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ADDENDUM al Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
sotto le soglie comunitarie    

 
 

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’ 
 
A seguito dell’entrata in vigore in data 17.07.2020 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 120/2020 entrata in vigore in data 15.09.2020, contenente misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, tra cui semplificazioni in materia di contratti 

pubblici, è emersa la necessità di adottare un Addendum al ‘Regolamento per l’affidamento di 

lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria’ aggiornato dal Consiglio di Amministrazione 

di Como Servizi Urbani s.r.l. a s.u. in data 25.10.2019, al fine di adempiere alle disposizioni 

contenute nel predetto Decreto Legge n. 76/2020 nell’affidamento di lavori, servizi e forniture sotto 

le soglie comunitarie. 

Come previsto nella Legge di conversione n. 120/2020, al fine di incentivare gli investimenti 

pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle 

ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria 

globale del Covid-19, in deroga agli articoli 36 c. 2 e 157 c. 2 del Dlgs. n. 50/2016, si applicano 

nell’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie le 

procedure di affidamento previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, come 

convertito con modificazioni della predetta Legge di Conversione n. 120/2020, qualora la determina 

a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31.12.2021.   

 

Art. 2 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI 

IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE 
 

In deroga agli articoli 36 c. 2 e 157 c. 2 del Dlgs. n. 50/2016, quando la determina a contrarre o altro 

atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31.12.2021 si applicano le seguenti 

procedure: 

 

- Affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura e le attività di progettazione, di importo 

inferiore ad € 75.000,00 (art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, come convertito con 

modificazioni dalla legge di conversione); 

- Per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e di architettura e 

le attività di progettazione, di importo pari o superiore ad € 75.000,00 e fino alle soglie di 

cui all’art. 35 del Dlgs. n. 50/2016 e per i lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 

ed inferiore ad € 350.000,00, Como Servizi Urbani s.r.l. a s.u. procede mediante procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 63 del Dlgs. n. 

50/2016 e previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche della diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, operatori economici individuati in base ad indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento contiene l’indicazione dei soggetti invitati. (art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 

76/2020 come convertito con modificazioni dalla legge di conversione); 

- Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 350.000 ed inferiore ad € 

1.000.000, Como Servizi Urbani s.r.l. a s.u. procede mediante procedura negoziata, senza 
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previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 63 del Dlgs. n. 50/2016, previa 

consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti, che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 

l’indicazione dei soggetti invitati.  (art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 come convertito 

con modificazioni dalla legge di conversione); 

- Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000 ed inferiore alle soglie 

comunitarie, Como Servizi Urbani s.r.l. a s.u. procede mediante procedura negoziata, senza 

previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 63 del Dlgs. n. 50/2016 e previa 

consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, operatori economici individuati in base ad indagini di mercato o tramite 

elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 

l’indicazione dei soggetti invitati.  (art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 come convertito 

con modificazioni dalla legge di conversione). 

 

Como Servizi Urbani s.r.l. a s.u. procede a dar evidenza delle procedure negoziate di cui all’art. 1 c. 

2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione, tramite pubblicazione di 

un avviso sul proprio sito internet istituzionale. 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui all’art. 1 c. 

2 lett. a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad € 40.000, contiene l’indicazione dei soggetti 

invitati.  

 

Nelle procedure di cui sopra l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene 

entro due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento per le procedure di cui 

all’art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, 4 mesi nel caso di procedure di cui all’art. 1 c. 2 lett. b) del 

D.L. n. 76/2020.  

 

Gli affidamenti diretti di cui sopra possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto 

equivalente che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale 

e tecnico-professionale ove prescritti. 

Per gli affidamenti di cui all’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 di cui sopra, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 95 c. 3 del Dlgs. n. 50/2016, si procede all’affidamento sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di 

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, si procede all’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 

ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2 bis e 2 ter del Dlgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle 

offerte sia pari o superiore a 5.  

 

Come previsto dall’art. 1 c. 4 del D.L n. 76/2020 per le procedure di cui sopra non si richiedono le 

garanzie provvisorie, salvo che particolari esigenze ne giustifichino la richiesta. In tale ultimo caso 

l’importo è dimezzato rispetto a quanto previsto dall’art. 93 del Dlgs. n. 50/2016.  
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Art. 3 – NORME DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI  
 

Per quanto non espressamente indicato nel presente ADDENDUM, si rinvia a quanto previsto dal 

D.L. n. 76/2020, come convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020.  

 

Per quanto non espressamente previsto dal D.L. n. 76/2020 in deroga alla normativa vigente, si 

continuano ad applicare le disposizioni contenute nel ‘Regolamento per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture sotto la soglia comunitaria’ aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di 

Como Servizi Urbani s.r.l. a s.u. in data 25.10.2019, nonché le disposizioni del Dlgs. n. 50/2016 e le 

disposizioni normative vigenti in materia.  

 

Il presente ADDENDUM e le disposizioni di cui al D.L. n. 76/2020, come convertito con 

modificazioni dalla Legge n. 120/2020, si applicano agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie comunitarie intervenuti sino al 31.12.2021, nonché ai contratti relativi 

ai predetti affidamenti.  

Per gli affidamenti successivi alla data del 01.01.2022 si applicheranno le disposizioni di cui al 

Dlgs. n. 50/2016 e quelle contenute nel ‘Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 

sotto la soglia comunitaria’ aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di Como Servizi Urbani 

s.r.l. a s.u. in data 25.10.2019, salvo che siano emanate diverse e nuove disposizioni normative.  

 

Considerata la situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, qualora siano 

adottate diverse e nuove disposizioni rispetto a quelle contenute nel D.L. n. 76/2020 e nella 

normativa vigente in materia, Como Servizi Urbani s.r.l. a s.u. procederà all’affidamento di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie ed alla stipula dei relativi contratti 

secondo tali diverse e nuove disposizioni normative.  


