
 

 
Via Bellatalla, 1 - 56121 Ospedaletto (PI) - Tel. 050.3872111 

Fax: 050.3872100 - E-mail: info@valdarnosrl.it - P.IVA: 01375230503 

 
 

REGOLAMENTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
 
 

 
ART. 1 – PREMESSA E PRINCIPI 
Valdarno S.r.l. in liquidazione (d’ora in poi VALDARNO), nell’affidamento dei contratti pubblici 
di servizi, forniture e lavori, agisce nel rispetto delle norme del d.lgs. n. 50/2016 recante il 
Codice dei Contratti Pubblici, Appalti e Concessioni (d’ora in avanti Codice Appalti), come 
modificato dal D. Lgs. 56/2017 (cd. “Correttivo Appalti”), degli emanandi provvedimenti 
attuativi dello stesso, delle Linee-guida Anac e delle altre norme nazionali e regionali in materia, 
nonché conformemente a quanto previsto dalla deliberazione n. 227/2012 della Giunta 
Comunale del Comune di Pisa. 
 
Il presente regolamento abroga e sostituisce il previgente regolamento del 22 maggio 2013 
nonché il “Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo e lo svolgimento di 
tirocini”, entrando in vigore dalla data della sua formale approvazione. Lo stesso è reso 
conoscibile a tutti attraverso la sua pubblicazione sul sito di VALDARNO e costituisce fonte 
integrativa e di dettaglio rispetto alla suddetta normativa. 
 
In ogni caso, l’attività di VALDARNO finalizzata all’affidamento dei contratti disciplinati dal 
presente regolamento, è ispirata ai principi generali comuni di matrice comunitaria ed in 
particolare al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, 
alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale, nonché 
all’efficienza e all’efficacia dell’azione aziendale, in un congruo bilanciamento tra i suddetti 
principi. 
 
Le disposizioni di cui al presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, 
abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con 
sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari. 
 
ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Ai fini dell’individuazione della procedura di affidamento da espletare nel caso concreto è 
necessario stabilire se si tratti di un appalto di forniture e/o servizi ovvero di un appalto di lavori. 
 
Nell’ipotesi di appalto misto si applica il principio della prevalenza ai sensi dell’art. 28 del Codice 
Appalti. 
 
Il valore dell’appalto è stabilito ai sensi dell’art. 35 del Codice Appalti. 
 
Le soglie che determinano la rilevanza comunitaria dei contratti da affidare sono indicate nel 
sopra citato art. 35 del Codice Appalti e nel presente regolamento e sono adeguate 
automaticamente ai sensi del comma III dello stesso articolo. 
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Nessun affidamento può essere artificiosamente frazionato allo scopo di escluderlo 
dall’osservanza delle norme che troverebbero applicazione in assenza del frazionamento. 
 
Di seguito si individuano le modalità di affidamento per le diverse tipologie di contratti. Gli 
importi indicati sono da considerarsi al netto dell’IVA. 
 
Fatte salve le altre procedure di legge e ferma in ogni caso la facoltà da parte di VALDARNO di 
procedere agli affidamenti mediante il ricorso alle procedure ordinarie o al Mercato elettronico 
della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A., per gli acquisti di servizi e forniture che 
non siano esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del Codice Appalti (Contratti 
pubblici di cui al Titolo II, artt. da 4 a 20) si applicherà la seguente disciplina. 
 
A) Servizi e forniture  

 
1. Nel caso in cui il valore del contratto sia pari o superiore alla soglia di € 221.000,00, deve 

essere esperita una gara comunitaria, applicandosi le disposizioni del Codice Appalti; 
per i servizi sociali ed altri servizi speciali, elencati nell’All. IX del Codice Appalti, la soglia 
di rilevanza comunitaria è pari ad € 750.000,00. 
 

2. Nel caso in cui il valore del contratto sia inferiore ad € 40.000,00 si procederà con 
affidamento diretto previa indagine di mercato, da effettuarsi mediante invito alla 
predetta indagine: 
i) per importi pari o superiori ad € 20.000,00 e inferiori ad € 40.000,00 ad almeno 

n. 5 operatori, garantendo il principio della rotazione degli inviti; 
ii) per importi inferiori ad € 20.000,00 ad almeno n. 2 operatori garantendo il 

principio della rotazione degli inviti; 
iii) in ogni caso, è ammissibile anche l’invito di un numero minore di operatori 

previa motivata relazione del RUP, nel rispetto della normativa vigente. 
 

3. Nel caso in cui il valore del contratto sia ricompreso tra € 40.000,00 ed € 221.000,00 si 
applicherà la procedura negoziata ex art. 36, co. II, lett. b). 

