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Consiglio di Amministrazione del 21 ottobre 2020 

 

 

REGOLAMENTO PER 

LAVORI, SERVIZI, FORNITURE  

 

 

ART. 1 

AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO 

1. Il presente atto disciplina i procedimenti di competenza di CINECA finalizzati agli approvvigionamenti 

“sotto soglia” di cui all’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche “Codice”) e comunque 

secondo la normativa vigente al momento di indizione della procedura. 

2. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.  

 

ART. 2 

RESPONSABILE UNICO DELPROCEDIMENTO, LEGALE RAPPRESENTANZA 

1. Per ogni singolo approvvigionamento CINECA opera mediante un Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP). Ove previsto da idonee Procure speciali appositamente rilasciate, i Dirigenti di unità 

organizzativa assumono il ruolo di RUP relativamente alle procedure di affidamento di appalti e/o 

concessioni inerenti le attività di competenza. 

2. Il RUP ha la funzione di assolvere a tutti i compiti affidati dalla vigente normativa, oltre a quelli indicati 

esplicitamente dal presente Regolamento e quelli non espressamente affidati ad altro organo o soggetto, 

necessari per giungere all’approvvigionamento in modo legittimo, efficace ed efficiente nel rispetto dei 

principi generali.  

3. Il RUP ha il compito di chiedere il CIG per ogni approvvigionamento di propria competenza, ove 

obbligatorio. 

4. Il Direttore Generale ha il potere di chiedere al RUP resoconti sullo stato delle procedure, al fine di 

relazionare agli organi interni competenti.  

5. Fermo restando che i compiti istruttori spettano al RUP, il potere di impegnare CINECA verso l’esterno 

è di competenza del Presidente e/o di procuratori speciali e/o generali incaricati con apposito atto 

legittimante, esercitando tale potere nei limiti Statutari o della procura conferita. 

6. L’istruttoria per l’approvvigionamento è compiuta dal RUP a prescindere da chi poi sia il soggetto 

legittimato a contrarre verso l’esterno. 

 

ART. 3  

DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO 

1. Nessun approvvigionamento può essere artificiosamente frazionato o artificiosamente accorpato ai fini 

di eludere i limiti previsti dalla vigente normativa in materia e dal presente Regolamento. Dall’artificioso 
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frazionamento si distingue il mero frazionamento, ossia la suddivisione di interventi complessi in parti, 

mediante specifica motivazione tecnica e/o economica e/o temporale, nel rispetto della piena razionalità 

di quanto realizzato. 

2.. Con riguardo alla suddivisione in lotti si rimanda all’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..  

 

ART. 4  

INDIVIDUAZIONE DELLE ESIGENZE E DEI BISOGNI,  

PROGRAMMAZIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI 

1.  Il bisogno o l’esigenza di acquisito è determinata dalle singole strutture organizzative per ottemperare 

alle finalità istituzionali; alle strutture organizzative spetta l’onere di svolgere la programmazione per 

come regolata dall’art. 21 del Codice dei contratti pubblici. 

 

ART. 5  

PROCESSO AUTORIZZATIVO INTERNO 

1. Fatta salva la necessaria determina/delibera a contrarre, nell’ambito delle procedure autorizzative 

interne ogni spesa originante documento fiscale, indipendentemente dall’importo, deve essere preceduta 

dalla creazione del documento “Proposta di acquisto” (di seguito “PdA”) inserito dal Responsabile del 

Procedimento o soggetto dallo stesso delegato e seguire i successivi adempimenti previsti. 

2. I pagamenti connessi alla fase di esecuzione dei contratti dovranno essere previamente approvati dal 

“soggetto valutatore” che verrà individuato dal RUP al momento del caricamento della “PdA” fra i 

Responsabili delle Unità Organizzative costituenti la Struttura Complessa.   

