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OGGETTO: Affidamento dell'incarico professionale di Direzione Lavori inerente all'esecuzione di 

"Interventi minimi necessari a garantire il rispetto delle disposizioni previste dal DP.Reg. 144/2015" 

presso la Sede  dell"ASP Casa per Anziani" di Cividale del Friuli  

Si riscontra la nota prot. 20035/G, 790/21 di data 30.04 u.s. inerente l’oggetto e si forniscono i 

chiarimenti tutti del caso. 

 

L’affidamento diretto è una procedura informale per la quale il legislatore ha evitato di imporre una 

precisa  sequenza procedimentale, consentendo alle stazioni appaltanti di adattarne lo svolgimento 

alle caratteristiche dell’appalto, in base al principio di proporzionalità. 

 

La richiesta di preventivi costituisce la garanzia minima del principio di concorrenza imposta dal 

legislatore, mentre le stazioni appaltanti hanno in ogni caso il potere – dovere di svolgere la procedura 

in modo da assicurare il rispetto dei principi generali in materia di procedure ad evidenza, pubblica 

tenendo conto della specificità dell’affidamento. 

Le stazioni appaltanti possono in definitiva introdurre forme di garanzia della concorrenza ulteriori 

rispetto alla mera richiesta di preventivi, senza con ciò vincolarsi all’applicazione integrale della 

disciplina relativa alle procedure ordinarie e senza incorrere in una violazione del principio di tipicità 

delle procedure. 

L’affidamento diretto, anche qualora preceduto dall’acquisizione di preventivi, è una modalità di 

affidamento autonoma, distinta sia dalla procedura negoziata sia dalle procedure ordinarie, ed  è 

caratterizzata dall’informalità. Tale procedure non è sottoposta alle singole disposizioni del Codice pur 

dovendo garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 30 comm 1, 34  e 42 del Codice, nonché del 

principio di rotazione (TAR Venezia 542/2021). 

 

Tutto ciò premesso si evidenzia che l’ ASP, stante il valore dell’affidamento,  avrebbe tranquillamente 

potuto procedere ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett.a) mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.  Quale best practice si è invece 

scelto di consultare il mercato per valutare la platea dei potenziali affidatari e di procedere quindi al 
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confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici. 

Nel rispetto ha avviato una semplice manifestazione d'interesse, inserendo nel testo dati coerenti con 

la fase propedeutica dell'affidamento vero e proprio. Nello specifico, la manifestazione di interesse, o 

indagine di mercato, o, ancora, avviso esplorativo, è un tipo di procedura che non viene disciplinata dal 

d.lgs. n. 50/16.  

Essa trova riscontro, invece, nelle Linee Guida ANAC n. 4, p.ti 5.1.2 e 

5.1.3, a mente dei quali "L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a 

partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli 

operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.  Le indagini di mercato sono svolte 

secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e 

complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la 

consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni 

appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della 

programmazione e  dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di 

escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato 

di riferimento." 

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnico professionale, si evidenzia che il procedimento di 

valutazione dei requisiti, di competenza specifica della stazione appaltante, è sindacabile solo nella 

misura in cui appaia fondato su un iter logico viziato da illogicità, irrazionalità e irragionevolezza 

(parere di precontenzioso di cui alla delibera n. 794 del 19 luglio 2017). 

 

Nello spirito di collaborazione e a conferma della trasparenza dell’operato della scrivente, si informa 

che si è provveduto a rettificare l’avviso prevedendo la partecipazione a tutti gli operatori previsti 

dall’art.46 del codice, unitamente ad una modifica per ciò che attiene i requisiti di capacità tecnico-

professionali. 

 

Distinti saluti 

 
 
          Il Direttore Generale 
        Dott.ssa Nicoletta Tofani* 
 
 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa. 
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