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Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	Regione	Liguria	

Procedure	per	l ︎’affidamento	dei	contratti	pubblici	di	importo	inferiore	alle	soglie	di	rilevanza	
comunitaria,	indagini	di	mercato	e	formazione	e	gestione	degli	elenchi	di	operatori	economici	

Premessa	

Il	presente	regolamento	è	stilato	ai	sensi	dell’art.	36	del	Decreto	Legislativo	18	aprile	2016,	n.	50	ed	in	
attuazione	delle	Linee	Guida	n.	4	dell’Autorità	Nazionale	Anticorruzione	emanate,	approvate	e	in	
ultimo	aggiornate	con	delibera	ANAC	n.	636	del	10	luglio	2019.	

Il	regolamento	è	redatto	secondo	principi	di	semplicità,	trasparenza	ed	imparzialità	nel	rispetto	dei	
principi	del	Decreto	Legislativo	18	aprile	2016,	n.	50.	Per	quanto	non	espressamente	previsto	dal	
presente	regolamento,	alle	procedure	di	affidamento	e	alle	altre	attività	amministrative	in	materia	di	
contratti	pubblici,	si	applicano	le	disposizioni	di	cui	alla	Legge	7	agosto	1990	n.	241,	alla	stipula	del	
contratto	e	alla	fase	di	esecuzione	si	applicano	le	disposizioni	del	Codice	civile.	

Resta	inteso	che	il	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	Regione	Liguria	possa	fare	ricorso	alle	
procedure	di	aggiudicazione	ordinarie	qualora	le	esigenze	di	mercato	le	rendano	opportune	per	
assicurare	il	massimo	confronto	concorrenziale.	

Art.	1	Definizioni	

Ai	fini	del	presente	Regolamento	si	intende	per:	

•	 ︎acquisti	con	procedure	semplificate ︎:	procedure	per	l’affidamento	di	lavori,	servizi	e	forniture	ex	art.	
36	 del	 Codice,	 più	 snelle	 rispetto	 alle	 procedure	 ordinarie	 perché	di	 importo	 inferiore	 alle	 soglie	 di	
rilevanza	comunitaria;	

•	Stazione	appaltante:	il	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	Regione	Liguria;	

•	ANAC ︎:	Autorità	Nazionale	Anticorruzione;	

•	 ︎Codice	dei	contratti	pubblici ︎	o	 ︎Codice ︎:	Dlgs.	n.	50/2016	e	ss.mm.ii.;	

•	 RUP ︎:	 Responsabile	 Unico	 del	 Procedimento	 che	 viene	 predeterminato	 internamente	 al	 Collegio	
Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	Regione	Liguria	nella	persona	del	Presidente,	salvo	casi	di	conflitto	di	
interessi;	

•	 Commissione	 giudicatrice:	 il	 seggio	 composto	 da	 tre	 membri	 del	 Consiglio	 Direttivo	 del	 Collegio	
Regionale	 dei	Maestri	 di	 Sci	 della	 Regione	 Liguria	 con	 la	 funzione	 di	 individuare	 la	migliore	 offerta	
all’esito	dalla	comparazione	delle	offerte	economiche	pervenute;	

•	Operatore	economico ︎:	il	soggetto	che	offre	sul	mercato	in	modo	stabile	e	continuativo	beni,	servizi	e	
lavori.	

Art.	2	Valore	dell’appalto.	

Il	 valore	dell’appalto	di	 lavori,	 servizi	o	 forniture	è	valutato	dal	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	
della	Regione	Liguria	al	momento	dell’avvio	della	procedura,	 al	netto	d’IVA,	 considerando	 l’importo	
totale	pagabile	comprensivo	di	opzioni,	rinnovi	o	premi.	
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Art.	3	Principi	dell’appalto.	

L’affidamento	 e	 l’esecuzione	 di	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	 nelle	 forme	 di	 aggiudicazione	 semplificata	
avvengono	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 di	 economicità,	 efficacia,	 tempestività,	 correttezza,	 libera	
concorrenza,	non	discriminazione,	trasparenza,	proporzionalità,	pubblicità	e	rotazione	di	cui	alle	linee	
guida	ANAC	n.	4	e	successive	modifiche.	

