorità, nom
mina, con pproprio decrreto, i memb
bri della com
mmissione giudicatrice,,
indicando il nominativo
o del membrro prescelto per le funzioni di presid
dente.
4. L’ufficioo Ugare provvvede a pub
bblicare temppestivamentee, nella sezio
one amminisstrazione traasparente, laa
composizio
one della com
mmissione giudicatrice
g
e i curricula dei compon
nenti. La puubblicazione deve essere,,
comunque, effettuata prima dell’inssediamento ddella commiissione.
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Art. 21 Vallutazione deelle offerte anormalmeente basse

1. Nel casoo in cui unaa o più offerte appaiano anormalmeente basse, laa commissioone giudicatrrice avvisa ill
RUP , il qu
uale avvia il relativo
r
proccedimento di valutazione.
2. Nel casoo di aggiudiccazione con il criterio deell’offerta ecconomicamente più vanttaggiosa, la verifica
v
sullee
offerte anorrmalmente basse
b
è svolta dal RUP cche può avvaalersi del sup
pporto dellaa commission
ne nominataa
ai sensi delll’art. 77 del Codice.
C
Il relativo verbal
ale è allegato ai verbali deella commisssione giudicaatrice.
3. Nel casoo di aggiudiccazione con il criterio ddel minor prrezzo e nei casi
c di aggiuddicazione co
on il criterio
o
dell’offerta economicam
mente più vantaggiosa
v
ssecondo il miglior
m
rapp
porto qualitàà/prezzo neei quali non
n
bbligo di nom
mina della co
ommissione giudicatricee mediante l’Albo di cui all’art. 78 deel Codice, laa
sussista l’ob
verifica di ccongruità deelle offerte è rimessa direettamente all RUP il quaale può, in rragione dellaa particolaree
complessitàà delle valuttazioni o deella specificiità delle com
mpetenze richieste, avva
valersi della struttura dii
supporto isstituita ai sen
nsi dell’art. 31
3 co. 9 del Codice, di una
u commisssione nominnata ad hoc ovvero
o
dellaa
commission
ne giudicatriice nominata ai sensi deella deliberaa 620/2016, ove costituiita. Le valuttazioni sono
o
riportate in
n apposito veerbale allegatto agli atti deella procedu
ura di gara.
4. Il RUP, in collaborrazione con l’ufficio Uggare, comuniica, ai sensi dell’art. 97 del Codice, l’esclusionee
o giustificatoo sufficientem
mente il bassso livello di costi.
delle offertee le cui provve non hanno
Art. 22 Ap
pprovazione della propo
osta di aggiu
udicazione

1. Al term
mine della prrocedura di selezione, laa commissio
one formula la propostaa di aggiudicazione e laa
trasmette alll’ufficio Uggare che prov
vvede ad avvviare i contro
olli richiesti dalla normaativa.
2. L’ufficioo Ugare preddispone un appunto
a
riasssuntivo della proceduraa e della prooposta di agggiudicazionee
e, acquisito
o il visto di copertura finanziaria
f
dda parte delll’ufficio com
mpetente, loo trasmette al
a Consiglio
o
dell’Autorittà per la con
nseguente presa d’atto.
3. Successivvamente la volontà
v
dell’Amministra
razione vienee formalizzaata nella deteermina di ap
pprovazionee
dell’aggiudiicazione a firrma del Segrretario generrale, ai sensi dell’art. 33, co. 1, del Coodice.
CAPO II - A
ACQUISTI DI IMPORTO COMPRESO
C
T
TRA 40.000,,00 EURO E LA
L SOGLIA C
COMUNITAR
RIA

Art. 23 Determina a contrarre
c

1. La deterrmina a con
ntrarre, a firrma del Segrretario generale, contien
ne gli elemeenti indicati nelle Lineee
guida n. 4 aadottate dall’’ANAC relaative alle proocedura sotto
o soglia. In particolare,
p
inndica:
a. l’inteeresse pubbliico da soddissfare;
b. le carratteristiche del servizio e/o forniturra da acquisttare;
c. l’imp
porto massim
mo stimato dell’affidame
d
ento;
d. il quaadro econom
mico relativo
o alla spesa, ddando conto
o della relativ
va coperturaa finanziariaa rilasciata in
n
fase d
di approvazione, con l’in
ndicazione ddei relativi caapitoli di bilaancio;
e. la pro
ocedura di agggiudicazion
ne ed i criterri di selezione degli operaatori e della migliore offferta;
f. le priincipali cond
dizioni contrrattuali;
g. il nom
minativo dell responsabille del proceddimento;
h. il nom
minativo dell direttore deell’esecuzion
ne del contraatto.
Art. 24 Pro
ocedura di selezione
s
del contraentee

