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Premessa

È ormai due anni che il legislatore ha legittimato l’uso della pro-
cedura denominata “Affidamento diretto” anche sopra lo storico 
importo dei 40 mila euro1. 

Eppure il popolo degli appalti è ancora scettico. 
In un anno di applicazione del decreto “Sblocca cantieri” si po-

trebbero contare sulle dita di poche mani gli affidamenti diretti re-
alizzati dalle amministrazioni per importi superiori ai 40 mila euro. 

In verità ancora oggi fioccano con elevata frequenza appalti di 
importi inferiori ai 40 mila euro affidati sul Mepa al prezzo più basso. 

Dunque, il popolo non si fida dell’istituto dell’affidamento di-
retto. 

Ecco il perché di questa pubblicazione: dare fiducia a questo im-
portante istituto giuridico, affinché tutti possano utilizzarlo con la 
serenità d’animo necessaria per lavorare al meglio. 

Con questa pubblicazione non si ha l’ambizione di dare indica-
zioni assolute di metodo di realizzazione della procedura. 

Non ci sarà un: “Si fa così”. 

1. L’altalenanza normativa in materia di affidamento diretto è un po’ sintomo 
della difficoltà di questo paese. A partire dal 1° gennaio 2019 il legislatore con 
Legge Finanziaria dispose l’affidamento diretto per appalti di lavori fino a 150.000 
euro. Ad aprile 2019 la norma appena approvata venne abrogata dal decreto Sbloc-
ca Cantieri. Nel mese di giugno 2019 in fase di conversione del decreto Sblocca 
Cantieri il diritto all’affidamento diretto venne consentito nuovamente per lavori 
fino a 150.000 euro e per servizi e forniture fino a 214.000 euro. Nel mese di luglio 
2020 il Decreto Semplificazione ha sospeso la norma prevista dal decreto sblocca 
cantieri e previsto affidamento diretto per lavori, servizi e forniture fino a 150.000 
euro e ora la conversione del decreto semplificazione consente l’affidamento di-
retto per lavori fino a 150.000 euro e fino a 75.000 euro per servizi e forniture. Che 
sarà domani?
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Perché in realtà non esiste un “Si fa così”. 
L’Affidamento diretto è un procedimento deprocedimentalizza-

to. Privo di barriere. 
E quindi non esiste il metodo perfetto che possa guidarvi. 
Ognuno può scegliere la rotta che preferisce. E un domani è 

probabile che si trovi una rotta, rispetto a quella proposta in questa 
pubblicazione, diversa altrettanto valida2. 

Quindi non esiste il metodo perfetto per realizzare l’Affidamen-
to diretto. 

Ma in questa pubblicazione viene proposto un metodo che po-
trebbe essere adatto. 

Ciò non toglie che ce ne possano essere anche altri e altrettanto 
adatti. 

Questa pubblicazione accompagna il lettore, quindi, alla ricerca 
del “terzo segreto”. 

Sono infatti fermamente convinto debba esistere un terzo crite-
rio di aggiudicazione alternativo ai due criteri ordinari. 

Il terzo criterio è quello da applicarsi a procedure informali 
come l’affidamento diretto, che non può conciliarsi con formalità 
tipiche degli ordinari criteri di aggiudicazione quali: la busta chiu-
sa, la seduta pubblica, la commissione giudicatrice, i punteggi e le 
formule matematiche. 

2. Al contrario dell’affidamento diretto, la procedura aperta è estremamente 
proceduralizzata. In ormai 12 anni di formazione professionale nessuno mi ha mai 
chiesto di fare una intera giornata per approfondire la procedura aperta. Perché? 
Perché è una procedura su rotaie. Se non deragli non la puoi sbagliare. È una 
procedura per la quale ogni dettaglio è normativamente previsto e disciplinato. Il 
Codice dice cosa devi pubblicare, dove devi pubblicare, quanto tempo devi lascia-
re agli operatori economici e come gestire le offerte quando arrivano. Mentre in 
merito all’affidamento diretto né il Codice, né la Linea Guida Anac sul sottosoglia 
danno alcuna indicazione su come debba essere gestita la procedura. Salvo ricor-
dare a tutti incessantemente che occorre sempre rispettare i principi. Quindi se la 
procedura aperta può dirsi su rotaie io vedo l’affidamento diretto come un gozzo 
in mezzo al mare che deve scegliere la rotta e non ha una via predeterminata ne-
cessaria da seguire. Ma deve arrivare al porto. Ovvero all’acquisto nel rispetto dei 
principi che sia anche efficace ed efficiente. 
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Capitolo I

La strategia di acquisto

Dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore dell’istituto della 
tracciabilità dei flussi finanziari1, una sorta di frana burocratica si è 
abbattuta sugli appalti pubblici. 

