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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: LEGGE N. 55/2019. INTRODUZIONE DI UNA NUOVA MODALITA' DI 
AFFIDAMENTO DIRETTO. LINEE OPERATIVE IN ATTESA DEL REGOLAMENTO 
ATTUATIVO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco  
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
L’entrata in vigore della Legge di conversione del “Decreto sblocca cantieri” 

(Legge 14 giugno 2019 n. 55) ha apportato numerose novità nel campo degli appalti 
sotto-soglia, modificando in gran parte le disposizioni già innovate dal Decreto Legge n. 
32/2019.  

In particolare, l’articolo 36, comma 2, lettera b) novellato, ha previsto che le stazioni 
appaltanti procedano “per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e servizi mediante 
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi 
e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 
inviti”. 

Tale disposizione, apparentemente liberalizzante e abrogativa dell’obbligo della 
procedura negoziata, deve essere tuttavia letta insieme ad altre previsioni dell’art. 36, e in 
particolare insieme al comma 9bis che prevede “fatto salvo quanto previsto dall’art. 95, comma 
3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo 
sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”. 

Il richiamo alla scelta di un criterio di aggiudicazione implica che la stazione appaltante 
abbia indetto una procedura negoziata; pertanto, il concetto di affidamento diretto non può 
essere preso in considerazione come tale, bensì in relazione alla comparazione di almeno 
cinque operatori economici. 

Secondo le interpretazioni più accreditate, la nuova modalità di affidamento 
sembrerebbe, quindi, delineare un tertium genus rispetto alla tradizionale procedura di 
affidamento diretto (art. 36, comma 2, lett. a) - caratterizzata dall’assenza di una vera e propria 
gara - oltre che rispetto alla procedura negoziata (ex art. 36, comma 2, lett. c, c-bis.). 

Nel caso di specie, quindi la procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) costituirebbe 
una procedura ibrida tra il tradizionale affidamento diretto e la più complessa procedura 
negoziata, che però, così come regolamentata, presenta alcuni dubbi interpretativi determinati 
dalla sua genericità. Infatti, il legislatore non ha specificato, in alcun modo, come deve essere 
realizzato materialmente tale affidamento, e non ha fornito indicazioni in merito alle modalità 
di acquisizione dei preventivi e ai criteri necessari per la loro valutazione. 

L’art. 116, comma 27 octies del Codice, rinvia ad un Regolamento attuativo la 
definizione della normativa di dettaglio delle procedure sotto-soglia che riguarderanno anche 
procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture.  

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) ha annunciato la conclusione della fase 
di consultazione del predetto Regolamento (2 settembre 2019), ma non ha  fornito una stima dei 

http://www.appaltiecontratti.it/tid/5590987
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tempi di emanazione (il termine è scaduto il 17 ottobre). 

Nelle more dell’emanazione di tale Regolamento continuano ad applicarsi le linee guida 
ANAC n. 4 in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di 
infrazione n. 2017/2090 e 2018/2273 (art. 216, comma 27-octies del Codice).  

Con deliberazione del Consiglio del 10 luglio 2019, n. 636, l’Autorità ha provveduto ad 
aggiornare le predette linee guida alla legge di conversione del decreto sblocca cantieri. Nello 
specifico, ANAC nel pieno rispetto del perimetro delineato dal decreto, si è limitata ad 
aggiornare le linee guida n. 4 esclusivamente per i profili oggetto della procedura di infrazione 
ai soli fini della sua archiviazione.  

In particolare, sono stati aggiornati il paragrafo relativamente all’individuazione 
dell’interesse transfrontaliero e all’esclusione automatica delle offerte anomale. Non sono state, 
invece, fornite indicazioni in merito all’applicazione delle nuove procedure di affidamento 
diretto per i lavori e servizi, né si è garantito il necessario coordinamento con le altre modifiche 
apportate dal decreto. 

Tale operazione di aggiornamento che, seppur formalmente in linea con quanto previsto 
dalle norme del decreto, risulta parziale e non fornisce alcuna indicazione puntuale per la 
corretta applicazione delle nuove procedure di cui all’art. 36, comma 2, lett. b). 

E’ da considerare, inoltre, che il decreto sblocca cantieri ha previsto la possibilità di 
adottare la determinazione unica semplificata di cui all’art. 32, comma 2, per gli affidamenti 
fino a 150 mila Euro per i lavori e fino a 221 mila Euro per le forniture e servizi. 

La nuova  procedura di affidamento se, da un lato, pare rendere più agevole la 
conclusione di rapporti negoziali anche per importi di spesa piuttosto significativi in un’ottica 
di snellimento delle procedure, dall’altro, il ricorso a tale strumento di acquisizione pare minare 
la capacità di controllo e di efficientamento della spesa degli Enti. 