1. L’affidam
mento dei contratti
c
di servizi
s
e forrniture avvieene, nel risp
petto degli aatti di programmazione,,
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con procedu
dura ordinariia ovvero con proceduraa negoziata, secondo le disposizioni
d
dell’art. 36 del
d Codice e
delle Linee guida n. 4 ad
dottate dall’A
ANAC.
2. L’ufficioo Ugare elabbora gli atti di
d gara e, in ccaso di proceedura negoziata, individu
dua i soggettii da invitare,,
nel rispetto
o del principiio di rotazio
one, secondo quanto indiicato al succeessivo art. 266.
in modo da
3. L’Autorrità definiscee i requisitii di partecippazione e i criteri di valutazione
v
d assicuraree
l’effettiva p
partecipazion
ne di microim
mprese, picccole e medie imprese.
Art. 25 Pub
bblicità dellla proceduraa di selezion
ne e dell’avv
viso di aggiu
udicazione

1. In caso di ricorso alla proceddura ordinarria, l’Autoriità indice laa gara mediiante bando
o pubblicato
o
mente alle dissposizioni deell’art. 36, coomma 9, del Codice.
conformem
2. In caso di ricorso alla
a procedura negoziataa, l’Autoritàà, quando è necessaria uun’indagine di mercato,,
n avviso nellla sezione del
d proprio sito denomiinata «Amm
ministrazionee trasparentee – bandi dii
pubblica un
gara e contrratti», conformemente alle
a indicaziooni fornite daalle Linee gu
uida n. 4 adoottate dall’AN
NAC.
3. L’Autorrità provvedde alla pubbllicazione delll’avviso di aggiudicazio
a
one secondo quanto indicato all’art..
36, co. 2 lettt. b) e co. 9, del Codice.
Art. 26 Criiteri di sceltta dei soggetti da invitaare

1. In caso di procedura
ra negoziata o di RDO ssul MePa l’iinvito è rivo
olto ad almeeno cinque soggetti,
s
ovee
esistenti.
2. Nel casoo in cui la foornitura o ill servizio daa acquistare non
n siano prresenti sul M
MePa, l’ufficcio Ugare, all
fine di indivviduare l’inssieme degli operatori
o
da consultare, provvede a svolgere inddagini di mercato, anchee
attraverso lla consultaziione dell’elen
nco degli opperatori iscriitti sul MePaa in categoriie simili o attinenti, perr
oggetto, a q
quella richiessta.
3. La selezzione degli operatori da
d invitare aavviene sullla base di criteri
c
oggetttivi che consentano laa
rotazione d
dei soggetti da
d invitare. Tali
T criteri deevono esseree esplicitati nella
n
determiina a contrarrre.
4. L’Autorrità si riservaa di procederre, eventualm
mente, all’istituzione di un elenco ddi fornitori/p
prestatori dii
servizi quaalora si rend
da necessario
o acquistaree, in manierra continuativa o ripetuuta, beni o servizi non
n
standardizzzabili e non reperibili faacilmente m
mediante rico
orso all’elen
nco degli iscrritti al MeP
Pa o ad altrii
sistemi di p
più rapido uttilizzo.
Art. 27 Criiteri e modaalità di valu
utazione dellle offerte

1. L’Autorrità valuta le offerte meddiante il criteerio dell’offeerta economiicamente piùù vantaggiosaa.
2. L’Autorrità, nei casi previsti dall’art. 95 del C
Codice, può ricorrere al criterio del m
minor prezzzo.
3. Nel casoo di cui al comma
c
1, laa valutazion
ne delle offerte è affidatta ad una coommissione giudicatricee
composta d
da personale interno all’Autorità seccondo quantto indicato nella
n
delibera
ra n. 620/2016 mentre ill
presidente è scelto tra gli
g esperti isccritti all’Albbo di cui all’art. 78 del Codice
C
quanddo la comm
missione devee
esprimere vvalutazioni di
d tipo discreezionale, in cconformità a quanto preevisto dalle L
Linee guida n.
n 5 adottatee
dall’ANAC
C.
4. Nel casoo di cui al comma
c
2, laa verifica deella complettezza e dellaa correttezzaa della docu
umentazionee
amministraativa dei con
ncorrenti e laa valutazionee delle offertte è affidata direttamentte al RUP. L’Autorità
L
sii
riserva la ffacoltà di no
ominare com
munque unaa commissio
one giudicatrrice secondoo quanto in
ndicato nellaa
delibera n. 620/2016.
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Art. 28 Ap
pprovazione della propo
osta di aggiu
udicazione

1. La proposta di aggiuudicazione è formulata ddalla commisssione giudiccatrice internna, ove preseente, ovveroo
d è trasmessaa all’ufficio Ugare.
U
Qualoora il RUP sia
s il dirigente dell’ufficiio Ugare, qu
uesti procedee
dal RUP ed
direttamentte secondo ill comma 2.
2. L’ufficioo Ugare preddispone un appunto
a
riasssuntivo della proceduraa e della prooposta di agggiudicazionee
e, acquisito
o il visto di copertura fiinanziaria daa parte del dirigente competente, loo trasmette,, nel caso dii
importo stiimato pari o superiore a 100.000,000 euro, al Consiglio dell’Autorità pper la consegguente presaa
d’atto.
3. La vollontà dell’’Amministraazione vienne formallizzata nellla determiina di ap
pprovazionee
dell’aggiudiicazione a firrma del Segrretario generrale, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del Coodice.

