
DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

N. 03/017 

 

 

Oggetto:  Nuovo Regolamento Per le Spese Sotto Soglia Comunitaria – 

Approvazione - 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso che: 

a) la «Salerno Solidale  S.p.A.», in quanto Società affidataria di servizio 

pubblico, ed in quanto integralmente partecipata dal Comune di Salerno, è 

assoggettata, in ordine alle procedure relative alla scelta dei contraenti per gli 

appalti di affidamento lavori e per quelli di approvvigionamento di beni e servizi, 

al D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che ha abrogato il 

pregresso D.Lgs. 163/2006), in quanto rientrante nella categoria degli «altri 

soggetti aggiudicatori» di cui all’art. 3, lettera “g”, del precitato D.Lgs. 50/2016; 

b) l’art. 36, comma 2, lettera a)  del precitato decreto legislativo prevede che 

per gli affidamenti  di lavori,  servizi e forniture  di importo inferiore ad euro 

40.000,00 le stazioni appaltanti possono provvedere  mediante affidamento 

diretto;  

c) L’art. 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo in parola prevede che 

per gli importi sotto soglia, come determinati dall’art. 35 del  medesimo decreto 

legislativo, la scelta del contraente possa avvenire  mediante procedure negoziate, 

da esperirsi tra almeno 5 operatori  economici; 

d) Le linee guida n. 4 adottate dall’ANAC in riferimento all’art. 36 del DLGS 

50/2016,  recanti “ Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione  e 

gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 hanno disciplinato  le 

modalità di espletamento delle procedure di scelta del contraente per gli 

affidamenti, così detti sotto soglia ( inferiore, cioè ed euro 209.0,00 ), nonché le   

modalità di individuazione degli operatori economici da contrattualizzare;  



e) La Salerno Solidale S.p.A. è dotata di Regolamento delle spese in 

economia, istituito ed adottato in forza dell’art. 125  dlgs 163/2006, oggi 

abrogato; 

f) Occorre pertanto procedere -  in conformità alla novella legislativa di cui  

all’art. 36 del dlgs 50/2016  ed  in modifica del vigente  Regolamento delle spese 

in economia, all’adozione di nuovo  Regolamento per le spese sotto soglia, 

finalizzato, altresì, alla disciplina  delle procedure interne tra gli uffici  

g) Il consulente all’uopo nominato, l’avvocato Sabato Pisapia ,  ha 

provveduto alla redazione del precitato Regolamento, le cui linee essenziali sono 

state preventivamente  illustrate ai responsabili dei Centri di Costo, ed ai capi 

area, e condiviso con l’A.U.   

****** 

Tanto premesso,  lo scrivente Amministratore Unico -  ai fini dell’utile 

applicazione  dell’art. 36 del dlgs 50/2016, comma 2, lettere a) e b) e viste le linee 

guida n. 4 adottate dall’ANAC  recanti “ Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione  e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 Ottobre 2016 – visto il 

Regolamento per le spese sotto soglia comunitaria predisposto dal consulente in 

conformità alla norma sopra citata  

DETERMINA 

1)  E’ approvato il Regolamento per l’acquisizione di beni, forniture, servizi e 

lavori  di importo inferiore alle soglie comunitarie presso la Salerno Solidale 

S.p.A; 

2) L’entrata in vigore di detto Regolamento è 1 Marzo 2017; 

3) Si dispone la pubblicazione permanente  di tale Regolamento  sul  sito 

Web Aziendale, Sezione Società Trasparente, sotto sezione bandi e contratti; 

4) Il Regolamento delle spese in economia ex art. 125 dlgs 163/2006  

attualmente vigente è abrogato a far data dal 1 Marzo 2017. 
 

F.TO 

__________________________________________ 
«Salerno Solidale S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 


