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Art. 1 – PREMESSE ED AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

1.1 Valore Città AMCPS s.r.l. è un ente di diritto privato in controllo pubblico, società in house 

providing del Comune di Vicenza, il quale detiene la totalità del capitale sociale. Ai sensi dell’art. 

16 del D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, Valore Città AMCPS è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina 

di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito denominato 

anche Codice Appalti). Ai sensi del Codice, Valore Città AMCPS opera nei settori cd. ordinari. Il 

presente Regolamento disciplina il dettaglio delle modalità di affidamento degli appalti di lavori, 

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie. 

 

1.2 Le modalità di affidamento di cui al presente Regolamento sono coordinate con il contenuto 

di procure e/o deleghe di funzioni e/o deleghe di spesa che hanno specifico campo di applicazione 

per oggetto e per importo. L’indizione delle procedure e la relativa approvazione, a seconda 

dell’impegno di spesa, saranno di competenza dell’Organo Amministrativo, del Direttore, dei 

Procuratori ad acta e altri soggetti interni formalmente autorizzati. In base al contenuto delle 

procure e/o deleghe può mutare l’organo competente alla sottoscrizione degli atti e all’assunzione 

della spesa, mentre rimane invariato il procedimento di individuazione del contraente che seguirà le 

regole del Codice Appalti e del presente Regolamento. 

 

Art. 2 – ACRONIMI 

 
2.1 Nel testo del presente Regolamento si utilizzano i seguenti acronimi: 

 AMCPS: Valore Città AMCPS Srl; 

 SA: Stazione Appaltante 

 UA: Ufficio Acquisti di AMCPS; 

 RUP: Responsabile Unico del Procedimento 

 RP: Responsabile proponente (l’acquisto) 

 RdA: Richiesta di Acquisto 

 DDLL: Direzione Lavori; 

 DEC: Direzione dell’Esecuzione del Contratto 
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 RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

 

Art. 3 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – ORDINAMENTO INTERNO 

DI INDIVIDUAZIONE DEL RUP 

 
3.1 Ai sensi del Codice Appalti, per ogni singola procedura di affidamento di un appalto 

AMCPS individua, possibilmente nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, un 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, 

affidamento, esecuzione. 

 

3.2 Il nominativo del RUP è registrato nel sito dell’ANAC previa autorizzazione dell’Organo 

Amministrativo o dell’organo competente e viene indicato negli atti di gara ai sensi dell’art. 31, co. 

2 del Codice Appalti. 

 

3.3 Il RUP è individuato tra i dipendenti di AMCPS e, di norma, coincide con il Responsabile 

del Servizio/Settore o un Tecnico competente da loro incaricato in possesso di adeguata formazione 

ed esperienza in materia di appalti. 

 

3.4 Il RUP svolge i compiti previsti dall’art. 31 del Codice ed in particolare: 

a. promuove, sovrintende e coordina tutte le attività tecniche, preliminari, propedeutiche ed 

attuative, finalizzate alla stesura del progetto di appalto da sottoporre ad approvazione nell’ambito 

della determina/delibera a contrarre; 

b. propone di concerto con l’UA la procedura di scelta del contraente per l’affidamento 

dell’appalto, la tipologia del contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione; 

c. coordina l’andamento delle attività istruttorie dirette alla predisposizione della 

documentazione di gara relativa all’appalto; 

d. definisce i parametri variabili e le modalità di selezione per la scelta degli operatori 

economici nel caso di procedure negoziate, in conformità a quanto previsto agli articoli che 

seguono; 

e. monitora i tempi di svolgimento della procedura; 

f. richiede alla SA la nomina della Commissione Giudicatrice; 
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g. raccoglie, verifica e trasmette - mediante l’UA - alle autorità di vigilanza gli elementi 

relativi alla procedura ed all’affidamento secondo le prescrizioni del Codice e collabora con il 

Responsabile della Trasparenza ai fini degli adempimenti previsti dalla L. n. 190/2012; 

h. controlla il corretto e razionale svolgimento della procedura e propone l’adozione delle 

decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate; 

i. verifica, avvalendosi eventualmente del supporto tecnico della Commissione Giudicatrice, la 

congruità delle offerte; 

j. provvede sulle istanze di accesso agli atti, mediante l’UA, conformemente alle norme di 

legge e di regolamento interno vigenti. 

 

3.5 Nello svolgimento delle sue funzioni, il RUP si avvale dell’UA quale struttura stabile a 

supporto del RUP. La procedura di affidamento è materialmente condotta dell’UA. 

