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1. SCOPO DELLA PROCEDURA 

Lo scopo della presente procedura è quello di definire e disciplinare, nel rispetto delle norme giuridiche applicabili, 
con particolare riferimento al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, e dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento, le condizioni e le modalità per la stipula di contratti per l’acquisto di beni e servizi, 
compresi i servizi di consulenza per la realizzazione di attività progettuali e tecniche a liberi professionisti con P.IVA. 

Il Decreto Legge 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, 
n. 108, contiene importanti misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e 
forniture da parte delle stazioni appaltanti. 

Si tratta di norme che si pongono l’obiettivo di ridurre i tempi delle procedure di gara, attraverso modifiche alle 
procedure e mediante la semplificazione degli oneri in capo agli operatori economici. Il decreto, volto a dare impulso 
alla ripartenza mediante modifiche in materia di appalti, oltre ad apportare novità normative, proroga alcune 
disposizioni volte a semplificare e accelerare le procedure ad evidenza pubblica. 

 

2. PROCEDURE DI DEFINIZIONE DELLA SELEZIONE, APPROVAZIONE E VERIFICA FINALE 

2.1. ALBO PRESTATORI D’OPERA 

AESS ha attivato un apposito “Albo Prestatori d’Opera” (procedura denominata APO-001-00) in cui archivia i nominativi 
di professionisti e società che ne fanno richiesta accedendo all’apposita sezione presente sul sito per l’invio della 
propria richiesta di iscrizione. 

I nominativi inseriti verranno tenuti in considerazione per gli eventuali conferimenti di incarichi per trattativa diretta 
o procedura comparativa. 

Tutti i dati sono trattati secondo la vigente normativa sul trattamento dei dati personali. 

Nel caso in cui, a seguito di valutazione negativa della prestazione fornita, si decida di eliminare il fornitore dall’albo, 
gli sarà inviata formale comunicazione. 

La gestione dell’Albo è affidata alla Direzione che stabilisce le “competenze” ritenute idonee a farne parte e la 
valutazione periodica delle stesse. 

2.2. SELEZIONE DEI FORNITORI 

Il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis) estende l'efficacia delle deroghe in materia di termini e procedure di 
aggiudicazione anche per gli appalti sopra soglia fino al 30 giugno 2023. 

Con le modifiche introdotte, le procedure semplificate di pertinenza dell’Associazione sono le seguenti: 

− possibilità di procedere ad affidamenti diretti per servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00. 

− possibilità di utilizzare la procedura negoziata senza bando, previa consultazione di n.5 operatori per 
l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 139.000,00 e fino alla soglia comunitaria. 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=false
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AESS adeguerà le soglie per gli acquisti di beni e servizi e le relative procedure alla normativa vigente in caso di future 
modifiche e/o integrazioni al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici. 

Resta ferma la possibilità di attivare procedure aperte o a procedure negoziate anche sotto le soglie come sopra 
identificate per affidamenti di attività progettuali particolarmente complesse o avente ad oggetto una progettazione 
di servizi altamente specialistici o forniture di beni specifici. 

Nell’ambito di PROGETTI EUROPEI, per la selezione di professionisti esterni, AESS si attiene a quanto espressamente 
indicato nella manualistica del programma di riferimento se più restrittive rispetto al Codice degli Appalti Pubblici. 

2.3. COMMISSIONE DI GARA 

Per gli affidamenti fino e oltre le soglie comunitarie ex art. 35 del Codice appalti, viene nominata apposita Commissione 
di gara dal Direttore successivamente alla chiusura del periodo di recezione delle offerte/CV, ed è composta di regola 
da n.3 soggetti. I componenti possono essere sia dipendenti di AESS che esterni. Verrà poi redatto verbale di 
aggiudicazione sottoscritto dal Direttore e pubblicato sul sito dell’Associazione. 

2.4. TRASPARENZA E PUBBLICITÀ 

L’avvio della procedura e gli esiti della sua conclusione sono pubblicati sul sito web di AESS secondo gli obblighi stabiliti 
dal D.Lgs 33/2013. Differenti forme di pubblicità saranno adottate nei casi previsti da specifiche norme di legge. 

2.5. VERIFICA DELL’ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL’INCARICO 

Il Responsabile della commessa (previamente nominato dal Direttore), verifica la corretta esecuzione del contratto.  

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del 
contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile della commessa o il Direttore può 
richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 
(novanta) giorni, ovvero propone di risolvere, il contratto per inadempienza.  

Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile della procedura può chiedere al soggetto 
incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a 90 (novanta) giorni, ovvero, 
sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso 
originariamente stabilito.  

2.6. GESTIONE ARCHIVIO ANAGRAFICA FORNITORI 

L’archivio anagrafico dei fornitori è gestito internamente dall’Amministrazione sul sistema amministrativo contabile 
contenente l’elenco dei fornitori esistenti. 

La responsabilità della gestione e dell’aggiornamento dell’anagrafico dei fornitori è assegnata all’Amministrazione che 
annualmente esegue la verifica e pulizia dei dati contenuti nel sistema amministrativo al fine di mantenerlo sempre 
aggiornato. 


