Appalti : la richiesta di un preventivo non comporta un’affidamento diretto e ne tantomeno in
una procedura di gara.
La semplice procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di
preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in
una procedura di gara. Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3287, del 23 aprile 2021.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3287, del 23 aprile 2021, ha accolto il ricorso di una SRL nei confronti
di una azienda municipalizzata; i giudici amministrativi hanno affermato che l'individuazione
dell'operatore economico con il quale procedere ad affidamento diretto mediante richiesta di
preventivi e con introduzione di alcuni elementi di valutazione delle proposte, non comporta
automaticamente la procedura di una gara.
L’analisi del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato osserva che, in primo luogo, occorre qualificare la fattispecie di affidamento di cui
trattasi.
La stazione appaltante ha fatto applicazione della modalità disciplinata dall’art. 1, comma 2, lett. a), d.l. n.
76 del 2020, nella versione vigente prima della conversione avvenuta con legge n. 120 del 2020, il quale,
in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, ha consentito alle amministrazioni
aggiudicatrici di procedere tramite affidamento diretto per “lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
150.000 euro” (la legge di conversione ha portato tale soglia per i servizi e le forniture ad euro 75.000).
E’ opportuno rammentare che, negli affidamenti diretti ordinari sotto soglia, mentre l’art. 36, comma 2,
lett. a) del Codice dei contratti, così come modificato dal d.l. n. 32/2019 (c.d. “Sblocca – cantieri”), non
richiede nemmeno “la consultazione di due o più operatori economici”, la successiva lett. b), pur
essa modificata dal decreto del 2019, ha trasformato la precedente procedura negoziata in affidamento
diretto per i lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, nonché per le
forniture e i servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all’articolo 35.
Anche in questa ipotesi è stata, peraltro, confermata l’applicazione del principio di rotazione mentre è stata
prevista la previa valutazione di tre preventivi (per i lavori) e la consultazione di cinque operatori economici,
per le forniture e i servizi.
Osserva il Consiglio di Stato che in tutte le ipotesi di affidamento diretto, comunque, sono ancora
efficaci Linee Guida n. 4 dell’ANAC (non essendo stato ancora emanato il Regolamento Unico previsto
dall’art. 216, comma 29 – octies del Codice dei contratti, inserito dal decreto “Sblocca cantieri”) che
raccomandano quale “best practice” il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori
economici.
Inoltre, secondo l’art. 32, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti, “[...] Nella procedura di cui all'articolo
36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina
a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l'importo,
il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.
La stessa modalità è richiamata dall’art. 1, comma 3, del d.l. n. 76 del 2020, per gli affidamenti diretti
sotto soglia, disciplinati dal medesimo decreto, in cui il procedimento sia stato avviato entro il 31 dicembre
2021 (“Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente,
che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016”).
Ai fini degli affidamenti diretti sotto soglia (anche nella disciplina ordinariamente applicabile recata dal
Codice dei contratti), è dunque sufficiente che la stazione appaltante motivi in merito alla scelta
dell’affidatario, “dando dettagliatamente 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,
nonché del rispetto del principio di rotazione” Linee Guida n. 4, par. 4.3.1).
Nel caso di specie, dalla richiesta di preventivo si evince che la stazione appaltante:

- aveva espressamente precisato che avrebbe proceduto all’affidamento “a seguito del confronto dei
preventivi ricevuti sulla base della convenienza economica (…..)”;
- sebbene avesse indicato che “L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs 50/2016 ,
a favore del concorrente che avrà proposto il maggior ribasso unico percentuale [...], si era comunque
espressamente riservata la possibilità di “avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli operatori
economici interpellati ritenuti idonei all’esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in
ordine alla scelta finale” .

Il preventivo presentato è stato ritenuto “congruo, sulla base dell’economicità evidenziata dal confronto
con affidamenti analoghi effettuati in passato”.
Per il Consiglio di Stato attese le caratteristiche del procedimento di acquisto concretamente posto in essere
, ovvero un affidamento diretto sotto – soglia, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate rispetto
a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei contratti, in ragione dell’emergenza sanitaria in atto ,
l’Amministrazione era quindi libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, cosa di
cui essa ha peraltro dato chiaramente atto nel provvedimento di affidamento.
A differenza di quanto ritenuto dal Tar, inoltre, la mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto,
mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori
(procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti
gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), non trasforma l’affidamento diretto in
una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni
effettuate dall’Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.
In conclusione, le stazioni appaltanti possono, quindi, introdurre forme di garanzia della concorrenza
ulteriori rispetto alla mera richiesta di preventivi, senza con ciò vincolarsi all'applicazione integrale della
disciplina relativa alle procedure ordinarie.
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