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REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E 

L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 
 

PREMESSA 

 
Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalità e i limiti per l’affidamento e 
l’esecuzione di appalti di servizi e forniture sotto-soglia1 (i “Contratti sotto-soglia”) ai sensi 
dell’articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (anche “Codice dei Contratti 
Pubblici”). 

SO.G.AER. Security S.p.A. (d’ora in poi anche “Società”) è una società che ha quale oggetto 
sociale esclusivo lo svolgimento, presso l’aeroporto di Cagliari Elmas, di tutte le operazioni indicate 
nel regolamento recante le norme di attuazione dell’articolo 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9, 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1992 n.127, emanato dal Ministero dei 
trasporti e della Navigazione in materia di affidamento in concessione dei servizi di sicurezza in 
ambito aeroportuale. 

La Società è controllata e sottoposta a direzione, coordinamento e controllo analogo di SO.G.AER. 
S.p.A., società che ha per oggetto principale l’attività di sviluppo, progettazione, realizzazione, 
adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture dell’aeroporto di 
Cagliari Elmas. 

 

Si evidenzia come, vista la previsione dell’Art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici, gli affidamenti 
per fini diversi dall’esercizio dell’attività di sfruttamento di area geografica al fine della messa a 
disposizione di aeroporti non sono soggetti alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016, gli affidamenti stessi 
potranno essere disposti dall’organo delegato, previa documentata verifica delle condizioni di 
opportunità, economicità e efficacia dell’affidamento stesso. Ai fini dell’applicazione puntuale del 
precedente comma, la società procederà alla individuazione dei settori inclusi nella previsione dell’art. 
119 del Decreto nella delibera – ovvero atto equipollente – di affidamento. 

  

                                                      
1 Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett ff) del D.Lgs 50/2016, per “contratti sotto soglia” si intendono i contratti pubblici 
il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35. 
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REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO E 

L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

 
PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
ARTICOLO 1. FONTI NORMATIVE 

 
1. SO.G.AER. Security S.p.A. ha redatto il presente Regolamento al fine di rendere effettivo 

quanto disposto dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 in materia di affidamento ed esecuzione, da 
parte della Società, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 
35 del predetto D.Lgs. 50/2016. 

2.  
 

 

ARTICOLO 2. DEFINIZIONI 

1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 

Affidamento diretto: procedura attraverso la quale si affida il contratto di lavori, forniture o servizi, 
ricorrendo alla contrattazione diretta con un’impresa per motivi tecnici espressi dalla Direzione 
richiedente, secondo i limiti e i vincoli dispositivi di legge e delle procedure aziendali; 

Contratti sotto soglia: “i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell’imposta sul valore 

aggiunto è inferiore od uguale ad alle soglie di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 50/2016”; 

Operatori economici: “una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali 

persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità 

giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del 

decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, 

la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”2; 

Procedura di affidamento: il processo attraverso cui si individua l’operatore economico cui 
affidare il contratto di lavori, forniture o servizi; comprende sia l’affidamento diretto che la 
procedura negoziata; 

Responsabile del Procedimento (il “RP”): Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, 
deve essere nominato il Responsabile del Procedimento; la nomina deve altresì essere fatta nel 
rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida Anac numero 3 del 26 ottobre 2016 così come 
aggiornate con la Determinazione Anac numero 1007 dell’11 ottobre 2017; 

Responsabile del Contratto del Committente (il “RCC”): è il soggetto incaricato dell’esecuzione 
del contratto di servizi o di forniture e, in particolare, di provvedere al coordinamento, alla direzione 
e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante 
assicurando la regolare esecuzione da parte dell’esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. 
Di norma, coincide con il RUP; 

Stazione appaltante: SO.G.AER. Security S.p.A. (la “Società”). 
 
 

                                                      
2 Articolo 3, comma 1, lett. p), D. Lgs. 50/2016. 
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L’ESECUZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

ARTICOLO 3. AMBITO SOGGETTIVO D’APPLICAZIONE 

1. Il presente Regolamento si applica all’attività negoziale di SO.G.AER. Security S.p.A. ai sensi e per 
gli effetti della previsione di cui all’Art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici. 

 
 

ARTICOLO 4. AMBITO OGGETTIVO D’APPLICAZIONE 

1. Il Regolamento si applica all’affidamento ed alla esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del predetto D.Lgs. 50/2016. 

2. Ai fini della definizione dell’ambito oggettivo di applicazione del presente Regolamento, le 
soglie si intendono automaticamente rinnovate qualora intervengano modifiche legislative in 
tale ambito. 

3. La Società si attiene a quanto disposto dalla Autorità nazionale Anticorruzione con Delibera 
numero 1 dell’11 gennaio 2017 in tema di “Indicazioni operative per un corretto 

perfezionamento del CIG3”. 
  
 

PARTE SECONDA – I CONTRATTI SOTTO-SOGLIA 
 
Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie – qualora esigenze di mercato 
suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale – la Società procede all’affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le modalità che 
seguono. 