Da allora chi acquista non può badare solo a ricercare la miglio-
re offerta, ma lo deve fare anche con l’attenzione tesa ad investire 
nell’acquisto il giusto tempo uomo necessario ed opportuno in re-
lazione al valore di ciò che si sta comprando. 

L’obiettivo più auspicabile dovrebbe essere: soddisfare il biso-
gno nel miglior modo con il minor dispendio di energie possibile. 

Il Legislatore sta lavorando sulle modalità di semplificazione 
della procedura di gara d’appalto. 

1. La l. 136/2010 all’art. 3, comma 1, dispone che: «1. Per assicurare la trac-
ciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appal-
tatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i con-
cessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai 
lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti 
bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedi-
cati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle 
commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle 
forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo 
devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al com-
ma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni». Da quella data ogni procedura di gara ed ogni 
contratto devono essere accompagnati da un codice identificativo che ne consente 
la tracciabilità. Ad oggi non è mai stato reso noto se questo codice sia effettiva-
mente stato utile nella lotta contro la criminalità organizzata. Ciò che è certo è che 
è stato grandemente utilizzato per controllare chi lavora nelle pubbliche ammini-
strazioni. In questo paese non è chiaro se il nemico da combattere sia la criminalità 
organizzata o chi lavora nelle amministrazioni pubbliche. 
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Semplificare non vuole dire solo alzare la soglia dell’affidamen-
to diretto, ma anche imparare ad investire il minore tempo–uomo 
possibile in una procedura di acquisto. 

E questo impegno non spetta al legislatore, ma al buyer. Ovvero 
al dipendente pubblico impegnato nella procedura di acquisto. 

1.1. Ciggare meno, ciggare tutti

È uno dei motti che vorrei che faceste vostro: bisogna ciggare 
meno. 

In questo Paese si cigga troppo. A riprova, il fatto che in Italia 
vengano chiesti 12 milioni di Cig l’anno. Non è fisiologico: è pato-
logico!

L’analisi peggiora ancora se si considera che un terzo dei CIG 
richiesti, ovvero 4 milioni di Cig, viene richiesto per valori medi 
inferiori ai cinquemila euro2.

In Italia ogni anno vengono realizzate 4 milioni di “proceduri-
ne” volte a sottoscrivere altrettanti “contrattini” (e spesso a favore 
degli stessi “operatorini”) che, nel complesso, portano via una va-
langa di tempo prezioso ai poveri dipendenti pubblici. 

Questa prassi comporta la necessità di individuare una corretta 
“strategia” precedente ad ogni affidamento. 

1.2. La strategia prima dell’affidamento, poiché la semplifica-
zione si persegue anche facendo meno procedure di acqui-
sto (detto a modo nostro… anche ciggando meno)

Una buona strategia precedente ad ogni affidamento è importante 
anche negli acquisti di minimo importo. 

Anzi, lo è ancora di più, poiché è ancora più difficile giustificare 
un elevato costo–uomo in termini di impegno orario in un acquisto 
da tremila euro, anziché in una gara da tre milioni. 

Una buona strategia deve mirare a: 

1. scegliere quale sia migliore la natura giuridica contrattuale 
da utilizzare per soddisfare il bisogno rilevato;

2. Dati Anac risalenti al gennaio 2019.
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2. determinare, qualora si scelga di comprare tramite la stipula 
di un contratto di appalto, il tipo di appalto: lavori, servizi o 
forniture; 

3. ed infine, scegliere il valore dell’appalto determinando la 
giusta dimensione dell’acquisto, sia quantitativa che tem-
porale. Una buona strategia deve mirare a realizzare la pro-
cedura più efficace per soddisfare il bisogno, ma occorre ri-
cercare anche di allontanare il più possibile l’amaro calice di 
dover ripetere, a stretto giro, una nuova procedura uguale 
a quella che già venne fatta. Troppe volte le amministrazio-
ni si trovano a dover ricomprare cose, magari dallo stesso 
operatore, che avevano già comprato; queste ripetizioni di 
acquisto costituiscono tempo–uomo perso sul quale si deve 
lavorare3. 