 

Art. 4 – LIMITI D’IMPORTO, OGGETTO E MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

 

4.1 I limiti di importo, al di sotto dei quali trova applicazione il presente Regolamento per le 

procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, sono i seguenti:  

1) Euro 5.350.000,00 per gli appalti di lavori;  

2) Euro 214.000,00 per gli appalti di forniture e servizi. 

Tali importi sono soggetti alle variazioni di legge e da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). 

 

4.2 Nei contratti misti (comprendenti lavori e/o servizi e/o forniture), l’oggetto viene 

determinato sulla base del criterio di prevalenza economica. 

 

4.3 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice Appalti e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, AMCPS procede all'affidamento di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice Appalti, secondo le 

seguenti modalità: 

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta;  
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b) 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 del Codice Appalti per le forniture e i servizi, mediante 

procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici 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. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e 

il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di 

cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene 

l'indicazione anche dei soggetti invitati; 

c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, 

mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove 

esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di 

affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;  

d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, mediante ricorso alle procedure 

ordinarie fermo restando quanto previsto dall’art. 95, co. 4 lett. a). 

 

4.4 Fatto salvo quanto specificato all’art. 15 NORME TRANSITORIE del presente 

Regolamento. 

 

Art. 5 – SISTEMA DI QUALIFICAZIONE –ALBO FORNITORI 

 

5.1 È demandato alla Direzione Generale il compito di istituire e tenere aggiornato un proprio 

sistema di qualificazione.  

 

5.2 La Direzione Generale dà pubblicità delle categorie merceologiche oggetto della 

qualificazione e delle modalità di iscrizione all’Albo. Normalmente l’iscrizione avviene attraverso 

la compilazione di un apposito questionario da parte degli operatori economici interessati. La 

Direzione Generale può determinare delle fasce di qualificazione in relazione agli importi dei 

singoli appalti da affidare.  
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5.3 Gli operatori economici interessati possono chiedere, in qualsiasi momento, l’inserimento 

nell’Albo inoltrando il questionario compilato. In ogni caso, la Direzione Generale può sempre 

sollecitare l’iscrizione all’Albo di nuovi operatori economici che abbia individuato attraverso 

specifiche indagini di mercato o dei quali abbia conoscenza storica o ricevuto segnalazione da parte 

del Comune di Vicenza.  

 

5.4 La Direzione Generale valuta il contenuto dei questionari pervenuti, con particolare 

riferimento alla capacità economica e tecnica dell’impresa, e provvede all’iscrizione della stessa 

nell’Albo. La Direzione Generale, di norma a cadenza triennale o quando lo ritiene necessario, 

richiede agli operatori economici l’aggiornamento dei dati del questionario presentato. Qualora 

vengano meno i requisiti di capacità economica e tecnica valutati al momento dell’iscrizione, la 

Direzione Generale esclude gli operatori economici dall’Albo.  

 

5.5 La Direzione Generale ha facoltà di escludere temporaneamente o definitivamente gli 

operatori economici dall’Albo, quando gli stessi, che siano risultati aggiudicatari di procedure di 

affidamento, vengono valutati negativamente in relazione ai materiali forniti e/o alle attività 

eseguite. La valutazione sulla affidabilità esecutiva degli operatori economici è normalmente 

effettuata dal RUP, con il Supporto dell’UA. 

 

5.6 La Direzione Generale esclude, altresì, gli operatori economici dall’Albo quando accerti che 

gli stessi siano privi di idonei requisiti di ordine morale. A tale scopo, può richiedere la 

presentazione di una dichiarazione sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 80 del Codice dei 

Contratti Pubblici per gli appalti sopra soglia.  

 

5.7 La Direzione Generale può escludere gli operatori economici dall’Albo qualora gli stessi, in 

seguito a richiesta, non abbiano presentato offerta per due volte o qualora gli operatori economici 

non rispondano alle richieste di aggiornamento, integrazione o chiarimento sui dati forniti.  

 

5.8 Gli Albi hanno una validità di norma triennale. A discrezione della Direzione Generale può 

essere previsto per l’iscrizione l’obbligo del pagamento di un contributo spese da parte degli 

operatori economici interessati.  
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5.9 Il RUP, d’intesa con Ufficio Acquisti, può sempre decidere, per ragioni di convenienza e 

opportunità, di invitare alle procedure di affidamento, in aggiunta a quelli invitati sulla base dei 

propri Albi, anche operatori economici che non risultino iscritti agli stessi. Questi operatori 

vengono normalmente individuati attraverso indagini di mercato, ricerche via web, appalti 

precedentemente esperiti e/o segnalazioni da parte del Responsabile proponente. Analogamente si 

opera in caso di affidamenti aventi ad oggetto categorie merceologiche per le quali non esiste una 

qualificazione specifica. 

