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Nota esplicativa:  

La presente bozza costituisce uno schema di determina a contrarre che l’Ente aderente può prendere 

ad esempio, al fine di approvare il provvedimento con cui dà avvio a una procedura di 

affidamento che sarà svolta dalla SUA, in virtù della Convenzione.  

Lo schema si intende come astrattamente applicabile a ogni tipo di procedura, indipendentemente 

dall’oggetto dell’affidamento (lavori, servizi o forniture), e dal criterio di aggiudicazione 

adottato, salvo gli adeguamenti testuali che saranno necessari, a seconda del caso. 

Le SUA possono dotarsi di più schemi di riferimento, anche tenendo conto delle singole esigenze e delle 

procedure più frequenti nella propria prassi. 

Nello schema possono essere inseriti ulteriori chiarimenti ed eventuali istruzioni che la SUA volesse 

trasmettere all’Ente aderente, in merito alle scelte sottese nel provvedimento, o 

comunque per facilitare la reciproca collaborazione. 

Lo schema può essere pubblicato sul sito della SUA, o trasmesso all’Ente aderente individualmente (al 

momento della stipula della Convenzione, o in occasione delle singole gare). 

 

 

OGGETTO:  Affidamento del servizio/fornitura/lavori ______ anni ____   

DETERMINA A CONTRARRE - Attribuzione della procedura di selezione del 

contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di ____ 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del _____, è stato approvato il bilancio annuale di 

previsione ____, il bilancio pluriennale ______, il bilancio armonizzato _____;  

- con deliberazione del Consiglio comunale n. __ del ____ è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione ____ (DUP) comprendente il PTI e il programma _____; [inserire atti di 

programmazione rilevanti] 

- è necessario procedere all’affidamento del contratto di ______ previsto nel ______ ;[inserire oggetto 

dell’affidamento e motivazione del fabbisogno, anche con riferimento agli atti di programmazione 

citati] 

- con provvedimento n. __ del _____, è stato approvato il progetto ____ relativo al suindicato intervento 

che presenta il seguente quadro economico ____: [riferimento al progetto, e alla sua validazione, 

rilevante in caso di lavori] 

- l’importo presunto è di € _________,  

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE 
è il seguente: _____;[indicare se richiesto] 

- tale intervento viene finanziato con ______________; [indicazione particolarmente rilevante in caso 

di finanziamenti PNRR/PNC] 

- il Comune non può procedere autonomamente al suddetto affidamento, in virtù dell’art. 52 del decreto 

legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; [indicazione da inserire in caso di 

obbligatorio ricorso alla SUA per interventi finanziati da PNRR/PNC] 

Considerato che: 

- questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. ___ assunta in data _____ ha deliberato 
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di sottoscrivere la Convenzione_____ con la Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di 

_____ in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, che, al comma 3, 

prevede le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all’ art. 38 

procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza 

ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica; 

- in esecuzione della delibera consiliare citata, la Convenzione relativa all’istituzione della Stazione 

Unica Appaltante tra la Provincia di ___ e questo Ente, è stata sottoscritta in forma di scrittura privata 

in data ___; 

- alla Stazione Unica Appaltante sono demandate le funzioni strumentali all’individuazione 

dell’aggiudicatario, dovendo la stessa svolgere tutte le attribuzioni obbligatorie elencate all’art. ___ 

della Convenzione; [possibile elencare le funzioni principali della SUA] 

- in virtù dell'art. ___ della Convenzione, rimangono comunque in capo al Comune ______; [possibile 

elencare le funzioni che restano in capo del Comune] 

- in particolare, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di ____ procedere 

all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) per conto del Comune e provvedere, 

successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 

dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune; 

- [in caso di procedura negoziata si possono precisare le competenze della SUA (e se presenti dell’Ente 

aderente) nell’individuazione dei soggetti da invitare e nella trasmissione degli inviti] 

Dato atto che: [disposizioni relative all’esistenza di obblighi di acquisto centralizzato, da completare a seconda 

del caso] 

- tra le iniziative di acquisto in corso da parte della CONSIP S.p.A., affidataria dell'assistenza nella 

pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 della Legge 23 

dicembre 1999, n. 488, non è contemplata la categoria di servizio/bene in oggetto;   

- ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66 del 2014 e s.m. e i. e del relativo DPCM 24.12.2015 e ss. 

mm. e i., anche gli enti locali di cui all’art. 2 D.Lgs n. 267 del 18.09.2000 siano tenuti al ricorso ai 

soggetti aggregatori elencati nella delibera ANAC n. 643 del622.09.2021 e ss. mm. e i., per le categorie 

di beni e servizi contenute nel DPCM e per le soglie ivi indicate; 

- tra le categorie di beni e servizi di cui all'art. 1 del DPCM 11/07/2018 è ricompreso anche il servizio/la 

fornitura/i lavoro _____ per un valore pari ad euro 40.000,00, per i contratti pubblici di forniture e di 

servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali; 

- alla data odierna, il soggetto aggregatore _____ non ha ancora bandito la gara per tale categoria di 

affidamento;  

- la categoria di servizio non è presente sul mercato elettronico della pubblica amministrazione / è 

presente ma non si ritiene di farvi ricorso in quanto ______. 