1.3. Le tre domande del RUP

La strategia che precede la gara è riassumibile, intanto, in un’ade-
guata, e non solo strategica, risposta a queste tre domande deter-
minanti: 

1. Quale natura giuridica scegliere per soddisfare il bisogno ri-
levato. O meglio, detto a modo nostro: ciggo o non ciggo?

Un bravo RUP, prima di ciggare, deve valutare se l’appalto sia la 
natura giuridica migliore per un acquisto o se non ve ne siano altre 
migliori. 

Spesso si tende a ciggare un po’ a priori, cavalcando il motto “un 
CIG non si nega a nessuno”. 

Occorre ricordarsi che ciggare significa decidere di soddisfare il 
proprio bisogno rilevato per tramite dell’appalto. 

Vi sono tuttavia anche altri contratti che, talvolta, seppure con 
natura giuridica differente, potrebbero soddisfare adeguatamente il 
bisogno rilevato. 

3. Un dirigente degli acquisti, ai fini della semplificazione, dovrebbe porsi l’o-
biettivo di ciggare meno ogni anno. La sfida potrebbe essere dimostrare di riuscire 
a gestire gli acquisti della propria amministrazione con un numero sempre minore 
di procedure e contratti e quindi di CIG.
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Si pensi, per esempio, ad istituti quali la Convenzione, il con-
tratto di lavoro, l’accreditamento, la consulenza o l’incarico pro-
fessionale. 

Inoltre ci sono anche istituti che, seppure limitrofi all’ambito de-
gli appalti, non hanno in realtà natura giuridica di appalto pubblico: 
quali la cassa economale e l’amministrazione diretta. 

Anche con questi istituti, puoi comprare senza chiedere CIG. 
Un bravo RUP, prima di ciggare, valuta se esistono contratti con 

nature giuridiche diverse dagli appalti che varrebbe la pena utiliz-
zare per soddisfare il proprio bisogno. 

A volte, una stessa identica prestazione può essere acquistata sia 
“con” che “senza” Cig4. 

Ad esempio. 
Un’assistenza giuridica per predisporre atti di gara potrebbe 

essere acquistata con un incarico professionale ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del d.lgs. 165/01 oppure con un supporto al RUP (cigga-
to) ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016. 

Ed ancora. Un servizio di formazione potrebbe essere acquista-
to da un professionista con un incarico di docenza o con un appalto 
di servizi. 

Il risultato che si ottiene è lo stesso, ma per tramite di due natu-
re giuridiche contrattuali del tutto differenti. 

E chi decide quale delle due utilizzare, è chi compra. 
Un bravo RUP deve valutare anche questo nella propria strategia5.

4. Una precisazione è però a questo punto indispensabile. Da un punto di 
vista culturale è importante che un bravo RUP conosca tutti gli strumenti con-
trattuali utilizzabili per soddisfare il bisogno pubblico e decida di volta in volta il 
più adatto. Nella sostanza però è bene sapere che ciò che si compra con un CIG 
nel mondo degli appalti è sempre visto meglio rispetto a ciò che si compra senza 
CIG. Io sono l’autore di frasi del tipo: “un cig è per sempre”. Si prenda per esempio 
la cassa economale. L’istituto della cassa economale è sicuramente (ed inspiega-
bilmente) controllato di più rispetto all’ambito degli appalti pubblici. Allo stesso 
modo un incarico professionale di consulenza dato ad un professionista è visto con 
maggiore preoccupazione dagli organi di controllo rispetto ad un supporto al RUP 
ciggato. Questo non vuole dire che non occorre utilizzare la cassa economale o le 
consulenze, ma che se sei indeciso e devi scegliere nella tua strategia, tieni anche 
in conto dei lati positivi dell’acquistare per tramite del contratto di appalto. 

5. Il RUP, una volta effettuata la propria scelta deve mantenersi coerente. Cig-
gare significa dover rispettare le prescrizioni degli appalti pubblici. E quindi: serve 
un provvedimento di aggiudicazione, serve un contratto, serve nel contratto l’im-
pegno a rispettare le prescrizioni di cui alla l. 136/2010, serve la dichiarazione di 
conto dedicato, occorre pagare con bonifico che nella causale contenga il codice 
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È vero che ciggare significa entrare in un mondo gravato da 
maggiore burocrazia, ma è altrettanto vero che ciggare significa 
entrare anche in un mondo “social” fatto da 12 milioni di Cig l’an-
no nel quale tu sei un dodicimilionesimo; le possibilità che control-
lino, in quell’anno, quel Cig è, appunto, una su 12 milioni. 

