
 

- Scheda di scomposizione del procedimento - 

Affidamento diretto, lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro 

 da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso 

 

 

Fase  Descrizione 

1 Accertare che:  

 l’importo dei lavori sia inferiore a 40.000,00 euro tramite la redazione di 

apposito Capitolato d’oneri, anche in forma elementare;  

2 Richiesta del codice CIG in forma semplificata; 

3 scelta della ditta affidataria: 

- a) direttamente sul presupposto di precedenti simili lavori svolti 

proficuamente per l’Ente          Richiesta preventivo dettagliato in merito 

al Capitolato d’oneri; 

- b) attivazione di indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione dei 

lavori   di cui al Capitolato d’oneri:     avviso pubblico (mediante Albo 

Pretorio on line e Portale Amministrazione Trasparente);  

4 Nel caso a) di cui al punto 3): Motivazione dell’affidamento diretto (verifica 

delle condizioni offerte rispetto alle esigenze dell’Ente), in caso positivo: 

5  Assunzione Determinazione a contrattare (art. 192 del TUEL) e 

contemporanea aggiudicazione, assunzione impegno di spesa, 

comunicazione aggiudicazione (fatta salva la verifica prevista al successivo 

punto 14), si passa poi al caso previsto al successivo punto 19; 

in caso negativo: mancata accettazione del preventivo, chiusura della 

procedura senza aggiudicazione.   

6  Nel caso b) di cui al punto 3): Assunzione Determinazione a contrattare 

(art. 192 del TUEL) e trasmissione contemporanea degli inviti:  

 Ai concorrenti che hanno espresso volontà ad assumere il contratto in 

seguito all’indagine esplorativa;  

7 In seduta pubblica = apertura delle buste ed esame della documentazione 

richiesta per la partecipazione alla gara (Commissione aggiudicatrice):      

7a  Verifica della documentazione amministrativa presentata dai 

concorrenti; 



7b  Verifica delle offerte economiche dei concorrenti; 

7c  Ammissione del concorrente, oppure 

7d  esclusione del concorrente (documentazione non sanabile) 

7e  Comunicazione di esclusione del concorrente 

8  in caso di offerte anormalmente basse:  

8a  Chiusura (sospensione) della seduta di gara e comunicazione degli atti 

al RUP ; 

8b  Il RUP chiede, per iscritto, al concorrente di presentare le proprie 

giustificazioni entro un termine non superiore 15 gg.  

8c  Il RUP verifica la congruità dell’offerta avvalendosi: 

 1) degli uffici e degli organismi tecnici della stazione appaltante; 

 2) della stessa commissione di gara  

8d  Esame delle giustificazioni prodotte dal concorrente  

9  Le giustificazioni del concorrente sono ritenute insoddisfacenti = 

convocazione del concorrente con un anticipo di almeno 3 gg.  

9a  Il concorrente si presenta = la stazione appaltante verbalizza e valuta 

gli ulteriori elementi prodotti dal concorrente 

9b  Il concorrente non si presenta = la stazione appaltante procede 

prescindendo dall’audizione del concorrente  

10  Esclusione di un concorrente? => comunicazione  

11 Stesura della graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria a cura del 

responsabile della gara  

12 Trasmissione degli atti al RUP  

13  verifica della procedura di gara  

14  Avvio della procedura di controllo sul possesso dei prescritti requisiti 

dell’aggiudicatario (art. 36 co. 6  D.Lgs. 50/2016); 

15  In caso di accertamento positivo: 

16 Il RUP approva gli atti di gara = determinazione di aggiudicazione  

17 Assunzione dell’impegno contabile di spesa (art. 183, co. 1 TUEL); 

18 Comunicazione dell’aggiudicazione e richiesta dei documenti necessari per la 

sottoscrizione della disciplina contrattuale;  

19 Richiesta di approvazione della disciplina contrattuale di esecuzione 

dell’appalto; 



20 Approvazione della disciplina contrattuale di esecuzione dell’appalto da parte 

dell’appaltatore. 

 


