
 

 

VADEMECUM RELATIVO ALLE PROCEDURE INTERNE PER L’ AFFIDAMENTO DI LAVORI E L’ ACQUISIZIONEÌ DI BENI E SERVIZI DI 

IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA 

ART. 1 – OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO  

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 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 deciso di dotarsi del presente vademecum interno al fine di disciplinare in modo 

uniforme le procedure che intende seguire, nello svolgimento della propria attività istituzionale, per l’ affidamento 

di lavori e l’ acquisizione di beni e servizi di valore inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria individuate dall’art. 

35 del D.lgs. n. 50/2016. 

Il presente vademecum intende garantire il 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.  

ART. 2 – PRINCIPI E CRITERI OPERATIVI 

Il presente vademecum ha la finalità di assicurare la tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei principi 

di efficacia, efficienza, economicità e correttezza dell’azione dell’Associazione, con garanzia della qualità delle 

prestazioni in relazione alle specifiche esigenze ed agli obiettivi stabiliti nello Statuto. 

Le procedure per l’ affidamento di lavori e l’acquisizione di beni e servizi sono, inoltre, volte al rispetto dei principi 

di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e sono ispirate a criteri di 

sostenibilità energetica ed ambientale, oltre che pensate in modo da contrastare le frodi, la corruzione e prevenire 

ogni ipotesi di conflitto di interesse, sì da garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici. 

ART. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L’ AFFIDAMENTO DI LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 

SOTTO SOGLIA (RUP)  

L’Associazione individua il soggetto responsabile del procedimento per ciascuna procedura di affidamento sotto 

soglia, scegliendolo tra i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti tecnico professionali più idonei in relazione 

al tipo di procedura ed indicandone le generalità nella determina a contrarre di cui all’articolo successivo. 

Il RUP così individuato, garantisce l’osservanza del presente vademecum ed attiva la procedura di affidamento, 

curandone lo svolgimento in tutte le fasi. 

ART. 4 – DETERMINA A CONTRARRE 

La procedura di affidamento prende avvio con determina a contrarre contenente l’indicazione dell’oggetto 

dell’affidamento con specifica delle caratteristiche dei beni e/o servizi e/o lavori che si intendono acquistare, 

l’importo massimo stimato dell’affidamento e la procedura che si intende seguire, oltre alla nomina del RUP come 

previsto nell’art. 3. 

Per i soli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 € la determina a contrarre è da intendersi semplificata, vale a 

dire, coerentemente con il ricorso in tali casi allo strumento dell’affidamento diretto, che la stessa ha valore 

conclusivo della procedura ed indica, pertanto, gli estremi dell’aggiudicatario. 



 

 

Per i soli affidamenti di lavori e acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 2.500,00 € l’Associazione 

procede ad affidamento diretto senza particolari formalità e senza previa pubblicazione di determina a contrarre. 

ART. 5 – REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

L’operatore economico destinatario di un affidamento deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di 

cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016, nonché dei requisiti minimi di:  

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al 

Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di 

attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;  

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di 

fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, 

piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di 

imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente 

livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;  

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo 

esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, 

nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche 

attrezzature e/o equipaggiamento tecnico. 

L’Associazione, prima di procedere alla stipula del contratto con l’operatore economico selezionato, ottiene da 

quest’ultimo il rilascio di un’apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, dalla quale 

risulti il possesso dei requisiti di cui sopra e può richiedere allo stesso di esibire ogni documento o certificazione 

idonei a dimostrare l’effettivo possesso dei requisiti medesimi. 

ART. 6 – PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DI LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE A EURO 

40.000,00 

6.1 Affidamento diretto, scelta del contraente, criteri di selezione e relativa motivazione 

L’ affidamento di lavori e l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 € avvengono tramite 

affidamento diretto, salvo che l’Associazione, nell’esercizio della propria discrezionalità, ritenga nello specifico 

caso di procedere con procedura negoziata (per le modalità di esecuzione della quale si rinvia a quanto previsto 

nell’art. 7) al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale nell’individuazione del prezzo più conveniente.  

