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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  36  DEL  18/02/2022 

DIGE - DIREZIONE GENERALE

OGGETTO: Sistemi di affidamento gare pubbliche per lavori, servizi, forniture 

**********

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE 

- le attività di affidamento delle gare per lavori, servizi e forniture sono regolamentate dal Codice degli appalti 
nella versione vigente, e in particolare dall’art. 95, commi 1 e 2,  d.lgs. n. 50/2016 che stabilisce un principio 
generale, individuando come criterio generale di affidamento, quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per tutte le tipologie di appalto; 

- la stessa norma dispone che gli affidamenti mediante il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, e che 
quindi questo sistema è quello che offre le migliori garanzie circa il rispetto dei principi enunciati dal Codice; 

- oltre al preciso dato normativo testuale, va valutato anche l’aspetto di convenienza per l’Amm.ne nello 
scegliere questo sistema, che garantisce una maggiore qualità nelle prestazioni offerte dalle imprese offerenti, 
rispetto al sistema del prezzo più basso che può penalizzare la qualità dell’offerta e addirittura può riflettersi 
anche sulla corretta predisposizione degli apprestamenti di sicurezza. 

  

CONSIDERATO CHE 

- tra le due procedure di affidamento, è evidente che il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
rispecchia pienamente le esigenze tecniche ACER sotto il profilo della qualità delle prestazioni offerte, della 
parità di trattamento e di garanzia della regolarità e integrità delle procedure; 

- sulla base dei fatti oggettivi esposti, con protocollo 27635 del 11/2/22 (vd. allegato 1) è già stato fornito un 
primo  orientamento generale circa la preferenza da accordare all’offerta economicamente più vantaggiosa 
nella scelta del criterio di affidamento. 

  

TENUTO CONTO CHE 

-  gli uffici competenti e la direzione generale, nella piena consapevolezza e completa conoscenza della 
abbondante normativa sopravvenuta al testo originario del Codice, di semplificazione delle procedure e di 
innalzamento delle soglie degli importi per gli affidamenti diretti, valutano necessario impartire una direttiva 
generale ai Servizi e in particolare al Servizio Tecnico, affinchè l’adozione di tale criterio divenga procedura a 
carattere generale nei termini individuati dal Codice, e pertanto non derogabile, per superare dubbi e 
incertezze ed evitare rischi di iniziative contraddittorie. 

  

DETERMINA 
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1.    di assumere le premesse esposte quale parte integrante e motivi determinanti per l’adozione del 
presente provvedimento; 

2.    di confermare l’indirizzo dispositivo seguente: per le procedure di affidamento di lavori di importo pari 
o superiore a 150.000 Euro, nonché per tutti i servizi di importo superiore alla soglia comunitaria, il 
criterio di aggiudicazione da adottare dovrà essere esclusivamente quello dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, secondo quanto stabilito dal l’art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/16; 

3.    di trasmettere il presente atto al Presidente ACER, al Presidente del Collegio dei Revisori, a tutto il 
personale e al Responsabile Anticorruzione e per la Trasparenza ACER; 

4.    di estendere copia via PEC di questo atto al Presidente ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione, al 
Prefetto e al Questore di Napoli e al Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania; 

5.    di pubblicare subito la notizia per estratto sulla home-page del sito istituzionale ACER a cura del 
Responsabile CED dell’Agenzia. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Giuliano Palagi 

Napoli, 18/02/2022
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