 

5.10 Nell’individuazione degli operatori economici da invitare, il RUP valuta l’eventuale 

sussistenza di situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile.  

 

5.11 È sempre facoltà del RUP, qualora lo ritenga opportuno e/o necessario, decidere di 

procedere alla pubblicazione di un bando, ancorché non obbligatorio.  

 

Art. 6 – RICHIESTE DI ACQUISTO 

 
6.1 L’acquisizione di lavori, beni e servizi viene avviata dal Responsabile proponente (RP), 

munito delle apposite autorizzazioni, secondo le procedure aziendali, il quale accerta 

preventivamente la copertura finanziaria. L’accertamento può essere: 

a) indiretto, per esempio acquisendo idonee conferme da parte dei singoli responsabili di 

budget; 

b) diretto, per esempio attraverso l’analisi degli strumenti di gestione e pianificazione approvati 

(budget, piano investimenti, piano industriale etc), anche mediante processo telematico (gestionale 

aziendale). 

 

6.2 Il provvedimento di avvio della procedura di scelta del contraente è generalmente costituito 

dalla Richiesta di Acquisto (RdA) da parte del Responsabile proponente, preferibilmente gestita 

telematicamente mediante utilizzo di apposito gestionale informatico, nel quale sono processati gli 

step approvativi, o – in alternativa – da determina a contrarre laddove previsto dal presente 

Regolamento. 
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6.3 La RdA deve contenere almeno: 

a) l’oggetto dell’acquisizione e il riferimento ad eventuali allegati tecnico/operativi; 

b) nel caso di affidamento diretto, le relative motivazioni; 

c) l’importo presunto di spesa. 

 

6.4 Le esigenze di lavori, servizi e forniture vengono trasmesse all’Ufficio Acquisti dai 

Responsabili proponenti, sotto la propria responsabilità. 

 

6.5 Le richieste sono redatte in modo da consentire all’Ufficio Acquisti di svolgere 

compiutamente il proprio ruolo e di garantire la corrispondenza dei lavori, dei servizi e delle 

forniture aggiudicati alle caratteristiche richieste.  

 

6.6 I Responsabili proponenti allegano alle richieste, sotto la propria responsabilità, la 

documentazione tecnico–amministrativa atta a garantire la suddetta corrispondenza. Tale 

documentazione assume la forma ritenuta più idonea dai Responsabili proponenti e deve essere 

redatta in modo tale da non limitare il numero dei potenziali operatori economici interessati.  

 

6.7 Il termine di consegna delle forniture o di ultimazione dei lavori o dei servizi è sempre 

indicato nelle richieste e deve essere compatibile con i tempi tecnici necessari ad espletare le 

procedure di affidamento, nonché con le attività oggetto dell’appalto.  

 

6.8 Resta fermo l’obbligo dell’approvazione mediante determina/delibera (di indizione e di 

esito) di tutti gli affidamenti di valore a base d’asta uguale o superiore ad Euro 40.000,00.=, nonché 

l’obbligo di affidamento mediante determina degli incarichi professionali; tutte le spese sono 

approvate dal RUP  mediante sottoscrizione del prospetto o del verbale riepilogativo dell’esito degli 

affidamenti. 

 

6.9 Nel provvedimento denominato determina/delibera di indizione gara (determina/delibera a 

contrarre), sono individuati: 

a. gli elementi essenziali del contratto, tra cui necessariamente: 

 l’oggetto o una sua sintetica descrizione; 

 l’importo totale del progetto e l’importo posto a base di appalto; 
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 l’eventuale articolazione in lotti; 

 il riferimento all’eventuale progetto per il quale, il provvedimento a contrarre, costituisce 

anche atto di approvazione; 

b. gli elementi essenziali della procedura di affidamento, vale a dire: 

 il tipo di procedura di selezione del contraente; 

 il criterio di aggiudicazione; 

 la nomina del Responsabile del Procedimento quando non disposta con precedenti atti; 

 ogni altro elemento ritenuto utile ad una migliore caratterizzazione dell’appalto e ad uno 

sviluppo della successiva procedura di gara che garantisca il rispetto dei principi. 

