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Entrata in vigore e validità 

Il presente “Addendum attuativo della legge n. 120/2020” (di seguito anche solo 

“Addendum”) di conversione del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, recepisce la disciplina in essa 
contenuta relativa alle "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", 

all’interno del “Regolamento per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di 
AdF SpA”. 
 

Tale disciplina entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione da parte 

dell’Amministratore Delegato di AdF della determina autorizzazione dell’Addendum, e fino 

al 31 dicembre 2021 salvo eventuali e successive proroghe. 

 

Premesse 

Visto il Decreto Legislativo n. 50/2016 ("Codice"); 

Visto il “REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E 
SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE”, approvato da AdF nella 

seduta del Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 3 del 27/02/2019, (di seguito 
anche solo “Regolamento per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF 

SpA”); 
 
Vista la Legge dell’11 settembre 2020 n. 120 di conversione del Decreto Legge del 16 

luglio 2020 n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" recante 
previsioni sopravvenute rispetto ad alcuni articoli del Regolamento vigente sopra 

descritto; 
 

tutto ciò premesso 

il presente Addendum disciplina quanto segue: 

 

1. A parziale modifica ed integrazione, Art. 6 Affidamento senza gara del 
“Regolamento per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF 
SpA”; 
 

2. A parziale modifica ed integrazione, Art. 3 – Gara fra operatori economici iscritti 
ad un Sistema di Qualificazione o ad un Albo di fornitori di Beni e/o di prestatori 
di Servizi/lavori  e Art. 5 - Procedure ad inviti  del “Regolamento per l’affidamento 
degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA”; 
 

3. A parziale modifica ed integrazione, Art. 10 - Criteri di selezione delle offerte ed 
offerte anormalmente basse del “Regolamento per l’affidamento degli appalti 
sotto soglia comunitaria di AdF SpA”. 
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Art. 1 Affidamenti senza gara 

Considerata la volontà di AdF S.p.A. di assicurare speditezza nelle procedure di 
affidamento di Lavori, Servizi e Forniture, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia 
ed economicità dell'azione amministrativa; 

Vista la modalità di ricorso della procedura dell'«affidamento diretto» per gli acquisti 
della Società AdF S.p.a. da assegnare ai sensi del Regolamento; 

 

Per gli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture, a discrezione dell’Unità richiedente, in 
accordo con il Responsabile dell’unità Acquisti, trova applicazione il disposto di cui 
all'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come modificato dalla L. n. 
L. 11 settembre 2020 n. 120, che consente alle stazioni appaltanti di procedere per 
affidamento diretto, adeguatamente motivato in determina o all’esito di un confronto 
competitivo con almeno 3 preventivi ove esistenti nel seguente modo: 

- per lavori di importo inferiore ad euro 150.000,00; 

- per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore ad euro 75.000,00. 

 

Art. 2 Procedure Negoziate 

Per gli Affidamenti di Lavori, Servizi e Forniture, a discrezione dell’Unità richiedente, in 

accordo con il Responsabile dell’unità Acquisti, trova applicazione il disposto di cui 

all'art. 1 comma 2 lettera b) che consente alle stazioni appaltanti di procedere per 

procedura negoziata nel seguente modo: 

- servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie ex art. 

d.lgs. 50/2016  

- lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro; 

senza bando, previa consultazione di almeno cinque (5) operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 

una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. 

- lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di 

euro 

senza bando, previa consultazione di almeno dieci (10) operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 

una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. 

- lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie ex art. 

35 d.lgs. 50/2016 

senza bando, previa consultazione di almeno quindici (15) operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di 

una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. 
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Art. 3 Criterio di selezione degli inviti e relativa pubblicità 

In applicazione all’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020, AdF S.p.A. 

ricorrerà alla procedura negoziata tra operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate - individuate mediante il proprio Sistema di 

Qualificazione o elenchi di fornitori - e tenendo conto dei seguenti parametri di 

selezione: 

1) 50% degli o.e. invitati individuati tramite sorteggio tra le imprese con sede 

legale e/o operativa ubicata in uno dei 55 Comuni che compongono la 
“Conferenza Territoriale Ottimale 6 Ombrone” come risultante da Visura 
Camerale aggiornata. 
 

2) 50% degli o.e. invitati tra le imprese le cui sedi legali sono ubicate nel 

restante territorio. 

Tale modalità di selezione garantisce ad AdF S.p.A., al contempo, di ottemperare alla 

previsione normativa “del rispetto della rotazione tenuto conto della diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate”, estendendo la platea dei soggetti coinvolti in un 

contesto geograficamente più esteso, e di incrementare le probabilità di affidamento dei 

servizi/forniture/lavori con garanzia di economicità dell’affidamento - indubbiamente 

favorito dalla garantita partecipazione di soggetti che operano nel medesimo contesto 

provinciale della stazione appaltante e che, per tale motivo, beneficiano di maggiori 

conoscenze ed agevolazioni rispetto a coloro i quali operano in realtà geograficamente 

lontane e differenti. 

Si evidenzia che il criterio di rotazione sarà applicato ogni qualvolta che la Stazione 

Appaltante, in ottemperanza al presente Addendum, opererà attraverso una restrizione 

della platea dei concorrenti. 

In ottemperanza al disposto normativo ed al fine di garantire la massima trasparenza 

dell’operato, AdF si impegna a rendere tempestiva pubblicità degli inviti di volta in volta 

effettuati nella sezione “AdF trasparente” del sito ufficiale www.fiora.it. 

 

Art. 4 - Criteri di selezione delle offerte ed offerte anormalmente basse 

Nel recepire il dettato normativo dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 120/2020 si devono 

necessariamente apportare parziali modifiche ed integrazioni Art. 10 del Regolamento 

per l’affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA che disciplina l’utilizzo 

del criterio di selezione delle offerte. 

Tali soglie seguiranno l’impostazione della norma soprarichiamata individuando gli 

affidamenti diretti nel limite di 150.000 euro per lavori e 75.000 euro per sevizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. 
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