CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO A CONTRARRE
Lavori (cottimo fiduciario/procedura negoziata senza bando – sotto soglia comunitaria)

Normativa di riferimento:
L.p. 2/2016 e L.p. 2/2020
L.p. 26/93 e relativo regolamento di attuazione (in particolare art. 43 - Provvedimento a
contrarre)
D.lgs. 50/2016
Cosa deve necessariamente contenere il provvedimento a contrarre ai fini
dell'appalto
1. il fine e gli elementi essenziali del contratto e l’avvenuta acquisizione dei pareri previsti
dalla normativa vigente con approvazione del progetto esecutivo (oppure del livello
progettuale posto a base di gara);
2. la tipologia di procedura prescelta (cottimo fiduciario, procedura negoziata senza
bando);
3. il criterio di aggiudicazione prescelto;
4. l'impegno di spesa in relazione al valore economico del contratto;
5. l'eventuale motivazione nel caso in cui l'appalto non sia suddiviso in più lotti;
6. l'eventuale motivazione nel caso in cui non si richieda la garanzia definitiva in
conformità a quanto previsto dall'art. 103 co. 11 del D.Lgs. 50/2016;
7. il conferimento del mandato ad APAC di indire la gara autorizzando la stessa
all’adozione della lettera d’invito sulla base degli elementi caratterizzanti lo specifico
appalto riscontrabili dal capitolato speciale di appalto e dalle caratteristiche principali
dell’opera indicate nell’allegato A);
8. la dichiarazione che gli operatori economici individuati per essere invitati alla gara sono
stati selezionati dall'elenco operatori economici - lavori pubblici di cui all'art. 19 della
l.p. n. 2 del 2016, nel rispetto della vigente normativa e, in particolare, del principio di
rotazione e della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
9. la motivazione nel caso di esercizio della facoltà di provvedere alla consegna
anticipata dell’opera ex art. 46 L.P. n. 26/93;
10. la motivazione di urgenza nel caso di richiesta di riduzione dei termini del
procedimento;
11. la motivazione dell’eventuale limitazione/non ammissione del subappalto, con
eventuale rinvio alla relazione tecnica;
12. nel caso di procedura negoziata superiore a 2 milioni, le particolari esigenze per cui è
richiesta la cauzione provvisoria (art. 3 c. 5 quater l.p. 2/2020);
13. la motivazione per cui è richiesto il sopralluogo obbligatorio (art. 7 c. 2 quater lp.
2/2020).
Ai fini di quanto sopra e per poter delegare la procedura ad APAC, il provvedimento a
contrarre dovrà approvare i seguenti allegati:
A. caratteristiche principali dell’opera – Lavori (cottimo fiduciario/procedura negoziata
senza bando – sotto soglia);
B. capitolato speciale d'appalto (redatto in conformità allo schema pubblicato sul sito
APAC), (nel caso di MES) il documento Criteri per l'individuazione ed esclusione
automatica delle offerte anomale ed ulteriori elaborati progettuali.
Segue: allegato A)

