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COMUNE DI NICOSIA 

Prot. Nr 8~5 O 

inviata per mail 

PROVrNCIA DI ENNA 
SEG RETE RI A GENERALE 

Nicos ia li 07.04.201 6 

Ai Signori Dirigenti dei Settori de ll'Ente 
Ai RUP delle procedure di gara ed affi damento 

All'Economo Comunale 
e p.c . AI Sindaco 

loro sede 

Oggetto: direttive in materi a di anticorruzione e controlli in terni 

Va, in primo luogo, ricordato che dallO novembre 201 5 è entrato in vigo re l'obbli go di 
centra lizzaz ione degli appalti , di cui a l comma 3-bi s dell ' art. 33 del codice dei contratti pubblici. Sull a 
base de lla norma, nella ve rsione introdotta dall ' art. 9, comma 4 del d.1. n. 66/201 4, convertito da ll a 
legge n. 89/20 14, il Comune di Nicos ia, tra le varie opzioni a lte rnati ve, ha sce lto la costi tuzio ne di un 
appos ito accordo consortile tra i comuni di Nicos ia, Ag ira e Troina (in prati ca, una convenzione ex art. 
30 Tuel), avvalendos i dell ' uffic io comune indi viduato nel Comune di Troina sede principa le. 

[I Comune di Nicos ia ospita la sede secondaria inserita presso l' Uffi c io Tecnico, lfI Settore con il 
coordinamento dell'ing Testa Camillo. Per le proced ure di competenza de lla CUC bi sogna fa re 
riferimento alle dispos izioni ripOtiate in conve nzione approvata dal CC con deliberazione nr 18/ 16, già 
inviata in co pia a tuti i i Setto ri . 

A decorrere dal l ° gennaio 201 6, fermi restando gli obblighi di far rico rso agli strume nti di e
procurement, (Consip e MEPA) tutti i comuni (indipendentemente da lla sogli a demografica) " possono 
procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore infer iore a 40. 00 0 euro" : 
cos ì di spone il comma 3 dell 'art. 23-ter del d.1. n. 90/20 14, convertito dalla legge Il . 124/20 14, come 
modificato da ll ' art. I, comma 50 I de lla legge n. 228/201 5. Ta le tipologia, in fatt i, non rient ra tra le 
procedure di competenza dell a CUC; ma anche in tali cas i si deve rispettare tutta la normativa in materia 
di acquisti e lettronici e gli obbli ghi di ra ffronto dei parametri prezzi qualità. 

Per tale tipologia in fe riore a 40 .000,00, cos i come di sposto dalla legge di stabilità 201 6, è 
necessario che: 

i singo li provvedimenti di acquisto vengano trasmess i a l servizio di contro ll o interno; 
nel caso di acquisto autonomo (in deroga al mercato elettronico), nell a determ inazione 

sia ben espressa con una apposita dichiarazione il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3" , 
l'attestazione che si è pro vveduto a verifi care i parametri di prezzo-qualità prev isti dall e convenzioni 
Consip atti ve, utilizzandoli come base di raffronto per la autonoma contrattaz ione; si deve, a ltresì, fa re 
ri fe rimento a i prezzi determinat i dall 'ANAC, ove es istenti ; 

ne l caso di ricorso al MEPA, quando si procede con affidamento di retto e richiesta di offerta, è 
necessa ri o che si applichi un cri te rio di rotazione senza ri vo lgersi sempre all o stesso forn itore o, 
in a lte rnativa, si acqui siscano almeno tre o cinque preventivi (sull a base del l'impo rto) per 
contrarre con il fo rni to re che, a parità di condizioni e qualità, offra il prezzo più conveniente. 



Si ricorda che il comune può procedere ad acquisti autonomi so lo "qualora il bene o servizio 
oggelto di convenzione non sia idoneo al soddisjàcimento dello spec[fico fabbisogno 
dell 'amm inistrazione per mancanza di caratteristiche essenziali", e "a seguito di apposita 
autorizzazione specificamente motivata resa dali 'organo di vertice amministrativo e trasmessa al 
competente tifficio della Corte dei conti" (così , il comma 510). 

Sulla base dei più recenti e concordi approdi ermeneutici della Corte dei Conti, si ritiene che " il 
novellato comma 450 della legge 296/2006 codifichi in capo a tutte le amministrazioni di cui al! 'art. l 
del d.lgs /65/2001 (ivi inclusi gli enti locali) un obbligo generalizzato di ricorso ai mercati elettronici 
e/o agli strumenti telematici ivi previsti, nel caso di acquisti al di solto della soglia di rilevanza 
comunitaria, non ammettendo deroghe di sorta, né in termini di densità demografica, né in termini di 
peculiari jàttispecie di acquisto, né in ragione deLla decisione di procedere ad acquisti in economia" 
( cfr. sez. Basi I icata , del i berazione n. 67/20 14/PA R, sez. Piemonte, del i berazione n. 21 1/20 13/P A R, sez. 
Lombardia, deliberazione n. 112/20 13/PAR). 

In pratica, per tutti gli acquisti sotto soglia, e di importo almeno pari ad E 1.000, anche laddove 
l'ente legittimamente decida di far ricorso all'istituto dell 'affidamento in economia, sia tramite cottimo 
fiduciario che tramite affidamento diretto, sussiste l'obbligo di ricorrere agli strumenti telematici di 
acquisizione di beni e servizi , a pena di nullità del contratto (cfr. Corte Conti, sez. Marche, 
deliberazione n. I 7/20 I 3/PAR). Unica eccezione a tale obbligo incondizionato è rappresentata, 
secondo l'o rientamento della Corte dei Conti, "dali 'ipotesi di non reperibilità ovvero inidoneità dei 
beni o servizi rispetto alle necessità dell 'ente locale procedente, e ciò previa prudente istruttoria e 
valutazione di tale evenienza ed adeguata motivazione della stessa nell 'ambito della determinazione a 
contraltare" ( cfr. sez. Marche, delibera n. 169/2013/PA R, sez. Lombardia, deliberazione n. 
92/20 13/PA R, sez. Basilicata, deliberazione n. 67/2014/PAR). Pertanto, nelle determinazioni a 
contrattare è assolutamente necessa rio evidenziare le spec ifiche caratteristiche tecniche del bene o della 
prestazione, dando atto e documentando di aver "consultato" il mercato elettronico e di aver accertato 
l' insussi stenza di quei beni sui mercati di sponibili , e - ove necessario- esp licitare la motivazione sulla 
non equipollenza/sostituibilità con altri beni/servizio presenti sul merçato elettronico. 

L'obbligo di acquisire più preventivi o applicare un criterio di rotazione quando si ricorre al 
Mepa, con affidamento diretto, per avere diversi elementi di valutazione e scegl iere l'offerta più 
conveniente, oltre a rappresentare un'opportunità per l'ente di contenimento della spesa, è una misura di 
prevenzione del rischio di corruzione, in un area considerata fortemente a ri schio tra quelle individuate 
nel piano triennale di prevenzione della corruzione. 

In tal senso si è espresso anche il Consiglio Comunale con deliberazione nr 19/20 L 6, con la 
quale ha approvato le linee guida in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza triennio 2016-
2018, alle quali si rinvia e delle quali si terrà conto nel successivo aggiornamento al piano. 

Si ribadisce la necessità che le determinazioni di acquisto al di sotto dei 40.000,00 sia con 
ricorso al MEPA che in deroga, vanno inviate al servizio di controllo interno. 

Si prega di informare i propri collaboratori. 
Distinti saluti 