 

6.10 La procedura è materialmente condotta dall’Ufficio Acquisti, che funge in questo contesto 

da struttura stabile a supporto del RUP. 

 

Art. 7 – RICHIESTE DI OFFERTA 

 

7.1 Le offerte vengono richieste attraverso l’Ufficio Acquisti mediante l’emissione di richieste 

di offerta. Le richieste sono inviate agli operatori economici selezionati e devono essere 

accompagnate dalla documentazione tecnico–amministrativa predisposta Responsabili proponenti 

che sono responsabili del contenuto.  

 

7.2 Le richieste di offerta contengono sempre il termine entro il quale le offerte devono essere 

presentate e precisano il criterio in base al quale verrà effettuata l’aggiudicazione. Il termine di 

presentazione delle offerte deve essere congruo in relazione alla complessità di formulazione delle 

stesse.  

 

7.3 È in facoltà del RUP, per gli appalti di particolare complessità o che necessitano di una 

particolare competenza tecnica, richiedere ai soggetti invitati il possesso di requisiti minimi di 

partecipazione, nel rispetto comunque di criteri di congruità e proporzionalità. 

 

7.4 Ai sensi dell’art. 93 del Codice Appalti, l'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, 

denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o 
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nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere 

l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto 

e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo 

della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. 

Per gli appalti di importo uguale o superiore a 40.000,00.= Euro è richiesta, al soggetto 

aggiudicatario, una garanzia definitiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 del Codice Appalti. 

 

7.5 Per il subappalto trovano applicazione le disposizioni normative previste dal Codice Appalti 

di cui all’art. 105. 

 

7.6 I nominativi degli operatori economici a cui sono inviate le richieste di offerta costituiscono 

informazione confidenziale e, quindi, non possono essere comunicati a soggetti estranei all’Ufficio 

Acquisti. 

 

7.7 Non è consentito ai Responsabili proponenti richiedere direttamente offerte a operatori 

economici, fatta eccezione il caso in cui abbiano necessità di effettuare un’indagine di mercato al 

fine di determinare l’importo a base d’asta dell’affidamento di cui necessitano ovvero il caso in cui, 

per la natura tecnica dell’affidamento, risulti opportuno un confronto diretto tra operatori economici 

e i Responsabili proponenti che poi gestiranno la fase esecutiva del contratto. 

 

7.8 Nell’ipotesi di proposte/valutazioni acquisite direttamente dai Responsabili proponenti, 

queste vanno comunque fatte pervenire all’Ufficio Acquisti contestualmente alla RdA. Il RUP, 

d’intesa con Ufficio Acquisti, può dar luogo a una procedura di gara oppure valutare di omettere 

un’ulteriore richiesta di offerta e di procedere direttamente all’affidamento sulla base delle offerte 

acquisite dai Responsabili proponenti. 

 

Art. 8 – RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 

 

8.1 Le offerte degli operatori economici devono pervenire all’Ufficio Acquisti sempre in forma 

scritta (cartacea o digitale) e secondo le modalità indicate nella richiesta.  
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8.2 Per gli appalti di importo uguale o superiore a Euro 40.000,00.= è sempre richiesta la 

presentazione dell’offerta in busta chiusa (cartacea o digitale), fatto salvo il caso in cui sia invitato 

un unico operatore economico. Per gli appalti di importo inferiore, è rimessa al RUP, d’intesa con 

Ufficio Acquisti, la facoltà di consentire la presentazione di offerte a mezzo posta elettronica.  

 

Art. 9 – APERTURA DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI 

 

9.1 Nel caso di offerte che presentino un contenuto tecnico minimo da rispettare, il RUP, per il 

tramite di Ufficio Acquisti, trasmette le offerte ai Responsabili proponenti, affinché questi 

effettuino una valutazione di conformità delle offerte alla documentazione tecnico–amministrativa 

di gara e rilascino un parere tecnico sulle stesse. 

 

9.2 È facoltà del RUP trasmettere per il parere tecnico la sola offerta che risulti economicamente 

più conveniente.  

 

9.3 Fermo restando quanto previsto all’art. 97 co. 1 del Codice Appalti, nel caso in cui il RUP, 

d’intesa con l’Ufficio Acquisti, ritenga che l’offerta risultata migliore in graduatoria possa essere 

considerata potenzialmente anomala, esegue la valutazione di anomalia. Indicativamente, tale 

valutazione può essere effettuata nel caso in cui l’offerta risulti particolarmente bassa rispetto 

all’importo a base d’asta ovvero rispetto alle altre offerte pervenute. In tale attività di valutazione, il 

RUP può farsi coadiuvare, oltre che da Ufficio Acquisti, dal Responsabile proponente.  