In caso di affidamento diretto, l’Associazione, allo scopo di garantire la massima trasparenza, motiva in merito alla 

scelta dell’affidatario, dando conto del possesso da parte dell’operatore selezionato dei requisiti richiesti, nonché 

della congruità del prezzo sia in rapporto alla qualità della prestazione che rispetto ai prezzi praticati nello specifico 

settore di mercato di riferimento. 

Giusto il dettato dell’art. 95, comma 4 lett. c), l’Associazione è libera di utilizzare il criterio del minor prezzo e, 

anche nei casi di affidamento diretto, può ricorrere, oltre che alla comparazione dei listini di mercato e di offerte 

precedenti per commesse analoghe, al confronto di preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. 



 

 

Negli affidamenti di importo superiore a 5.000,00 €, l’Associazione sceglie il contraente affidatario nel rispetto del 

principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. L’affidamento o il reinvito al contraente uscente per lo 

svolgimento del medesimo servizio o la fornitura del medesimo bene, hanno carattere eccezionale e sono in ogni 

caso supportati da idonea motivazione, inserita nella relativa determina a contrarre e basata sulla particolare 

struttura del mercato e sulla assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a 

conclusione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei 

prezzi praticati nello specifico settore di mercato di riferimento. 

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 €, considerata l’elevata frequenza di ricorso ai medesimi e la 

necessità di concludere le procedure in tempi estremamente rapidi, nonché la specificità del settore nel quale 

l’Associazione opera, quest’ultima, in virtù dei fondamentali principi di tempestività, efficacia e proporzionalità, può 

derogare al principio di rotazione. 

6.2 Stipula del contratto 

La stipula dei contratti per l’ affidamento di lavori e l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 € 

avviene mediante la redazione e sottoscrizione di una scrittura privata, poi scambiata tra le parti in originale 

mediante raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata. In quest’ultimo caso, la sottoscrizione della 

scrittura privata avviene in forma digitale e l’invio a mezzo PEC della copia sottoscritta digitalmente sostituisce 

l’invio dell’originale. 

ART. 7 – PROCEDURA PER L’ AFFIDAMENTO DI LAVORI E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 

40.000 EURO 

I contratti che hanno ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro oltre IVA sono 

affidati, di norma, tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove 

esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

La procedura prende avvio con determina a contrarre avente i contenuti di cui all’art. 4, dopodiché si articola in 

quattro fasi: 

1) individuazione e/o selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; 

2) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati; 

3) aggiudicazione al miglior offerente e verifica dei requisiti dell’affidatario; 

4) stipulazione del contratto. 

7.1 Indagine di mercato per individuazione di operatori economici interessati a manifestare interesse 

Dopo la determina a contrarre, nel caso di necessità di affidamento di lavori o di acquisizione di beni e/o servizi di 

importo pari o superiore a 40.000,00 €, l’Associazione pubblica nell’apposito comparto del portale 

musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it nella sezione Bandi di gara e contratti avviso pubblico di avvio 

dell’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici interessati a manifestare interesse ai fini dello 

specifico affidamento, ivi indicando i criteri di selezione ed il numero di operatori che selezionerà ai fini del 

successivo invito oppure specificando che inviterà tutti gli operatori che si candideranno e che dichiarino il 

possesso dei requisiti richiesti. 



 

 

Nell’avviso vengono inoltre indicati l’oggetto ed il valore dell’affidamento, i requisiti minimi dei candidati e le 

modalità per prendere contatto con l’Associazione per eventuali richieste di chiarimenti o ulteriori informazioni. 

L’avviso è pubblicato nell’apposito comparto del portale: musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it nella 

sezione Bandi di gara e contratti per un periodo di almeno quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine, 

per motivate ragioni di urgenza. 

7.2 Confronto competitivo tra gli operatori economici invitati, aggiudicazione e verifica requisiti 

dell’aggiudicatario 

Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, l’Associazione, se previsto nell’avviso di 

cui al punto precedente, seleziona gli operatori da invitare, in ogni caso in numero non inferiore a cinque. 

L’Associazione invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo 

PEC. 