 
ARTICOLO 5. PRINCÌPI 

1. Le disposizioni del Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’acquisizione di beni e 
servizi da parte della Società rispetti i principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza; gli affidamenti devono, altresì, avere riguardo dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità con le modalità indicate nel 
presente regolamento. 

2. Al fine di assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie 
imprese alle procedure di affidamento, la Stazione Appaltante dovrà assicurare il rispetto del 
principio della rotazione. Resta ferma la possibilità, per la Stazione Appaltante, di tenere in 
considerazione le imprese che abbiano dimostrato ottime capacità professionali, serietà e 
concorrenzialità in precedenti affidamenti. 

 
 
ARTICOLO 6. ATTO INTRODUTTIVO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

1. L’autorizzazione all’avvio della procedura di affidamento di forniture e servizi ai sensi del 
presente Regolamento, deve essere previamente e formalmente autorizzata nel rispetto delle 
deleghe e procure vigenti. 

2. L’atto introduttivo della procedura di affidamento dovrà contenere la descrizione dell’oggetto 
del contratto, i termini di esecuzione della fornitura o del servizio, il valore stimato 

                                                      
•  
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dell’affidamento, l’indicazione del RP, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e 
quantità dei beni forniti, i termini e le modalità di pagamento. 
 

 
 
 

ARTICOLO 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto la Società individua, all’atto di avvio, il 
Responsabile Procedimento (il “RP”), secondo quanto previsto dalla normativa vigente; il RP così 
designato ricoprirà altresì, salvo diversa specificazione, il ruolo di Responsabile del Contratto del 
Committente (il “RCC”). 

 
 
ARTICOLO 8. MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DEGLI AFFIDAMENTI 

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che seguono si tiene conto del valore stimato dello 
stipulando contratto valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore, 
calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

2. Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto, ivi 
compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso esplicitamente stabiliti nei documenti 
relativi alla procedura di affidamento. 

3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per 
l’intera durata degli stessi. 

4. Per i contratti di fornitura e/o di servizi di durata indeterminata si deve tenere conto del valore 
mensile moltiplicato per quarantotto. 

5. Il valore stimato dell’affidamento è quantificato nell’atto introduttivo della procedura di 
affidamento. 

 
 

ARTICOLO 9. AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO 

1. Possono essere conclusi mediante affidamento diretto i contratti relativi a forniture e servizi di 
importo inferiore o pari a € 40.000,00 così come previsto dall’Articolo 36, comma primo, lettera 
A) del Codice dei Contratti Pubblici e nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 4, punto 4 del 
presente Regolamento. 

 

2. La stazione appaltante ha l’obbligo di accertare che l’operatore economico affidatario sia in 
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti 
minimi di: 

a. idoneità professionale; 
b. capacità economica e finanziaria; 
c. capacità tecniche e professionali. 

3. Al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in 
merito alla scelta dell’affidatario, dando conto del possesso da parte dell’operatore economico 
selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, 
della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve 
soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, della congruità del 
prezzo in rapporto alla qualità della prestazione. 

4. SO.G.AER. Security S.p.A. ha facoltà di procedere con affidamento diretto all’operatore 
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economico aggiudicatario di un precedente contratto avente il medesimo ambito oggettivo, 
purché ciò avvenga entro i dodici mesi successivi al precedente affidamento e gli importi 
complessivi sommati dei due contratti non superino la soglia dei 40.000,00 €. 

5.  In ogni caso la Società si riserva, sulla base di autonome valutazioni, di avviare una procedura 
aperta anche per gli affidamenti di cui al presente Regolamento. 

 
 

ARTICOLO 10. ALTRI AFFIDAMENTI  

Per gli affidamenti di importo superiore ad euro 40.000,00 troverà puntuale applicazione il disposto di 
cui all’articolo 36 del Codice dei Contratti Pubblici e, pertanto: 

(A) 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 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto 
previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, 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 di cui al periodo precedente. L'avviso sui 
risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; 

(C) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 
euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, 
di almeno dieci operatori economici, 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 affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 
di euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 previa consultazione, ove 
esistenti, di almeno quindici operatori economici, 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; 

(E) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di 
cui all'articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto 
previsto dall'articolo 97, comma 8.  

ARTICOLO 11. STIPULA DEL CONTRATTO 

1. La stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 avviene, di norma, 
mediante corrispondenza, anche mediante posta elettronica certificata, secondo l’uso del 
commercio. 

2. Non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto. 
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ARTICOLO 12. OBBLIGHI DI TRASPARENZA  

1. Gli atti delle procedure di affidamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti 
dall’articolo 29 del Codice, così come previsto dal Piano per la prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza approvato dalla società controllante SO.G.AER. S.p.A., che si intende qui 
integralmente richiamato. 

2. La Società è, altresì, soggetta agli adempimenti previsti in materia di trasparenza dalla Legge 
190/2012 e dal Decreto Legislativo 33/2013 con particolare riferimento ai dati relativi ai 
procedimenti di scelta del contraente. 

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI FINALI 

 
ARTICOLO 13. ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione e deve 
essere contestualmente pubblicato sul sito web della Società alla sezione “Amministrazione 
trasparente”. 