Art.	4	Affidamento	ed	esecuzione	dei	lavori,	servizi	e	forniture.	

La	 fornitura	 di	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	 di	 importo	 inferiore	 ad	 euro	 1’000,00	 non	 necessitano	 di	
procedura	di	affidamento	e	la	spesa	pronto	cassa	è	effettuata	con	semplice	determina	del	RUP	senza	
necessità	di	ulteriori	motivazioni	se	non	quella	di	richiamare	il	presente	regolamento.	

L’affidamento	 e	 l’esecuzione	 di	 lavori,	 servizi	 e	 forniture	 per	 importi	 inferiori	 ad	 euro	 40’000,00	
possono	 avvenire	 tramite	 affidamento	 diretto,	 previe	 informazioni	 assunte	 sul	 mercato	 per	
l’individuazione	della	migliore	soluzione	tecnica.	

L’affidamento	e	l’esecuzione	di	lavori,	servizi	e	forniture	per	importi	pari	o	superiori	ad	euro	40’000,00	
ma	 inferiori	 ad	 euro	 150’000,00	 e	 comunque	 inferiori	 alle	 soglie	 di	 rilevanza	 comunitaria	 possono	
avvenire	tramite	procedure	di	negoziazione	con	invito	a	partecipare	indirizzato	a	operatori	economici	
individuati	 con	 indagine	 di	 mercato	 o	 consultazione	 di	 elenchi.	 In	 tal	 caso	 l’aggiudicazione	 è	
conseguente	al	confronto	competitivo	tra	gli	operatori	invitati	dopo	la	valutazione	della	Commissione	
giudicatrice.	

L’affidamento	e	l’esecuzione	di	lavori,	servizi	e	forniture	per	importi	pari	o	superiori	ad	euro	150’000	
non	 possono	 essere	 aggiudicati	 con	 procedure	 negoziali	 e	 non	 sono	 disciplinati	 dal	 presente	
regolamento.	

Art.	5	Avvio	della	procedura	

La	 procedura	 ha	 inizio	 con	 la	 determina	 a	 contrarre	 o	 atto	 equiparabile	 con	 il	 quale	 il	 Collegio	
Regionale	 dei	Maestri	 di	 Sci	 della	 Regione	 Liguria	 individua	 il	 servizio,	 il	 lavoro	 o	 la	 fornitura	 di	 cui	
necessita,	 le	 caratteristiche	 richieste,	 il	 valore	massimo	dell’affidamento	e	 la	procedura	che	 intende	
seguire	con	indicazione	generale	dei	criteri	di	selezione.	

Art.	6	Soggetti	ammessi	alla	procedura	

Possono	essere	ammessi	alla	procedura	solamente	i	soggetti	in	possesso	dei	requisiti	di	cui	all’art.	80	
del	Codice,	oltre	alla	necessaria	abilitazione	professionale	eventualmente	richiesta	dal	tipo	di	servizio	
di	cui	necessita	il	Collegio	Nazionale.	