Mentre, sempre ad esempio, comprare un incarico professiona-
le senza Cig (poche decine di migliaia l’anno) ti rende più esposto 
ad un possibile controllo. 

Indipendentemente dalla risposta che vi siate dati alla domanda 
“ciggo o non ciggo” è importante che la risposta sia sempre frutto 
di una strategia e non sia automatica sulla base del motto: “un cig 
non si nega a nessuno”. 

2. Se ciggo, di che tipo di appalto si tratta? Lavori, servizi o 
forniture?

La differenza tra i tre ambiti oggettivi può essere semplice, ma 
ci sono sempre zone grigie, come ad esempio la manutenzione im-
mobiliare che potrebbe, in determinati casi, essere affidata sia come 
appalto di servizi che come appalto di lavori. 

La differenza è evidente: in ambito Lavori non esiste l’obbligo 
del Mepa, nel caso di Servizi, sì. 

La soglia comunitaria per Servizi è 214.000 euro, mentre per i 
Lavori è 5.350.000 euro. 

Quindi una gara di manutenzione di Lavori può essere negozia-
ta per 5 milioni di euro, mentre in un appalto di Servizi di manu-
tenzione immobiliare, occorre, già per un euro in più dei 214.000, 
avvisare anche Bangkok (ovvero pubblicare un bando sulla Gazzet-
ta Comunitaria). 

3. La terza questione fondamentale da risolvere per il RUP, pri-
ma di avviare qualunque procedura, è la determinazione del 
valore dell’appalto.

Un bravo RUP deve sapersi rispondere alla domanda: se ciggo, 
quanto ciggo?

CIG. La situazione più delicata di tutte è quando si cigga un po’ per abitudine (o 
perché la ragioneria se non c’è un CIG non paga la fattura) e poi però non si ap-
prova un’aggiudicazione, non si firma un contratto ecc. 
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La risposta sta nell’applicazione dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. 
50/2016, uno dei commi più importanti di tutto il Codice degli Ap-
palti. 

Il valore dell’appalto è determinante, innanzitutto, nella scelta 
di quale procedura realizzare. 

Fino a cinquemila euro esiste una prima micro soglia entro la 
quale è consentito acquistare senza l’uso di portali telematici. 

Fino al 31 dicembre 2021, tra cinquemila euro e 75.000 euro per 
beni o servizi o 150.000 euro per i lavori, sarà possibile procedere 
attraverso l’istituto dell’affidamento diretto. 

Sopra i 75.000 o 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria, è 
obbligatoria una procedura negoziata, mentre sopra soglia occorre 
realizzare una procedura ad evidenza pubblica con pubblicazione 
di un bando di gara. 

Quindi: il RUP e il progettista devono determinare il valore 
dell’appalto; dalla definizione del suddetto valore, consegue, prati-
camente in automatico, la procedura da realizzare. 

Il citato comma 4 dell’art. 35 spiega, con molta chiarezza, come 
si rileva il valore dell’appalto: il valore è dato dalla stima di spesa 
occorrente per soddisfare il bisogno rilevato, Iva esclusa. 

Fin qui tutto facile. 
Ma l’attenzione maggiore va posta sulla seconda parte del com-

ma: «il calcolo del valore dell’appalto deve tenere conto dell’importo 
massimo stimato, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o 
rinnovi nel contratto, esplicitamente stabiliti nei documenti di gara». 

Nel capitolato, le amministrazioni possono inserire opzioni o 
rinnovi e la prescrizione di derivazione europea ci ricorda che la 
predisposizione del capitolato speciale di appalto è l’ultimo mo-
mento nel quale si può prevedere di inserire tali istituti. 

Se non sono inseriti nel capitolato fin dall’inizio, divengono en-
trambi vietati in seguito. 

La motivazione di tale divieto è facile: se sono previsti fin dall’o-
rigine rinnovo ed opzione fanno parte della competizione. In caso 
contrario questi non sarebbero parte della competizione ed il loro 
uso comporterebbe l’attribuzione di soldi ad un operatore econo-
mico senza regolare gara. 

Le opzioni e i rinnovi sono istituti che consentono una “flessibi-
lizzazione” del bisogno dell’amministrazione pubblica. 

Il rinnovo è un istituto che consente di rendere flessibile la du-
rata del contratto. 
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Un’amministrazione può scegliere di far durare il proprio con-
tratto un anno (valore della gara: un anno), due anni (valore della 
gara: due anni) oppure un anno rinnovabile per un altro ancora 
(valore della gara: due anni). 