 

9.4 È facoltà del Responsabile proponente indicare, quale criterio di aggiudicazione, quello della 

“offerta economicamente più vantaggiosa”. In questo caso, gli stessi Responsabili proponenti 

devono specificare nella propria richiesta l’esatto contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica, nonché i criteri di valutazione delle offerte e la ponderazione relativa attribuita a 

ciascuno dei criteri. Rimane, comunque, in capo al RUP, d’intesa con l’Ufficio Acquisti, la scelta 

della modalità di aggiudicazione.  

 

9.5 Il RUP, d’intesa con Ufficio Acquisti, previa eventuale consultazione con il Responsabile 

proponente, può effettuare un’attività di negoziazione con l’operatore economico o gli operatori 
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economici risultati migliori offerenti. Eventuali migliori offerte ottenute in sede di negoziazione 

devono essere confermate per iscritto.  

 

9.6 Quando il criterio di aggiudicazione è quello della “offerta economicamente più 

vantaggiosa”, l’esame e la valutazione delle offerte tecniche è rimesso alla Commissione 

Giudicatrice, la quale redige un apposito verbale da trasmettere al RUP. Tali attività sono sempre 

effettuate preventivamente all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche da parte del 

RUP.  

 

9.7 È sempre facoltà del RUP, per il tramite dell’Ufficio Acquisti, chiedere chiarimenti e 

precisazioni in merito alle offerte pervenute. 

 

9.8 Gli appalti sono aggiudicati all’operatore economico risultato miglior offerente mediante 

lettera di aggiudicazione o emissione diretta del relativo ordine. Tali documenti sono sottoscritti 

dall’Amministratore Unico, quale legale rappresentante, ovvero dal ovvero dai Procuratori ad acta 

quando questi siano muniti di delega in tal senso.  

 

9.9 Per gli appalti aggiudicati per un importo uguale o superiore a 40.000 Euro, il RUP, per il 

tramite dell’Ufficio Acquisti, dà comunicazione, ai Concorrenti non aggiudicatari, dell’esito della 

procedura.  

 

9.10 Per gli affidamenti superiori ad euro 40.000,00 si pubblica l’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati.  

 

9.11 Per ogni affidamento il RUP nomina il DDLL o il DEC a seconda della natura 

dell’affidamento. È consentita, successivamente alla lettera di aggiudicazione, la consegna delle 

attività, da parte del DDLL o del DEC, anche in pendenza della stipulazione del contratto, sulla 

base di una valutazione di urgenza effettuata dallo stesso RUP.  

 

9.12 L’importo di aggiudicazione dei contratti corrisponde al valore dell’offerta presentata 

ovvero all’importo risultante dall’applicazione del ribasso offerto alla somma indicata come base 
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d’asta. Nel caso dei contratti di durata, è in facoltà del RUP far corrispondere l’importo di 

aggiudicazione all’importo indicato come base d’asta.  

 

9.13 I contratti devono avere durata certa. Nel caso dei contratti caratterizzati da prestazioni 

continuative, il contratto si ritiene concluso nel caso di esaurimento del suo valore prima della 

scadenza temporale prevista in contratto, fatto salvo quanto previsto dal Codice Appalti e 

dall’articolo che segue. 

 

9.14 In ogni caso, i contratti, all’esaurimento del loro importo, possono essere oggetto di 

integrazione, agli stessi patti e condizioni, per un ammontare massimo pari al venti per cento del 

valore di aggiudicazione. Tale integrazione trova origine in una specifica richiesta trasmessa al 

RUP dai Responsabili proponenti e non può comunque comportare il superamento delle soglie di 

cui all’art. 4, comma 1, del presente Regolamento. Le richieste sono motivate dalla necessità di far 

eseguire ulteriori attività o di acquisire nuovi beni, nelle more delle procedure di aggiudicazione di 

un successivo appalto.  

 

9.15 Le aggiudicazioni degli appalti di importo uguale o superiore a 40.000,00.= Euro sono 

risolutivamente condizionate all’esito negativo della verifica del possesso da parte del soggetto 

aggiudicatario di idonei requisiti di ordine morale. La verifica è effettuata tramite AVCPass.  

 

9.16 Per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00.= Euro, il RUP ha la facoltà di richiedere 

comunque la dichiarazione sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 80 del Codice Appalti. 

