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Il comune per il suo funzionamento e i suoi servizi, deve:

• Eseguire lavori: manutenzioni e nuove opere;

• Fare acquisti: dalla cancelleria agli scuolabus, agli arredi per uffici e scuole, etc.

• Ricorrere a prestazioni di servizi: 

a) per la sua diretta utilità: pulizie, riscaldamento, incarichi legali e tecnici, etc.
b) per lo svolgimento di attività a favore dei cittadini: refezione, trasporto, 
assistenza, etc.

Quindi deve fare ricorso ai contratti con operatori economici come qualsiasi 
altro soggetto.
MA CON QUALE DIFFERENZA RISPETTO AI SOGGETTI PRIVATI?



IL COMUNE NELLA SCELTA DEL CONTRAENTE DEVE ASSICURARE DUE CONDIZIONI: 

1. OTTENERE LE MIGLIORI CONDIZIONI

2. RISPETTARE IL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA’ (assicurare la qualità di trattamento 
degli operatori economici)

Le regole concrete per assicurare il rispetto di tali condizioni sono contenute nel trattato 
dell’unione e nelle direttive, che hanno come scopo il funzionamento del mercato unico 
europeo, nel quale deve esserci libertà di stabilimento e di prestazione di servizi senza 
alcuna restrizione, nel pieno rispetto della concorrenza.



Le ultime direttive EU sono state emanate nel 2014 (23/24/25/EU/2014)

L’attuazione è stata approvata con l’adozione del codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 
50/2016), già ripetutamente modificato e le cui ultime modificazioni sono attualmente 
all’esame del Parlamento.



§ Programmazione triennale dei lavori pubblici (lavori superiori a 100mila 
euro)

§ Programmazione biennale di fornitori e servizi (inferiori a 40mila euro)

La programmazione deve collegarsi alle previsioni di bilancio affinché 
quanto previsto possa essere concretamente realizzato.

§ Progettazione: interna ed esterna
§ Articolazione della progettazione: studio di fattibilità tecnica ed 

economica; progetto definitivo; progetto esecutivo



§ Responsabile unico del procedimento (RUP)

§ Direttore dei lavori

§ Direttore dell’esecuzione del contratto (nel caso di forniture e servizi la 
figura può essere distinta dal RUP oppure coperta dal RUP stesso)

DISTINZIONE DEI CONTRATTI SOPRA SOGLIA E SOTTO 
SOGLIA (EUROPEA)

§ Soglia EU per lavori: €5.548.000

§ Soglia EU per fornitori e servizi (settori ordinari): €221.000 

§ Soglia EU per fornitori e servizi (settore speciale servizi sociali): €750.000



Appalti lavori forniture e servizi fino a 40 mila euro: affidamento diretto

Lavori fino a 150 mila euro: procedura negoziata con almeno 3 operatori

Lavori sopra i 150 mila euro e fino a 350 mila euro: procedura negoziata con 
consultazione di almeno 10 operatori

Lavori tra 350 mila e 1 mln di euro: procedura negoziata con consultazione di almeno 15 
operatori

Lavori superiori a 1 mln di euro: procedura aperta

Forniture e servizi da 40 mila euro alla soglia comunitaria: procedura negoziata con 
consultazione di almeno 5 operatori



PROCEDURA APERTA 

PROCEDURA RISTRETTA

SEMPRE AMMESSE

PROCEDURA NEGOZIATA 
CON PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO

PROCEDURA NEGOZIATA 
SENZA PUBBLICAZIONE 
DEL BANDO

AMMESSE NEI CASI 
PREVISTI DALLA LEGGE



§ AGGIUDICAZIONE

§ ESECUZIONE DEL CONTRATTO

§ APPALTI
§ CONCESSIONI
§ PARTENARIATO
§ AFFIDAMENTI A ENTI DEL TERZO SETTORE