Art.	7	Indagine	di	mercato	e	formazione	degli	elenchi	

L’indagine	 di	mercato	 consiste	 nella	 pubblicazione	 sul	 sito	 del	 Collegio	 Regionale	 dei	Maestri	 di	 Sci	
della	 Regione	 Liguria	 dell’avviso	 di	 avvio	 dell’indagine	 di	 mercato	 indicante	 almeno	 il	 valore	
dell’affidamento,	gli	 elementi	essenziali	del	 contratto,	 i	 requisiti	di	 idoneità	professionale,	 i	 requisiti	
minimi	di	 capacità	 economica/finanziaria	 e	 le	 capacità	 tecniche	e	professionali	 richieste	 ai	 fini	 della	
partecipazione,	 il	 numero	minimo	ed	 eventualmente	massimo	di	 operatori	 che	 saranno	 invitati	 alla	
procedura,	i	criteri	di	selezione	degli	operatori	economici,	le	modalità	per	comunicare	con	la	stazione	
appaltante.	
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La	consultazione	di	elenchi	consiste	nell’analisi	di	elenchi	predeterminati	contenenti	 il	nominativo	di	
operatori	 che	 si	 sono	 dichiarati	 disponibili	 a	 fornire	 il	 servizio	 richiesto.	 Per	 la	 compilazione	 degli	
elenchi,	 il	 Collegio	 Regionale	 dei	 Maestri	 di	 Sci	 della	 Regione	 Liguria,	 previa	 individuazione	 della	
fornitura	 richiesta,	 	 ne	 pubblica	 l’informativa	 sul	 proprio	 sito	 internet	 con	 invito	 a	 rendere	 la	
disponibilità.	Gli	operatori	interessati	dichiarano	la	disponibilità	alla	fornitura	entro	il	termine	stabilito	
dal	 Collegio	 Regionale	 dei	 Maestri	 di	 Sci	 della	 Regione	 Liguria.	 Decorso	 tale	 termine,	 il	 Collegio	
Regionale	dei	Maestri	di	 Sci	della	Regione	Liguria	 costituisce	 l’elenco	 inserendo	 i	nominati	di	 coloro	
che	 sono	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 richiesti	 per	 l’eventuale	 fornitura.	 L’elenco,	 ove	 formato,	 viene	
aggiornato	con	cadenza	biennale.	

Art.	8	Affidamento	ed	esecuzione	di	lavori,	servizi	e	forniture	di	importo	inferiore	a	40’000,00	euro	

L’	affidamento	ed	esecuzione	di	 lavori,	 servizi	e	 forniture	di	 importo	 inferiore	a	40’000,00	euro	può	
avvenire	tramite	affidamento	diretto	ad	un	operatore	economico	che	abbia	i	requisiti	predeterminati	
dal	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	Regione	Liguria	nella	determina	di	cui	all’art.	6	e	possa	
offrire	 soluzioni	 che	 soddisfano	 adeguatamente	 il	 fabbisogno	 richiesto	 secondo	 le	 regole	 di	
professionalità,	esperienza,	economicità	e	buona	diligenza.	

Il	possesso	dei	requisiti	è	autocertificato	dall’operatore	economico	aggiudicatario	e	successivamente	
verificato	dal	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	Regione	Liguria.	

La	 scelta	 del	 contraente	 è	motivata	 nel	 provvedimento	 di	 aggiudicazione	 dal	 RUP	 dando	 conto	 del	
possesso	dei	 requisiti	 richiesti	 e	 	 predeterminati,	 delle	 eventuali	 soluzioni	migliorative	offerte,	 della	
congruità	del	prezzo	anche	in	rapporto	ad	offerte	precedenti	per	il	medesimo	servizio	e	il	rispetto	dei	
principi	di	rotazione.	

Art.	9	Procedura	negoziata	per	l	affidamento	ed	esecuzione	di	lavori,	servizi	e	forniture	di	importo	
pari	o	superiore	a	40’000,00	euro	

Per	l’	affidamento	ed	esecuzione	di	lavori,	servizi	e	forniture	di	importo	pari	o	superiore	a	40’000,00	
euro,	il	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	Regione	Liguria,	dopo	avere	individuato	ed	invitato	
almeno	 tre	operatori	 economici	 in	possesso	dei	 requisiti	 richiesti	per	 la	 fornitura	ed	 individuati	 con		
indagini	di	mercato	o	consultati	gli	elenchi,	all’esito	del	 loro	confronto	competitivo,	affida	 il	 servizio	
con	la	stipula	del	contratto.	

Il	 Collegio	 Regionale	 dei	 Maestri	 di	 Sci	 della	 Regione	 Liguria	 invita	 alla	 negoziazione	 almeno	 tre	
operatori	economici	 individuati	secondo	le	modalità	di	cui	sopra,	senza	necessità	di	motivare	se	non	
con	il	semplice	richiamo	al	presente	regolamento.	