La scelta di prevedere il rinnovo consente di rendere flessibile la 
durata: ovvero, un’Amministrazione non si impegna per due anni, 
ma solo per uno, riservandosi il diritto di poter affidare all’operato-
re economico un secondo anno, senza ulteriore gara; questo per-
ché anche il secondo anno di rinnovo opzionale era stato oggetto 
della gara originaria6. 

L’Opzione è, invece, quell’istituto che consente di dare flessibi-
lità alla quantità delle prestazioni che l’Amministrazione intende 
acquistare7. 

6. Una annosa questione nazionale è se oltre al rinnovo (indubitabilmente 
legittimo in quanto previsto esplicitamente dalla direttiva comunitaria) sia legit-
timo utilizzare negli atti di gara anche l’istituto della proroga. Non è questa le 
sede per approfondire adeguatamente questi istituti, tuttavia riporto la mia con-
vinzione. La proroga, nel rispetto dei presupposti per i quali sarebbe legittimo 
rinnovare deve considerarsi altrettanto legittima. La normativa europea ci insegna 
che il rinnovo è legittimo se previsto nella gara originaria, se quantificato (e noi 
aggiungeremmo, se ciggato). La proroga, allo stesso modo, diviene legittima se 
adeguatamente menzionata negli atti di gara, se quantificata e se ciggata. 

7. Io insegno il concetto di opzione da molti anni nelle mie aule di formazio-
ne. All’inizio questa opportunità aveva preso il nome di “gioco delle forbici”. Que-
sto istituto era inizialmente da alcuni addirittura osteggiato perché considerato 
illegittimo. Finalmente nel 2018 anche Anac ne riconosce la legittimità inserendo 
nel proprio Bando Tipo l’uso di opzioni e rinnovi. Anac dedica a opzioni e rinnovi 
il paragrafo 4.2. del proprio Bando Tipo n. 1. Si legge nel bando tipo:
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1. Durata
[In caso di appalto di servizi] La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 
………… [indicare mesi/anni], decorrenti dalla data di ………… [indicare il termine 
iniziale: es. la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti 
specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]. 

[In caso di appalto di forniture] La fornitura è effettuata……………… [indicare i 
termini per l’esecuzione della fornitura es. entro 30 giorni; con cadenza quindicinale se-
condo quanto specificato nel progetto, etc.], decorrenti dalla data di ……………………… 
[indicare il termine iniziale: es. la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione 
dell’appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto]. 
4.2. Opzioni e rinnovi
[Facoltativo: rinnovo del contratto] La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare 
il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a …… [indicare una durata non 
superiore a quella del contratto iniziale], per un importo di € ……………………, al netto di 
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi 
da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore me-
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Per quanto possa effettuare una buona programmazione, 
un’Amministrazione deve spesso, comunque, tenere in conto im-
previsti che richiedono di acquistare in misura maggiore o minore 
rispetto a quanto originariamente stimato. 

Esempio: Quante volte capita di avere acquistato da un opera-
tore una certa cosa e di dovere poi nuovamente riacquistare dallo 
stesso operatore sempre la stessa cosa?

diante posta elettronica certificata almeno …… [indicare i giorni/mesi] prima della scadenza 
del contratto originario. 

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione 
delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice. 

[Facoltativo: affidamento di servizi analoghi] La stazione appaltante si riserva la fa-
coltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei 
successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione 
di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente af-
fidamento, come di seguito indicati ……………………………… [precisare le prestazioni 
oggetto dell’eventuale affidamento], per una durata pari a ………… [indicare il periodo] 
per un importo stimato complessivamente non superiore ad € ………… al netto di Iva e/o 
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze [In caso di suddivisione dell’appalto in più lotti specificare se necessario il lotto 
al quale si riferisce tale facoltà]. 

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione 
delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice. 

[Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del 
Codice] Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura 
di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: 
………………………………… [indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la por-
tata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono 
essere impiegate. Le clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di riferimento, 
ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l’aggiornamento del prezzo. Le 
modifiche non possono alterare la natura generale del contratto. 

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere 
considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice. 

[Facoltativo: opzione di proroga tecnica] La durata del contratto in corso di esecuzione 
potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle proce-
dure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto agli stessi — o più favorevoli — prezzi, patti e condizioni. 

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve 
essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del 
Codice. 