 

Art. 10 – ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL’AUTORITÀ NAZIONALE 

ANTICORRUZIONE  

 

10.1 Nelle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, devono essere rispettati gli 

adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) e il pagamento del 

contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, quando dovuto. 

 

10.2 Per le medesime procedure dovranno essere effettuate da parte del RUP, con il supporto 
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dell’Ufficio Acquisti, nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente, le 

comunicazioni all’Osservatorio concernenti i dati sulla procedura, fino all’aggiudicazione 

compresa.  

 

Art. 11 – FORMA DEI CONTRATTI  

 

11.1 Il contratto d’appalto o l’ordine di acquisto hanno sempre forma scritta. 

 

11.2 Il contratto d’appalto è stipulato, di norma, mediante scrittura privata da registrare solo in 

caso d’uso. Tutte le imposte, tasse, spese di bollo e dell’eventuale registrazione sono a totale carico 

dell’Appaltatore. La sottoscrizione avviene di norma in modalità elettronica.  

 

11.3 Il contratto può assumere la forma di un “ordine” di acquisto con accettazione dell’offerta, 

che viene normalmente inviato per via telematica.  

 

11.4 Il contratto d’appalto o l’ordine di acquisto risultano digitalmente sottoscritti 

dall’Amministratore Unico ovvero dal Dirigente o dal Procuratore ad acta quando questo sia 

munito di delega in tal senso 

 

Art. 12 MODALITA’ E TEMPISTICHE DELLE PUBBLICAZIONI E TRASPARENZA 

 

12.1 Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito 

istituzionale è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione Trasparente» al cui 

interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi dell’art. 29 del D. 

Lgs. n. 50/2016 o con le modalità che dovessero entrare successivamente in vigore. 

 

12.2 La SA garantisce la qualità delle informazioni riportate assicurandone l'integrità, il costante 

aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, 

l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in suo possesso, 

l'indicazione della loro provenienza. 

 

12.3 La funzione che garantisce la pubblicazione degli atti e documenti è il RPCT, all’uopo 
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nominato. La pubblicazione sul sito istituzionale avviene a cura dell’UA. 

 

12.4 La pubblicazione è curata oltre che sul profilo del Committente AMCPS anche sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, quando verrà istituita, sulla piattaforma digitale 

dell’ANAC, in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 29 D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 13 CODICE ETICO 

 

13.1 Il Codice Etico adottato da Valore Città AMCPS ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001, 

integra il quadro normativo al quale AMCPS, i suoi amministratori, il management, procuratori ad 

acta e i dipendenti sono sottoposti. Esso costituirà, inoltre, uno strumento con cui AMCPS, nel 

compimento della propria missione, si impegnerà a contribuire, conformemente alle leggi ed ai 

principi di lealtà e correttezza, nell’erogazione dei suoi servizi. 

 

13.2 Attraverso il Codice Etico, AMCPS dichiara pubblicamente i principi generali e regole 

comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. 

 

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE 

 

14.1 Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte 

dell’Organo Amministrativo di Valore Città AMCPS S.r.l.. 

 

Art. 15 – NORME TRANSITORIE 

 

15.1 Alla luce di quanto previsto dal Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in legge n. 

120 dell’11 settembre 2020, fino al 31 dicembre 2021, relativamente alla facoltà di affidamento 

diretto degli appalti, la soglia di 40.000 Euro, di cui all’art. 4, è sostituita con la soglia di 150.000 

euro per gli appalti di lavori e di 75.000 euro per servizi, forniture e servizi di ingegneria e 

architettura.  

 

15.2 Per gli appalti dei settori ordinari di importo pari o superiore a 75.000,00 euro, per forniture 
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e servizi, e di importo pari o superiore a 150.000 euro, per lavori, trova applicazione l’art. 1, comma 

2, lettera b) della legge n. 120 dell’11 settembre 2020. 

 

15.3 Ai sensi dell’art. 1, comma 4 della legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e, quindi, in deroga a 

quanto previsto all’art. 5.4 del presente Regolamento, per le procedure di cui ai precedenti commi, è 

consentito, fino al 31 dicembre 2021, di derogare all’obbligo di richiesta della garanzia provvisoria. 

 

15.4 Il presente regolamento sarà sottoposto a revisione ogni qualvolta vi siano significative 

modifiche di legge od organizzative della SA che vadano ad incidere sulle disposizioni in esso 

contemplate. 

 

15.5 Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro tempore in 

vigore. Fatte salve tutte le eventuali ulteriori successive deroghe di legge rispetto a quanto indicato 

dal presente Regolamento. 

 