 
B) Lavori  
 
Fatte salve le altre procedure di legge e ferma in ogni caso la facoltà da parte di VALDARNO 
ricorrere alle procedure ordinarie, per l’affidamento dei contratti aventi ad oggetto 
l’esecuzione di lavori: 
 

1. di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di € 1.000.000,00, deve essere 
esperita la procedura di gara ordinaria;  

 
2. di importo inferiore, occorre distinguere: 

 
2.1 nel caso in cui il valore del contratto sia inferiore ad € 40.000,00 si procederà con 

affidamento diretto previa indagine di mercato, da effettuarsi mediante invito alla 
predetta indagine: 
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i) per importi pari o superiori ad € 20.000,00 e inferiori ad € 40.000,00 ad almeno 
n. 5 operatori, garantendo il principio della rotazione degli inviti; 

ii) per importi inferiori ad € 20.000,00 ad almeno n. 2 operatori garantendo il 
principio della rotazione degli inviti; 

iii) in ogni caso, è ammissibile anche l’invito di un numero minore di operatori 
previa motivata relazione del RUP, nel rispetto della normativa vigente. 
 

2.2 Nel caso in cui il valore del contratto sia ricompreso tra € 40.000,00 ed € 150.000,00 si 
applicherà la procedura negoziata ex art. 36, comma II, lett. b). 
 

2.3 Per importi ricompresi tra € 150.000,00 ed € 1.000.000,00 si applicherà la procedura 
negoziata ex art. 36, comma II, lett. c). 

 
ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Con riferimento a ciascuna procedura di affidamento di cui al presente regolamento deve 
essere nominato un Responsabile del Procedimento. 
 
Il Responsabile del Procedimento è nominato a cura di VALDARNO nel rispetto della disciplina 
prevista dall’art. 31 del Codice Appalti e dalle Linee Guida Anac n. 3 (delibera n. 1096 del 26 
ottobre 2016) e recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 
l’affidamento di appalti e concessioni”. 
 
Il Responsabile del Procedimento svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento, 
nonché, ove previsto nell’atto di nomina, alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. 
VALDARNO nominerà un responsabile della corretta esecuzione del contratto laddove tale 
funzione non sia delegata al Responsabile del Procedimento. 

 
ART. 4 – GARA COMUNITARIA PER AFFIDAMENTII SOPRA SOGLIA 
Le acquisizioni di servizi, forniture e lavori, il cui valore sia pari o superiore alla relativa soglia 
comunitaria, come sopra individuata, sono effettuate conformemente a quanto disposto dal 
Codice Appalti per i contratti di rilevanza comunitaria. 
 
ART. 5 – GARA NAZIONALE PER AFFIDAMENTII SOTTO SOGLIA 
Fermo quanto previsto dal precedente art.  2, gli affidamenti di servizi, forniture e lavori il cui 
valore sia inferiore alla relativa soglia comunitaria, come sopra individuata, deve avvenire 
comunque nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del Codice Appalti. 
 
ART. 6 – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO AD ESECUTORE DETERMINATO  
L’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando è 
consentito, ai sensi dell’art. 63, comma II, lettera b), del Codice Appalti, senza limiti di importo, 
qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il 
contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. In tal 
caso si dovrà motivare adeguatamente il ricorso a tale tipo di affidamento. 
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ART. 7 – AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DEI SERVIZI ANALOGHI 
L’affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando è altresì 
consentito, ai sensi dell’art. 63, comma V, del Codice Appalti qualora ne sussistano i presupposti 
ivi previsti in riferimento alla ripetizione di servizi analoghi.  
In particolare è necessario che la facoltà di avvalersi di detta procedura sia prevista nel bando 
di gara originario e che il valore dei servizi analoghi sia stimato ab origine per la determinazione 
del valore globale dell’appalto ai fini dell’applicazione delle soglie di cui all’art. 35 del Codice 
Appalti. 
 
ART. 8 – ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
In tutte le ipotesi in cui l’affidamento del contratto avvenga in modo diretto o previo invito a 
presentare offerta, gli operatori economici da invitare saranno scelti, in ottemperanza ai 
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, dall’elenco degli operatori economici 
tenuto dalla VALDARNO (Albo Fornitori), ferma la possibilità di ricorrere ad operatori non iscritti 
qualora l’elenco non sia idoneo o sufficiente. 
 
Il funzionamento del suddetto elenco, le condizioni e le modalità di iscrizione, nonché il suo 
aggiornamento saranno disciplinati, in conformità alla normativa vigente, in un apposito 
regolamento pubblicato sul sito di VALDARNO. 
 
 
 

 
 
 
 