3. In ogni caso, a prescindere dall’importo, ogni procedura di affidamento dovrà essere comunicata e 

verificata dall’Ufficio Acquisti ad esclusione di quanto previsto dall’art. 9. 

 

 

ART. 6 

LA CONSULTAZIONE DI MERCATO 

1. Le consultazioni di mercato sono di competenza del RUP e possono essere svolte, ove utili, sia per la 

programmazione degli approvvigionamenti, sia per la progettazione/preparazione delle procedure di 

gara, così come previsto dall’art. 66 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida ANAC n. 14 recanti 

“Indicazioni sulle consultazioni preliminari di mercato”. 

2. Le consultazioni di mercato sono: 

a)  ricerche di mercato oggettive, ossia finalizzate a comprendere cosa il mercato offre in termini di 

tipologia, caratteristiche, qualità e con quali possibili prezzi per definire il proprio preventivo di 

costo, corrispondente ad un range (minimo-massimo) di congruità; 

b) consultazioni preliminari di mercato volte eventualmente a verificare l’unicità e/o infungibilità 

sul mercato dell’oggetto del contratto che si intende affidare. 
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ART. 7 

INDAGINE DI MERCATO E PROCEDURA NEGOZIATA 

1. Le indagini di mercato sono di competenza del RUP. Le indagini di mercato si differenziano dalle 

consultazioni di mercato in quanto trattasi di procedimenti finalizzati ad individuare operatori economici 

interessati a partecipare a una determinata procedura di gara, in quanto attivi nello specifico settore di 

mercato coincidente con uno specifico bisogno di approvvigionamento di CINECA, interessati a 

negoziare e/o formulare offerta contrattuale. 

2. Le indagini di mercato si svolgono secondo le previsioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 4 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini 

di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

3. Anche ad esito dell’indagine di mercato, e comunque nei casi previsti dalla normativa vigente al 

momento di indizione della procedura, potrà essere avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 

del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che avrà luogo sul portale appalti CINECA (U-buy e-procurement) e in ogni 

caso nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58 del citato Codice. 

 

ART. 8 

ISTRUTTORIA PER AFFIDAMENTI DIRETTI  

1. Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo tale da consentire, secondo la normativa 

vigente al momento di indizione della procedura, un affidamento diretto, il RUP avanza apposita richiesta 

all’Ufficio Acquisti allegando un documento descrittivo/relazione de: 

- l’oggetto dell’affidamento; 

- l’importo massimo stimato (tenuto conto del divieto di artificioso frazionamento di cui all’art. 31, 

comma 11, del d.lgs. 50/2016); 

- proposta di nominativo/i cui richiedere il preventivo/offerta – tenendo presente che, ai sensi 

dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 4, l’invito all’affidatario uscente/il 

reinvito a soggetti precedentemente invitati ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente 

motivato in apposita Relazione. Nell’ambito degli stessi importi previsti per l’affidamento diretto 

è facoltà del RUP procedere con acquisto tramite MEPA. 

2. L’Ufficio Acquisti – valutata la completezza di quanto previsto sub comma 1 - procede alla 

trasmissione della richiesta di preventivo/i che dovrà/anno essere fornito/i per il tramite dell’apposita 

sezione del portale appalti CINECA (U-buy e-procurement). 

Nella procedura di richiesta preventivi – cui verranno allegate condizioni generali di contratto/schema di 

contratto ed eventuale documentazione tecnica a supporto come fornita dal RUP - gli operatori economici 

dovranno autocertificare il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali, ove richiesti. 

3. Il RUP attesta gli esiti della procedura in apposito verbale cosicché l’Ufficio Acquisti possa predisporre 

determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in conformità alle 

deleghe consortili conferite. La determina a contrarre dovrà contenere l’oggetto dell’affidamento, importo, 
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fornitore/operatore economico, ragioni della scelta e attestazione del possesso dei requisiti di carattere 

generale e tecnico-professionali (ove richiesti). 

