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DISCIPLINA TRANSITORIA PER PROCEDURE INDETTE ENTRO IL 30/06/2023 
PER L'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA  

L’ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO RIMANE INEFFICACE FINO AL 30/06/2023 ED E’ SOSTITUITO 
DALLA PRESENTE DISCIPLINA TRANSITORIA 

Si applicano le procedure di cui all’art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. art. 51 del Decreto 

Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 2021, n. 108.  

 

Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché 

dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 
 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 
consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all’articolo 
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l’esigenza 
che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle 
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti 
dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;  

b) gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto 
equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016.  

c) Per le modalità di affidamento di cui alla presente disciplina la stazione appaltante non richiede 
le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in 
considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari 
esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di 
indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia 
provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 
93. 

d) La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento di cui all'articolo 36, 
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non è obbligatoria. 

e) Rimane salva la possibilità di ricorrere a procedure ordinarie qualora la valutazione della 
specifica procedura lo rilevasse opportuno. 

 

INTEGRAZIONE ARTICOLO 10 PRINCIPIO DI ROTAZIONE 

Al Comma 1 dell’art. 10 viene aggiunto il seguente comma 2: 

2. Fasce di valore economico  

La rotazione si applica con riferimento ad appalti appartenenti per importo alla medesima delle 

seguenti fasce di valore economico, individuate con riferimento al sistema unico di qualificazione, in 

modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia:  

- per servizi e forniture:  



 

 

 

 

1) da 1000 a 2.000 euro;  

2) da 2000 a 5.000 euro;  

3) da 5.001 euro fino a 20.000 euro;  

4) da 20.001 euro fino a 39.999 euro; 

5) da 40.000 euro fino a 143.999 euro;  

6) da 144.000 euro fino a 220.999 euro;  

- per lavori:  

1) fino a 20.000 euro;  

2) da 20.001 euro a 39.999 euro;  

3) da 40.000 euro a 149.999 euro;  

4) da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art.61, co.2 D.P.R. 

n.207/2010);  

5) da 309.601 fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del D.P.R. citato);  

6) da 619.201 euro fino a 999.999 euro. 

 

ENTRATA IN VIGORE E VALIDITA’ 

La presente Integrazione del Regolamento entra in vigore alla data di sua formale approvazione da 

parte del Consiglio di Istituto e contestuale pubblicazione all’albo e alla sezione amministrazione 

trasparente del sito d’istituto, fino alla successiva modifica da parte del Consiglio d’Istituto. 

La disciplina transitoria ha validità per tutto l’anno scolastico in corso e fino al 30/06/2023, 

l’integrazione dell’art. 10 rimane vigente fino a successiva eventuale modifica del regolamento di 

Contabilità. 

Sono fatte salve eventuali integrazioni e modifiche previste da norme e leggi intervenute 

successivamente all’approvazione. 

 
  

 

 

Approvato da Consiglio di Istituto con Delibera n. _____nella seduta del 14 marzo 2022 



 

 

 

 

 