Diventa pertanto essenziale dotarsi di linee operative tese a garantire il perseguimento 
dell’efficientamento della spesa per l’acquisto di beni e servizi in continuità e coerenza con le 
disposizioni introdotte dal Legislatore in tema di contenimento della spesa pubblica quali 
l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da CONSIP 
S.P.A, i target di riduzione della spesa di cui al D.L. 66/2014 convertito nella Legge 89/2014, 
le misure di razionalizzazione di cui al D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 135.  

Per la Città di Torino l’obiettivo di razionalizzare e contenere la spesa, in particolare 
quella corrente, rappresenta il principale parametro di riferimento per l’attuazione degli 
impegni assunti dall’Amministrazione con l’approvazione del piano degli interventi approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2017(mecc. 2017 03908/024). 
L’Amministrazione, su sollecitazione della Corte dei Conti, si è infatti impegnata in una 
rigorosa revisione della spesa corrente finalizzata al perseguimento di un equilibrio di parte 
corrente non determinato da entrate non ripetitive. Tale impegno comporta la necessità di 
contenere e monitorare la spesa corrente per l’acquisto di beni e servizi, analizzando nel merito 
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i fabbisogni e individuando le modalità più efficienti per il loro soddisfacimento.  

Per individuare strumenti e soluzioni consone al raggiungimento di tale obiettivo con 
deliberazione della Giunta Comunale del 10 settembre 2019 (mecc. 2019 03596/004) è stato 
istituito un gruppo permanente di revisione dei costi e della spesa. In esito alle analisi sinora 
svolte si ritiene proporre misure procedurali orientate a perseguire gli impegni richiesti dalla 
Corte dei Conti.  

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti n. 386 che, all’art. 11, 
recita: 
“Articolo 11 - Determinazioni a contrattare e relative procedure: 
1. le procedure di affidamento dei contratti pubblici devono essere precedute dalla 

determinazione a contrarre secondo quanto previsto dalla normativa. Le procedure sono 
avviate in coerenza con il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il 
programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, fatte 
salve le procedure al di sotto delle soglie di legge; 

2. la determinazione a contrarre è adottata dal Dirigente titolare del capitolo di spesa o di
  entrata e deve indicare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte ed in particolare: 
a) la prenotazione d'impegno di spesa, anche con riferimento all'incentivo previsto per 

le funzioni tecniche svolte dai dipendenti; 
b) le modalità di finanziamento delle spese connesse alla procedura di gara; 
c) le modalità di scelta del contraente come disciplinate dalla normativa vigente in 
materia. 
La determinazione approva il capitolato speciale e relativi allegati, muniti della 
validazione dell'Area Appalti ed Economato, ove prevista, nei quali sono predeterminati 
in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle 
prestazioni; 

3. la stazione appaltante, ove proceda ad affidamento diretto, adotta la determinazione a 
contrarre che contenga, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti, l'impegno della spesa; 

4. le determinazioni a contrarre sono trasmesse alla Divisione Risorse Finanziarie per il 
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto 
dal regolamento di contabilità.” 
Tutto ciò premesso, nelle more dell’adozione del Regolamento attuativo del Codice dei 

contratti pubblici, al fine di mantenere misure di controllo della spesa finalizzate a perseguire 
obiettivi di efficientamento della gestione e di riduzione della spesa corrente, si ritiene di 
proporre, quale linea operativa, di estendere alle procedure di affidamento diretto ex art. 36, 
comma 2, lettera B), la previsione di cui all’art. 11, comma 2 del Regolamento dei Contratti che 
disciplina il contenuto della determinazioni a contrarre e relative procedure laddove si prevede 
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che l’atto sia munito della validazione dell'Area Appalti ed Economato. 

 
    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate, quale 

linea operativa nelle more dell’adozione del Regolamento attuativo del Codice dei 
contratti pubblici, di estendere alle procedure di affidamento diretto ex art. 36, comma 2, 
lettera B), la previsione di cui all’art. 11, comma 2, del Regolamento dei Contratti che 
disciplina il contenuto delle determinazioni a contrarre e relative procedure laddove si 
prevede che l’atto sia munito della validazione dell'Area Appalti ed Economato; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

L’Assessore 
all’Approvvigionamento ed Economato 

Contratti e Appalti 
Alberto Sacco 

 
 

L’Assessore al Bilancio 
Sergio Rolando 
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Il Direttore Divisione 
Patrimonio, Partecipate, Appalti 

Antonino Calvano 
 
 

Il Direttore Divisione 
Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Area Appalti ed Economato 

Margherita Rubino 
 
 

La Dirigente Area Finanziaria 
Elena Brunetto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile dell’atto. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino        Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 novembre 2019 al 9 dicembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 dicembre 2019. 
 

 
    