 

Ritenuto che: 

- ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 26.10.2016 

relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è _____, di cui è 

stata acquisita la dichiarazione relativa all’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi 

dell'art.42 del D. Lgs. 50/2016 e di situazioni che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 

7 del D.P.R. n. 62/2013; 

- debba essere nominato Direttore dell’esecuzione ____________; 

- ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 32, comma 2, del D.Lgs.  50/2016, la 

stipulazione dei contratti deve essere sempre preceduta da apposita determinazione del responsabile 

del procedimento di spesa che indichi il fine che si intende perseguire tramite il contratto da 
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concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le 

ragioni che motivano la scelta medesima nel rispetto della vigente normativa; 

- trattandosi di affidamento di ____ con importo pari o superiore a _____, è necessario procedere alla 

scelta del contraente mediante procedura di gara ____ ai sensi degli artt. ____ del Codice; 

- quanto al criterio di aggiudicazione, è opportuno procedere mediante criterio ______ ai sensi dell’art. 

95 del Codice, come di seguito specificato [indicazione dei criteri di valutazione (prezzo più basso, 

PPB, o offerta economicamente più vantaggiosa, OEPV, anche con riferimento alle Linee Guida n. 2 

di ANAC e ai criteri ivi indicati per l’OEPV.]  

- sia richiesta/non sia richiesta, ai sensi dell’art. 34 del Codice, l’applicazione dei CAM ___[indicare se 

pertinente] 

- non ci siano oneri per la sicurezza per rischi da interferenze / gli oneri per la sicurezza per rischi da 

interferenze, come da DUVRI allegato al presente atto, sono pari ad Euro _____; 

- la partecipazione debba essere riservata agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti 

_________ 

- le modalità di svolgimento della gara e le condizioni di esecuzione del successivo contratto sono 

definite nei relativi schemi di Bando di Gara, Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, 

Disciplinare di gara (conforma al Bando tipo n. ___ di ANAC), che vengono agli atti depositati; 

- richiamate in particolare le seguenti clausole essenziali___________________; 

- si intende procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte: ________ [completare con ulteriori 

indicazioni rilevanti, es. svolgimento del sopralluogo, es. suddivisione o meno in lotti]. 

Precisato che 

- l'allegato Bando di gara sarà pubblicato con le seguenti modalità: ________; 

- si procederà, inoltre, successivamente all'avvenuta aggiudicazione, alla pubblicazione dell'avviso 

relativo agli appalti aggiudicati di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016, con le medesime modalità di 

cui sopra; 

- il Comune intende procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e 

ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte 

in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero 

delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

- l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti 

pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

- l'offerta è vincolante per l'Operatore Economico, mentre il vincolo contrattuale sorge per 

l’Amministrazione Comunale dal momento in cui la Determinazione di aggiudicazione diviene 

efficace a seguito dell'esito positivo dei controlli prescritti dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Dato atto che 

- l'art. 40 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che: “Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito 

delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando 

mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82, Codice dell’amministrazione digitale”; 

- la presente procedura si svolgerà attraverso il sistema telematico ________, nel rispetto di quanto 

previsto agli artt. 40 e 58 del D. Lgs. 50/2016; 

- la commissione giudicatrice sarà nominata dal Coordinatore della SUA, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 

50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. [ove sia presente una 

Commissione aggiudicatrice]. 
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Visto e verificato che  

- le spese per la pubblicità ed il contributo A.N.A.C a carico del Comune di ______ che andranno 

rimborsate alla Provincia di ______, sono le seguenti: ________; 

- la somma complessiva lorda pari ad € _________+ IVA, trova allocazione al cap. ____________ del 

corrente bilancio; 

- l'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede la destinazione del __% sull'importo del servizio posto a base 

di gara, quale incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici; 

- sul punto il Regolamento del Comune prevede che ______ e la Convenzione con la SUA prevede che 

______; [aggiungere riferimenti agli atti interni della SUA e del Comune rilevanti in materia di 

incentivi tecnici]  

- tale somma, pari ad € _________+ IVA, trova allocazione al cap. ____________ del corrente bilancio; 

- la Convenzione con la SUA prevede altresì il versamento da parte dell’Ente aderente di una quota pari 

a ____ per ciascuna gara; 

- tale somma, pari ad € _________+ IVA, trova allocazione al cap. ____________ del corrente bilancio. 

