
 

 

NORME TRANSITORIE PER L’ AFFIDAMENTO DI LAVORI E L’ ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE 

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA AI SENSI DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020  

L’Associazione MUS.E, ente di diritto privato in controllo pubblico – che vede tra i suoi soci il Comune di Firenze, il 

Comune di Vinci, il Comune di San Giovanni Valdarno e la Città Metropolitana di Firenze – iscritta al n. 352 

dell’elenco istituito presso l’ANAC ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016, ha elaborato il proprio Vademecum per 

l’affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria che 

codifica una prassi virtuosa già in uso nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dal D.lgs. 50/2016 ed in 

particolare dell’art. 36, nonché delle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 

2016 ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018.  

L’Associazione MUS.E a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 76 del 16 luglio 2020 (cd. decreto semplificazione) 

ritiene di adeguare i propri processi di acquisto alla disciplina ivi dettata in materia di affidamento di lavori ed 

acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, nel rispetto dei principi di cui all’art.2 del 

predetto Vademecum, con garanzia della qualità delle prestazioni in relazione alle specifiche esigenze ed agli 

obiettivi stabiliti nello Statuto. 

In particolare, negli affidamenti di importo inferiore ai 150.000,00 € di valore, l’Associazione MUS.E prediligerà 

l’affidamento diretto e si uniformerà al dettato dell’art. 1, comma 2 del D.L. Semplificazione, pur riservandosi la 

possibilità di valutare di volta in volta l’opportunità di ricorrere alla comparazione tra più preventivi, qualora ciò sia 

funzionale alla garanzia dei fondamentali principi di efficienza ed economicità. 
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