CAPO III - A
ACQUISTI DII IMPORTO INFERIORE A 40.000,00
0 EURO

Art. 29 Determina a contrarre
c

1. La deterrmina a con
ntrarre, a firrma del Segrretario generale, contien
ne gli elemeenti indicati nelle Lineee
guida n. 4 aadottate dall’’ANAC. In particolare iindica:
a. l’inteeresse pubbliico da soddissfare;
b. le carratteristiche del servizio e/o forniturra da acquisttare;
c. l’imp
porto massim
mo stimato dell’affidame
d
ento;
d. il quaadro econom
mico relativo
o alla spesa, ddando conto
o della relativ
va coperturaa finanziariaa rilasciata in
n
fase d
di approvazione della ricchiesta, con ll’indicazionee dei relativi capitoli di bbilancio;
e. la pro
ocedura di selezione del contraente, se affidamento diretto o confrontoo tra preventtivi, con unaa
sintettica indicazio
one delle raggioni;
f. i criteeri di selezio
one degli opeeratori e dellla migliore offerta;
o
g. le priincipali cond
dizioni contrrattuali.
h. il nom
minativo dell responsabille del proceddimento
i. il nom
minativo dell direttore deell’esecuzion
ne del contraatto.
2. La deterrmina può essere
e
resa in forma sem
mplificata nei casi previsti dalle Linnee guida n.
n 4 adottatee
dall’ANAC
C.
ndividuazion
ne del conttraente, valu
lutazione deelle offerte,, approvaziione della proposta
p
dii
Art. 30 in
aggiudicazione
1. L’affidam
mento avvieene nel rispeetto delle diisposizioni dell’art.
d
36 del
d Codice e delle Lineee guida n. 4
adottate dalll’ANAC
2. Il RUP, sulla base dii quanto inddicato nella ddetermina a contrarre,
c
prrocede, ad inndividuare il contraente:
mento diretto
o ad un operratore determ
minato;
a. mediaante affidam
b. mediaante richiesta di preven
ntivo a due o più operratori econo
omici e succcessivo confrronto tra lee
offertte pervenutte. Il confro
onto può esssere effettu
uato sulla base
b
di diveersi elementi, non solo
o
econo
omici.
Via Marco Mi
Minghetti, 10 – 001187 Roma

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
P
Presidentete
3. Nel casoo di cui al coomma 2 lett. a) l’ufficio U
Ugare predisspone direttaamente il conntratto.
4. Nel casoo di cui al coomma 2 lett. b) l’ufficio U
Ugare prediispone un ap
ppunto riassuuntivo della procedura e
della propo
osta di aggiudicazione, da
d sottoporree al Segretarrio generale per l’approvvazione ai seensi dell’art..
33, co. 1, deel Codice.
PARTE IV - STIPULAZIO
ONE E VIGILANZA SULL’ ESECUZION
NE DEL CON
NTRATTO

Art. 31 Firrma dei conttratti e form
ma della stip
pulazione

1. Il Presiddente dell’Auutorità, in qualità
q
di raappresentante legale, ha il potere dii stipulare i contratti. Ill
Presidente, con proprio
o decreto, pu
uò delegare iil potere di fiirma ad altrii soggetti.
2. I contrratti sono soottoscritti co
on firma diggitale, secon
ndo le modaalità indicatee all’art. 32, co. 14 dell
Codice..
Art. 32 Vig
gilanza sull’’esecuzione dell’appaltoo

1. Il contrrollo sull’eseecuzione deel contratto è svolto congiuntame
c
ente dal RU
UP e dal direttore
d
dell
contratto, ssecondo quaanto indicato
o nelle Lineee guida di cu
ui all’art. 111
1, comma 2, del Codice adottate dall
Ministero d
delle infrastru
utture e dei trasporti.
2. Il dirigennte dell’ufficcio Ugare, in
n base alle veerifiche effetttuate sulla corretta
c
eseccuzione dellee prestazionii
contrattualii da parte deel direttore dell’esecuzioone, che rilaascia il certifficato di verrifica di confformità o dii
regolare eseecuzione con
nfermato dall RUP, proceede alla liquiidazione della spesa.
Art. 33 Cau
uzione defin
nitiva

1. Per i conntratti di im
mporto pari o superiore a 40.000,00 euro,
e
è richieesta una garaanzia definittiva secondo
o
le disposizio
oni di cui alll’art. 103 dell Codice.
2. Per i contratti di im
mporto inferriore a 40.0000,00 euro, la
l richiesta di
d una garannzia definitiv
va è valutataa
one all’oggetto ed alle moodalità di eseecuzione dell contratto.
caso per casso, in relazio
Art. 34 Pollizza di assiccurazione per
p responsaabilità civilee

1. L’Autorrità può rich
hiedere, in reelazione allaa natura dellee prestazioni contrattualli da erogaree, anche unaa
polizza di aassicurazionee per responssabilità civilee.

Il Presidente
te
Raaffaele Cant one

C
in
n data 22 marrzo 2017
Depositato presso la seggreteria del Consiglio
o, Maria Esp
posito
Il Segretario
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