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FAQ in materia contrattuale 
Aggiornamento 13 giugno 2016 
  

1. Nel caso in cui si affidi un contratto di appalto ad una società controllata dalla Provincia è 
necessario acquisire la documentazione antimafia ? E nel caso si affidi un servizio ad una 
banca ? 
Secondo l'orientamento del Commissariato per la provincia di Trento poiché la società pubblica è già 
sotto controllo della Provincia, la documentazione non è da acquisire in virtù dell'art. 83, lettera a) del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. 
Anche nel caso delle banche non è da acquisire in quanto le stesse sono già sotto la vigilianza e 
controllo della Consob e pertanto ricadono nella fattispecie di cui all'art. 83, lettera b), del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159. 
(parole chiave: antimafia - informativa - comunicazione - società controllata - banca) 

2. Quali contratti devono essere stipulati obbligatoriamente in modalità elettronica ? 
I contratti di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 32, comma 14, del 
D.Lgs n. 50/2016 (in precedenza dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, ora abrogato). 
(parole chiave: contratti – modalità elettronica - nullità) 

3. Dal primo gennaio 2015 i contratti di cottimo vanno stipulati in modalità elettronica ? 
Poiché i contratti di cottimo sono contratti di appalto in quanto obbligazioni di risultato, che prevedono 
la responsabilità organizzativa in capo all'appaltatore e rischio a suo carico, gli stessi ricadono 
nell'obbligo di stipulazione, pena la loro nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, 
del D.Lgs n. 50/2016 (in precedenza dall’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, ora abrogato). 
Tale impostazione è stata confermata dall’ANAC con il Comunicato del suo Presidente del 4 novembre 
2015 reperibile al link: 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivit
a/Atti/ComunicatiPresidente/2015/Comunicato%20del%20Presidente.pdf 
(parole chiave: cottimo - modalità elettronica - art. 11 - nullità) 

4. Il codice CIG va richiesto anche per i negozi elettronici stipulati nell'ambito del sistema delle 
convenzioni del sistema Mercurio (es. buoni pasto, energia elettrica) ?  
Sì. Le amministrazioni che inviano tramite il sistema Mercurio l'ordinativo di fornitura sono tenute a 
richiedere un distinto codice CIG per ogni specifico contratto stipulato a valle delle convenzioni del 
sistema Mercurio. 
(parole chiave: convenzioni - Mercurio - CIG - negozio elettronico - ordinativo) 

5. L'impresa Tizio è iscritta alle c.d. white list presso la competente Prefettura: è necessario 
comunque richiedere la certificazione antimafia o la informativa nel caso si debba 
concludere con essa un contratto di appalto ?  
No. L'iscrizione alla white list sostituisce per il periodo di sua vigenza sia la certificazione antimafia che 
la informativa. 
L'iscrizione nella white list, che è di natura volontaria, tiene luogo della comunicazione e 
dell'informazione antimafia liberatoria, anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di 
contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. 
(parole chiave: antimafia - white list - certificazione - informativa) 

6. Nel caso vengano affidati a cooperative sociali di tipo B degli appalti di servizi, su di esse 
vanno verificati i requisiti previsti dal codice dei contratti ?  
Sì qualora si tratti di un contratto di appalto di servizi sottoposto a CIG. 
(parole chiave: CIG - cooperative sociali di tipo B - requisiti) 

7. I contratti di opera stipulati in conformità al capo I bis della legge provinciale n. 23/1990 
vanno stipulati con forma digitale a pena di nullità? 
NO. Essendo tali contratti non soggetti a codice CIG e non qualificabili come contratti di appalto, non è 
necessario stipularli con firma digitale, ma è ancora legittima la forma cartacea consueta. 
(parole chiave: firma digitale – capo I bis - forma cartacea – contratto di opera) 
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8. Gli importi previsti dalla legge provinciale n. 23/1990 sono da considerarsi al netto o al 
lordo degli oneri fiscali ? 
Ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale n. 23/1990, gli importi previsti dalla medesima legge si 
intendono al netto degli oneri fiscali. 
(parole chiave: oneri fiscali – importo contratto – art. 55) 

9. Nell'elaborazione degli incarichi e/o contratti effettuati nell'ambito di programmi di spesa di 
cui dell'art. 32 della l.p. n. 23/1990 ad es. per la realizzazione di Seminari, va inserito il 
riferimento all'applicazione del Codice di comportamento? 
Sì, va inserito il riferimento al codice di comportamento. Si consiglia la seguente dicitura:  
“Nella realizzazione del presente incarico vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 
comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1217 di data 
18/7/2014 e visibile al seguente link: 
http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale//amministrazione_trasparente_pat/CodiceComportament
o2014.pdf, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente contratto”;  
inserendo poi nel documento di accettazione dell'incarico la frase: 
“Il sottoscritto si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento 
pubblicato all'indirizzo: 
http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale//amministrazione_trasparente_pat/CodiceComportament
o2014.pdf, di cui è a conoscenza”. 
(parole chiave: art. 32 – codice di comportamento – programma di spesa – appalto) 

10. I contratti di appalto per attività realizzate nell'ambito dei programmi di spesa di cui all'art. 
32 della l.p. n. 23/1990 vanno firmati digitalmente? 
E' necessaria la firma digitale nei casi in cui viene acquisito il CIG. 
Tale impostazione è stata confermata dall’ANAC con il Comunicato del suo Presidente del 4 novembre 
2015 reperibile al link: 
http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivit
a/Atti/ComunicatiPresidente/2015/Comunicato%20del%20Presidente.pdf 
(parole chiave: art. 32 – firma digitale – programma di spesa – appalto - CIG) 

11. Quali sono le nuove soglie comunitarie in vigore dal 1 gennaio 2016 ? 
Il Regolamento della Commissione europea del 24 novembre 2015 n. 2015/2170 (Regolamento 
delegato che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle 
soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti) dispone che dal 1 gennaio 2016 le 
soglie comunitarie siano:  
a) per appalti di Lavori: Euro 5.225.000,00 (IVA esclusa);  
b) per appalti di Servizi e forniture - settori ordinari: Euro 209.000,00 (IVA esclusa) 
(parole chiave: soglie – contratto – appalto) 

 

 

 

 

 


