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Affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia
Percorsi strumenti e soluzioni per la migliore gestione degli affidamenti
a cura di Alberto Barbiero
Il volume analizza in modo pratico e operativo gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto soglia e fornisce
agli operatori un’analisi sviluppata dell’argomento con una metodologia pratica, nella quale, alla trattazione
degli aspetti essenziali, si associano tabelle, esempi di clausole e schemi di verifica dei processi di gestione delle
varie procedure.
Il testo affronta nel dettaglio i seguenti argomenti:







i principi che regolano gli affidamenti sotto soglia;
le regole per l’utilizzo del mercato elettronico e per il ricorso obbligatorio ai soggetti aggregatori;
gli affidamenti diretti: i presupposti, la verifica dei requisiti, le deroghe, ecc.;
gli affidamenti con procedure competitive semplificate e con procedura ordinaria: i presupposti,
l’individuazione degli operatori economici da invitare, ecc.;
gli adempimenti correlati agli affidamenti sotto soglia: l’acquisizione del CIG, gli obblighi di trasparenza,
le verifiche dei requisiti ecc.;
l’applicazione del principio di rotazione: definizione del principio, l’applicazione e le deroghe.

Al fine di consentire alle Amministrazioni la gestione delle principali attività off‐line, il volume presenta in
appendice uno schema di regolamento e un’ampia serie di modelli.
Il volume è inoltre aggiornato all’ultima pronuncia in materia del Consiglio di Stato (n. 4125 del 31 agosto 2017)
e alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 1422 del 18 agosto 2017.
L’autore, Alberto Barbiero
Consulente amministrativo ‐ gestionale per Enti locali e società partecipate. Formatore, ha prodotto varie
pubblicazioni in materia di ordinamento delle autonomie e di gestione dei servizi. Collabora con il quotidiano «Il
Sole 24 Ore».
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