Nel	caso	in	cui	risulti	idoneo	a	partecipare	alla	procedura	negoziata	un	numero	di	operatori	economici	
superiore	 a	quello	predeterminato	dal	 Collegio	Regionale	dei	Maestri	 di	 Sci	 della	Regione	 Liguria	 in	
sede	di	avviso	pubblico	e	non	siano	stati	previsti	 criteri	ulteriori	di	 selezione,	 la	 stazione	appaltante	
procede	al	sorteggio,	a	condizione	che	ciò	sia	stato	debitamente	pubblicizzato	nell’avviso	di	indagine	
di	mercato	o	nell’avviso	di	costituzione	dell’elenco.	

In	 tale	 ipotesi	 il	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	Regione	Liguria	rende	noto,	con	adeguati	
strumenti	 di	 pubblicità,	 la	 data	 e	 il	 luogo	 di	 espletamento	 del	 sorteggio,	 adottando	 gli	 opportuni	
accorgimenti	 affinché	 i	 nominativi	 degli	 operatori	 economici	 selezionati	 tramite	 sorteggio	 non	
vengano	resi	noti,	né	siano	accessibili,	prima	della	scadenza	del	termine	di	presentazione	delle	offerte.	
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	Il	RUP	motiva	adeguatamente	 i	 criteri	di	 selezione	per	 la	 scelta	dell’operatore	da	 invitare,	 criteri	di	
selezione	che	debbono	essere	coerenti	con	l’oggetto	e	con	la	finalità	dell’affidamento.	

Gli	 invitati	debbono	presentare	l’offerta	a	mezzo	pec	entro	il	termine	stabilito	dal	Collegio	Regionale	
dei	 Maestri	 di	 Sci	 della	 Regione	 Liguria.	 L’offerta	 deve	 contenere	 i	 requisiti	 che	 lo	 stesso	 Collegio	
Regionale	 dei	 Maestri	 di	 Sci	 della	 Regione	 Liguria	 ha	 richiesto	 nella	 lettera	 di	 invito,	 requisiti	
comunque	richiesti	dalle	linee	guida	ANAC.	

Le	sedute	di	gara	sono	sempre	pubbliche	e	sono	tenute	dal	RUP	o,	in	caso	di	sua	incompatibilità,	dal	
Presidente	del	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	Regione	Liguria.	

L’aggiudicazione	 avviene	 con	 criterio	 predeterminato	 del	 minor	 prezzo	 o	 della	 migliore	 offerta	
economica	stabilita	preventivamente	dal	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	Regione	Liguria.	La	
valutazione	è	compiuta	dalla	Commissione	giudicatrice.	

Art.	10	Aggiudicazione	e	stipula	del	contratto.	

Il	RUP	aggiudica	con	provvedimento	succintamente	motivato	gli	affidamenti	diretti	di	cui	agli	articoli	4,	
comma	1,	e	8.	

Il	RUP	determina	anche	l’aggiudicazione	degli	affidamenti	di	cui	all’art.	9	dopo	avere	preso	atto	della	
decisione	pervenuta	dalla	Commissione	giudicatrice.	

Gli	 affidatari	 stipulano	 il	 contratto	 con	 il	 Collegio	 Regionale	 dei	Maestri	 di	 Sci	 della	 Regione	 Liguria	
mediante	 scambio	di	 corrispondenza	 secondo	 l’uso	del	 commercio,	 anche	 tramite	posta	elettronica	
certificata	o	altro	strumento	analogo	di	altri	stati	membri.	

L’esito	della	procedura	è	pubblicato	su	sito	istituzionale	del	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	
Regione	Liguria	secondo	le	regole	dell’amministrazione	trasparente.	

Art.	11	Modifiche	al	regolamento	

Il	presente	regolamento	è	adottato	nel	rispetto	della	normativa	vigente	e	verrà	aggiornato	al	bisogno	
dal	Collegio	Regionale	dei	Maestri	di	Sci	della	Regione	Liguria.	

	