 

Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare il seguente quadro economico: ______; 

 

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Funzioni e responsabilità della dirigenza; 

 

DETERMINA 

1) di richiamare a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto in narrativa 

esposto; 

2) di indire, per i motivi e con le modalità indicate in premessa, una procedura aperta mediante 

Piattaforma telematica ______, ai sensi degli artt. 40, 58 e 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 

l'affidamento del ______ per gli anni ____, per un importo a base di gara pari ad Euro___; 

3) di dare atto che il codice CUP per la presente procedura è_______; [indicare se richiesto] 

4) di dare atto che, ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 3 del 

26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è 

______; 

5) di dare atto che Direttore dell'esecuzione sarà _______; 

6) di approvare, nel rispetto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali 

specificate in narrativa; 

7) di utilizzare quale formula per l'attribuzione del punteggio alla componente prezzo quella _____; 

8) di dare atto che non ci sono oneri per la sicurezza per i rischi da interferenze / di dare atto che gli oneri 

per la sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a Euro _____; 

9) di procedere alla valutazione delle offerte relative a ciascun lotto secondo il criterio ____, sulla base 

dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara______; 

10) di dare atto che l'importo complessivo presunto dell'affidamento ai sensi dell'art. 35, comma 4 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è di Euro ________________; 

11) di approvare a tal fine il presente quadro economico; 

12) che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purché valida e 
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ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte 

in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero 

delle offerte pervenute per ciascun lotto, per rilevanti motivi di interesse pubblico; 

13) che l'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, ecc., senza che ciò comporti 

pretese alcuna da parte dei concorrenti; 

14) di approvare gli schemi di Bando di Gara, Progetto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 , 

Disciplinare di gara (conforme al Bando tipo n. 1/2021 di ANAC), Capitolato Speciale _____ che 

vengono agli atti depositati; 

15) di dare atto che si procederà alla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 

50/2016, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma di scrittura privata soggetta a 

registrazione solo in caso d'uso o, in alternativa in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art.32, 

comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; 

16) di procedere alle pubblicazioni come specificato in premessa; 

17) di trasmettere alla Stazione Unica Appaltante della Provincia ______ ai sensi della Convenzione 

sottoscritta in data ______, oltre al presente atto, anche la documentazione per l’indizione della gara, 

lo svolgimento della procedura in tutte le sue fasi, sino all’individuazione dell’aggiudicatario 

provvisorio/dell’aggiudicatario; [indicare a seconda dei casi] 

18) di delegare la Provincia di _____ alla pubblicazione del Bando di gara su _____ e del pagamento della 

quota di contributo da versare a favore dell'ANAC, impegnando la somma complessiva di Euro 

____________; [indicare la somma totale per pubblicazioni + contributo ANAC] 

19) di liquidare, in due tranche, una relativa al Bando e l'altra all'Avviso di gara esperita, alla Provincia di 

_____ la somma di Euro _______________ successivamente alla richiesta della stessa; [indicare il 

totale GURI + quotidiani] 

20) di accertare l'entrata di Euro _________a titolo di rimborso delle spese di pubblicazione del Bando di 

gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell'estratto del Bando di gara sui quotidiani 

citati in premessa, come previsto dagli artt. 73, 98 e 216 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, da parte 

dell'Aggiudicatario; [indicare il totale GURI + quotidiani] 

21) di delegare sin d’ora la Provincia ad effettuare tutte le attività previste nell’art. ___ della Convenzione, 

ivi inclusi in particolare i controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 tramite portale AVCPASS per conto del 

Comune; 

22) di dare atto che il Comune provvederà con successivi atti ad assumere idoneo impegno di spesa per 

l’affidamento in oggetto; [a seconda dei casi, assumere l’impegno di spesa nella presente determina o 

meno] 

23) di dare atto che con successivo provvedimento di aggiudicazione _____ il Comune impegnerà la 

somma di Euro ___________ a titolo di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Codice, 

e che il __% di tale somma, pari ad Euro ___________ dovrà essere liquidata alla Provincia di ___ 

entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura su formale 

richiesta della SUA. [in alternativa, possibile impegnarle nel presente atto] 

 