L’invito a presentare offerta contiene: l’oggetto della prestazione e/o le caratteristiche dei beni richiesti, i requisiti 

pretesi per la partecipazione alla selezione, il termine di presentazione dell’offerta, l’indicazione del termine per 

l’esecuzione della prestazione, il criterio di aggiudicazione prescelto, l’indicazione dei termini e delle modalità di 

pagamento, la data e l’orario di svolgimento da parte del RUP delle operazioni di apertura  e comparazione delle 

offerte giunte a mezzo PEC, corredate dalla documentazione amministrativa richiesta a norma di legge. 

Tutti gli operatori economici che presentino un’offerta devono autocertificare, tramite un’apposita 

autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, mentre 

l’Associazione procede direttamente alla verifica circa il possesso dei requisiti medesimi solo nei confronti 

dell’aggiudicatario. 

7.3 Stipula del contratto 

La stipula dei contratti per l’ affidamento di lavori e acquisizione di beni e servizi di importo superiore a 40.000,00 € 

avviene mediante la redazione e sottoscrizione digitale di una scrittura privata, poi scambiata tra le parti in allegato 

ad un messaggio posta elettronica certificata.  

All’esito della procedura negoziata, l’Associazione pubblica nell’apposito comparto del portale 

musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it nella sezione Bandi di gara e contratti le informazioni relative 

alla procedura di gara, tra le quali l’elenco dei soggetti invitati con motivazione delle scelte effettuate. 

ART. 8 – ALBO FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI 

In alternativa all’indagine di mercato di cui all’art. 7, l’Associazione può individuare gli operatori economici da 

invitare a presentare offerte attingendo da albi di operatori economici costituiti secondo le seguenti modalità. 

L’Associazione si riserva di attingere agli albi di cui al presente articolo anche ai fini di affidamenti diretti di contratti 

di valore inferiore ai 40.000,00 € oltre IVA. 

L’albo di operatori economici è costituito a seguito di avviso pubblico, reso conoscibile mediante pubblicazione 

nell’apposito comparto del portale musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it nella sezione Bandi di gara e 

contratti, con il quale viene resa nota l’intenzione di realizzare un elenco di soggetti da cui potranno essere tratti 

operatori da invitare a procedure negoziate per l’ affidamento di lavori e l’acquisizione di beni e servizi. 



 

 

L’avviso indica i requisiti che gli operatori economici da inserire nell’elenco dovranno possedere ed il termine utile 

per la presentazione della candidatura.  

L’iscrizione degli operatori economici interessati, provvisti dei requisiti richiesti, è consentita senza limitazioni 

temporali. L’Associazione provvederà, di norma, con cadenza semestrale, ad aggiornare gli albi degli operatori 

economici costituiti ed in occasione di ogni aggiornamento verranno prese in considerazione le richieste di 

candidature pervenute entro l’ultimo giorno lavorativo del mese precedente. 

L’Associazione si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento dagli albi costituiti quegli operatori economici 

che, secondo motivata valutazione, abbiano commesso grave negligenza o adoperato mala fede nell’esecuzione 

delle prestazioni in precedenza affidate oppure che risultino non aver presentato alcuna offerta a seguito di rituale 

ricezione di tre inviti consecutivi. 

ART. 9 – CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO 

In ogni caso, vale a dire sia per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 € che per quelli di importo 

superiore, l’Associazione si riserva la possibilità di procedere all’ affidamento di lavori e all’acquisizione di beni e/o 

servizi al di fuori delle procedure di cui agli artt. 6 e 7 del presente vademecum ed in particolare, giusto il dettato 

dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 di concludere preventivi accordi quadro di durata non superiore ai quattro anni 

con un solo operatore economico o con più di un operatore economico, avendo riferimento ad uno specifico 

settore merceologico, un predeterminato orizzonte temporale ed un plafond di spesa individuato. 

ART. 10 – PUBBLICITÀ 

Il presente vademecum viene reso noto tramite pubblicazione nella sezione dedicata del portale amministrazione 

trasparente al seguente link:  musefirenze.portaleamministrazionetrasparente.it. 
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