4. Ad esito di quanto previsto al comma 3, il RUP, o l’Ufficio Acquisti dallo stesso incaricato, provvederà 

alla richiesta del CIG e alla successiva comunicazione all’operatore economico dell’affidamento con 

contestuale richiesta di documentazione per la stipula. 

5. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10 in ordine alle verifiche sul possesso dei requisiti da 

parte degli operatori economici, si procederà alla stipula del contratto in conformità alle deleghe consortili 

conferite.  

6. Per affidamenti di modico valore e comunque di importo non superiore ad euro 1.000,00, si potrà 

evitare la richiesta del CIG nei termini di cui al successivo art. 9.  

 

ART. 9  

SPESE ECONOMALI  

1. Per spese economali si intendono le spese minute di non rilevante ammontare, finalizzate ad acquistare 

beni e servizi, il cui elenco esemplificativo è contenuto al successivo comma 5, necessari a sopperire con 

immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali del Consorzio. 

2. Per tali spese è fissato un importo massimo di € 999,99 (novecentonovantanove//99) esclusa IVA; tali 

spese sono escluse dall’obbligo di richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.  

3. Non possono essere pagate da cassa economale le prestazioni regolamentate da contratti d’appalto, 

secondo quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

4. Il pagamento delle spese economali può avvenire alternativamente in contanti, con carta di credito o 

tramite bonifico bancario; l’uso delle carte di credito o del bonifico bancario è consentito qualora non sia 

possibile o conveniente ricorrere al denaro contante. 

5. Si intendono spese di natura economale a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- materiale di cancelleria e di consumo per ufficio e sale macchine; 

- piccole attrezzature d’ufficio e informatiche; 

- licenze software; 

- generi alimentari, bevande e servizi di catering; 

-  servizi di facchinaggio e trasporto di materiali; 

- spese di trasporto; 

-  spese postali, telegrafiche, valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere; 

- abbonamenti a riviste, periodici ed acquisto di manuali, raccolte normative e codici; 

- pagamento carburante; 

- copisteria; 

- spese di rappresentanza; 

- convegni e corsi di formazione; 

- manutenzione e riparazione di beni di consumo, beni mobili, macchine e attrezzature; 

- cellulari ed accessori di telefonia; 
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- pubblicazione di avvisi di gara di appalto, concorsi e di altra natura; 

- beni/servizi aventi carattere di urgenza e/o di modesta entità comunque necessari al funzionamento 

degli Uffici. 

6. Il servizio di cassa economale afferisce alla Struttura Complessa Amministrazione Finanza. 

 

ART.10 

VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

1. I requisiti di legittimazione a contrarre, professionalità e capacità/qualificazione sono dichiarati dagli 

operatori economici mediante dichiarazione sostitutiva di certificato o di atto notorio resa in conformità 

alle disposizioni del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.. 

2. Si rimanda a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 (punto 4.2) in ordine al procedimento di 

verifica dei requisiti a seconda degli importi di affidamento. 

 

ART. 11 

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI 

1. Salvo che la legge disponga diversamente, la stipulazione dei contratti relativi a procedure di importo 

sotto soglia comunitaria avviene mediante scrittura privata. 

 

ART. 12 

RINVIO 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alla vigente normativa nazionale e 

regionale in materia di lavori pubblici, forniture e servizi.  

2. In base alla gerarchia delle fonti del diritto ed al principio di successione delle leggi nel tempo, qualora 

dovessero intervenire disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali che modificano le norme 

previste nel presente Atto, queste ultime norme del presente Atto si intendono implicitamente abrogate e 

automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali sopravvenute; nei tempi 

più brevi comunque il presente atto sarà modificato in modo espresso. 

3. Il presente Regolamento abroga e rende inapplicabili precedenti regolamentazioni interne in materia, 

divenendo applicabile a tutte le procedure iniziate dopo l’approvazione del presente Regolamento stesso. 

 

 


