
Pisa, 10/06/2016
Prot. n. 46607

A tutti i Dirigenti
Ai Responsabili di Posizione Organizzativa

Oggetto: Circolare - applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 in materia di concessioni e 
appalti pubblici.

Il  decreto  legislativo  n.  50/2016,  relativo  all’attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di concessioni e appalti pubblici, impatta notevolmente sulla 
disciplina dei contratti pubblici, finora in vigore. 

In merito alle novità introdotte dal Codice è previsto un percorso formativo nel mese di 
giugno per tutte le direzioni, di cui sarà data comunicazione a breve dall’Ufficio Formazione.

Vi anticipo fin d’ora tuttavia che la nuova disciplina, in particolare quella dei contratti sotto 
la  soglia  di  rilievo  comunitario1,  non  ricomprende  più  gli  affidamenti  in  economia,  di  cui  al 
precedente art. 125 del Codice dei contratti pubblici d.lgs. 163/2006, che è interamente abrogato a 
decorrere  dal  19  aprile  2016.  Il  nuovo  Codice  ha  ritenuto  dunque  di  assorbire  in  generale  le 
procedure  in  economia  nel  quadro  delle  procedure  sotto-soglia  (art.36  D.lvo  50/2016). 
Conseguentemente  il  regolamento  comunale  per  gli  affidamenti  in  economia,  approvato  con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  62  del  29.7.2008  deve  intendersi  superato  e  non più 
applicabile, specie con riguardo all’“elenco delle voci di spesa”, mentre i quattro casi particolari di 
cui al secondo periodo del comma 10 del vigente art. 125 saranno riconducibili alle corrispondenti 
fattispecie delle procedure negoziate senza bando (ora disciplinate dall’art.63 del D.lvo 50/2016).

Si invitano quindi le Direzioni, nella predisposizione degli atti, ad aver cura di non applicare 
il sopra citato regolamento comunale, tenendo presente che la disciplina per i contratti sotto soglia è 
dettata  dall’art.  36  del  d.lgs.  n.  50/2016.  La  disciplina  dell’art.  36  deve  inoltre  essere 
necessariamente  coordinata  con  quella  introdotta  dalla  c.d.  spending  review circa  l’obbligo  di 
preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto (art. 1, comma 450, legge 296/2006 – si 
veda Circolare del 10.3.2016 prot.n.20018). Pertanto, per beni e servizi sotto-soglia la procedura 
sarà - di regola - svolta sul MePA o mediante i sistemi telematici messi a disposizione dalle centrali  
di committenza (START per la Regione Toscana, al momento in cui il Comune di Pisa aderirà, 
presumibilmente a decorrere da settembre 2016).

La nuova disciplina  ha impatti  notevoli  anche sull’organizzazione  dell’Ente,  impatti  che 
comportano  anche  la  necessaria  revisione  a  breve  di  alcuni  regolamenti  comunali,  quali  il 
regolamento dei contratti e quello per l’organizzazione dei procedimenti di gara. 

1 Si ricorda che la soglia di rilievo comunitario per il biennio 2016-2017 è di € 5.225.000,00 per gli appalti di lavori e € 
209.000,00 per gli appalti di forniture e servizi. 
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Conseguentemente,  nelle  more  della  stesura  e  dell’approvazione  di  tali  regolamenti,  si 
invitano gli Uffici a far riferimento esclusivamente alla disciplina del d.lgs. n. 50/2016 (anche per 
quel che riguarda la forma contrattuale – si veda art. 32 comma 14), oltre che alle norme del TUEL 
e agli atti di programmazione approvati dall’Amministrazione (es. PEG 2016).

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marzia Venturi
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