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TUTTI I SERVIZI, FORNITURE E LAVORI 

Schema di determinazione unica a contrattare per un «affidamento diretto» comunque 

adeguatamente da motivarsi, di importo inferiore a EUR 139.000 per servizi e forniture e di 

importo inferiore a EUR 150.000 per i lavori, quando non si utilizza il MEPA per l’o.d.a. o per 

la r.d.o.: 1) con modalità di richiesta di preventivi, “tradizionale” ovvero con utilizzo di «sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento»; 2) ovvero a seguito di 

«trattativa privata» sul MEPA (sia per vetrina, sia eventualmente anche per catalogo); 3)  ovvero 

mediante avviso pubblico meramente esplorativo (di cui ad allegato file); 4) ovvero «senza 

previa consultazione di due o più operatori economici». Criteri di affidamento: mera convenienza 

economica, ovvero miglior rapporto qualità-prezzo informale. Processo di scelta del contraente: 

senza la procedimentalizzazione dell’invito, con il richiamo coordinato della giurisprudenza in 

materia. Aggiornamento al D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 

120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77. 

 

Legenda: 

- in rosso il contenuto da prevedersi ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 

settembre 2020, n. 120, così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77; 

- in carattere barrato il contenuto espunto ai sensi del medesimo D.L.. 

 

 

L’organo titolare del potere di spesa … ; 

 

– OMISSIS – 

 

ATTESO che l’Amministrazione deve soddisfare il seguente interesse pubblico [per l’ente locale: … 

che «il fine che con il contratto si intende perseguire», ai sensi del D.Lgs. 267/2000, art. 192, comma 

1, lett. a), è il seguente]: __ ;  

che quindi ha necessità di acquisire la seguente fornitura [ovvero] di acquisire il seguente servizio 

[ovvero] di far eseguire i seguenti lavori [per l’ente locale: … che «l'oggetto del contratto», ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000, art. 192, comma 1, lett. b), è il seguente]: __ ; 

 

ATTESO che l’importo stimato dell’acquisendo bene/servizio [ovvero] dei lavori da farsi eseguire 

ammonta ad EUR __ ; [Per i servizi d’architettura e ingegneria, aggiungere: che tale importo, ai 

sensi di quanto indicato da Cons. Stato, V, 29 marzo 2019, n. 2094 e dal comunicato del Presidente 

dell’ANAC del 3 febbraio 2021, è stato così calcolato a partire dalle «tabelle dei corrispettivi» di cui 

al decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (G.U., 27 luglio 2016, n. 174): ___ ;] 

 

ATTESO che le principali condizioni contrattuali [per l’ente locale: … «le clausole ritenute 

essenziali» di cui al D.Lgs. 267/2000, art. 192, comma 1, lett. b)] sono quelle di cui in allegato, che 

tra l’altro – ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1, così come integrato dal D.L. 16 luglio 

2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 8, comma 5, lett. 0a-bis) – prevedono 

il rispetto di cui all’art. 34 («Criteri di sostenibilità energetica e ambientale»); 

 

[Qualora si tratti di servizio ad alta intensità di manodopera:  

ATTESO che, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1, ultimo periodo («Le stazioni appaltanti 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 50»), l’Amministrazione – in sede di richiesta dei 


