
Il Segretario Generale
Servizio Segreteria 

Tempio, 2 ottobre 2018
Class. 1/1/0 Fasc. 9

Ai Dirigenti 
All'Alta professionalità
Ai Responsabili di P.O.

p.c. Al Sindaco
Alla Giunta Comunale 

All'Ufficio AA.II. Comunicazione e trasparenza
All'Ufficio Segreteria Affari Generali

SEDE

Oggetto: direttiva in merito alle acquisizioni di beni, servizi e 
lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (n.24463 del 
28/5/2018) . Integrazione con direttiva in merito ai controlli a 
campione in relazione agli affidamenti diretti.
                                                                                                   

Faccio seguito alla direttiva indicata in oggetto, per apportare una integrazione in base alla linea guida 4 di 

ANAC. Questa prevede che per gli affidamenti diretti di importo :

• punto 4.2.2 fino a 5.000,00

• punto 4.2.3 da 5.000,001 a 20000,00, 

la stazione appaltante si doti di “apposito regolamento od altro atto equivalente nel quale sia definita una 

quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli 

affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso”.

In proposito si precisa che i riscontri dovranno essere effettuati tenendo conto del D.P.R. 445/2000 e 

dell'art.80 del Codice dei contratti (D. Lgs. n.50/2016).

In relazione alla quota significativa minima di “controlli a campione”, si ritiene che nel rispetto del significato 

dei termini usati nella linea guida (quota significativa minima) e del divieto di aggravio del procedimento, 

considerato anche quanto emerso in proposito in alcuni corsi di formazione, in cui è stato consigliato di 
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prevedere percentuali raggiungibili, nell'ordine dell'1 o 2 %,  deve essere assoggettato a verifica il 5% degli 

affidamenti diretti di ciascun Dirigente/P.O. fino a €5.000,00 di valore, e in uguale misura gli affidamenti diretti 

di ciascun Dirigente/P.O. di importo da €5.000,001 a €20.000,00, arrotondando all'unità superiore.

Il rispetto della percentuale indicata al paragrafo precedente, avverrà assoggettando comunque al 

controllo, a cura del RUP, per ogni distinta fascia di valore, la prima procedura avviata nel corso del 

primo semestre dell'anno solare, garantendo in questo modo l'osservanza della percentuale fissata, nel 

caso in cui si abbiano fino a 20 affidamenti per Dirigente/P.O..

In caso di numero più elevato, il riscontro sarà esteso al primo affidamento di ogni scaglione 

immediatamente successivo, sempre per ogni fascia di valore, cioè al 21mo in caso di 21 o più affidamenti 

diretti, al 41mo da 41 e oltre, e così via. 

Il RUP comunicherà al Dirigente/P.O. gli esiti ottenuti.

L'accertamento sarà effettuato verificando i requisiti previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 non 

esaminati prima della stipula del contratto, in base ai punti 4.2.2 e 4.2.3 della linea guida 4, precisando che il 

riscontro sul rispetto delle norme per il lavoro dei disabili sarà avviato solo qualora la ditta soggetta al 

controllo dichiari di occupare 15 o più dipendenti.

Le presenti indicazioni avranno valore fino all'adozione dell'apposito regolamento comunale.

Il Segretario Generale

 Dr. Silvano C. Aisoni
f.to in modalità digitale ai sensi dell'art.24 del C.A.D.
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