[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative] Ai fini dell’art. 
35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € ………………… 
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti indicare 
il valore massimo stimato di ciascun lotto]. 
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Se non si è previsto alcuna opzione nel capitolato, occorre reagi-
re al problema con variazioni contrattuali o con ulteriori affidamen-
ti che significano nuovi CIG in violazione della rotazione e spesso 
ponendo l’amministrazione a rischio di frazionamento artificioso. 

L’opzione consente di evitare tutto ciò. 
L’opzione consente di realizzare un cosiddetto capitolato “fisar-

monica”: se ho bisogno estendo, se non ho bisogno riduco la quan-
tità delle prestazioni da acquistare. 

Quindi Opzioni e Rinnovi consentono di giocare con due con-
tenuti fondamentali da inserire nel capitolato: quantità e durata8. 

Partiamo dalla durata che, forse, è quella più semplice. 
L’Amministrazione che compra gode di una propria e assoluta 

autonomia nella definizione del tempo, della durata del contratto. 
È il progettista del capitolato a deciderla. 

La durata, alcune volte è legata alla necessità, altre volte, invece, 
è legata a scelte strategiche. 

Per esempio, quando le amministrazioni acquistano prestazioni 
che potremmo definire “periodiche”, quali la carta, i toner, servizi 
di pulizia, di ristorazione, la determinazione della durata del tempo 
è lasciata libera alla strategia prediletta dal progettista. 

In tali casi la prescrizione europea da rispettare prevede che: 

12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di 
regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato perio-
do, è posto come base per il calcolo del valore stimato dell’appalto:
a)   il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel 

corso dei dodici mesi precedenti o dell’esercizio precedente, rettifica-
to, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di 
quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi suc-
cessivi al contratto iniziale;

8. L’opzione è un istituto che consente di flessibilizzare la quantità nel ca-
pitolato. In passato (e talvolta ancora oggi) le amministrazioni per reagire alla 
necessità di flessibilizzazione del bisogno utilizzavano frasi del tipo: “la quantità 
individuata nel capitolato rappresenta una mera stima, ma l’amministrazione si ri-
serva il diritto di affidare la quantità che effettivamente risultasse necessaria”. Ecco 
frasi come queste sono, invece, da considerarsi illegittime in quanto finiscono per 
rendere del tutto indeterminata la quantità. Un operatore economico per potere 
presentare una offerta deve conoscere con determinatezza quale impegno assume 
l’amministrazione e una clausola che dica: tu fammi l’offerta per 100 e io posso 
anche non comprare nulla non può considerarsi leale e legittima. 
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b)   il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel 
corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell’e-
sercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.

Quindi la norma richiede che l’Amministrazione prenda a riferi-
mento il valore speso nelle ultime 12 mensilità. 

L’anno diventa il periodo di riferimento su cui porre attenzione 
per evitare il temutissimo frazionamento artificioso9. 

Un contratto per prestazioni periodiche può durare meno di un 
anno solo se si può dimostrare di avere bisogno del servizio o della 
fornitura per un periodo inferiore ai dodici mesi. 

Il periodo ideale per evitare frazionamenti artificiosi è quindi 
l’anno. 

In alternativa l’Amministrazione può decidere di far durare il 
contratto quanti anni desidera. 

In questo caso, il RUP deve però tenere in conto che maggiore è 
la durata e maggiore sarà il valore dell’appalto e questo finisce per 
incidere sulla procedura che si vuole realizzare. 

Ad esempio. 
Un servizio di durata annuale può valere centoquarantamila euro. 
Un’amministrazione può fare un affidamento annuale per cento-

quarantamila euro con affidamento diretto, ma se decide, invece, per 
una durata biennale perde il diritto all’affidamento diretto ed è co-
stretta a realizzare una procedura comunitaria. 

Perché farsi del male? Anche se a molti sembra piacere “tafazzar-
si”, una buona strategia prevede che si scelga la procedura che con-

9. In alcune linee guida Anac si può notare una sorta di predilezione da parte 
di Anac per la durata triennale del contratto, ma vi assicuro che non esiste alcuna 
norma vigente che richieda alle amministrazioni di preferire una durata piuttosto che 
un’altra. Nella Linea Guida n. 12, ad esempio, parlando di servizi legali, Anac affermò 
che: «L’affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applica-
bilità dell’allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, 
qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo 
o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata (di regola il triennio)». Nessu-
no potrà mai capire perché, di regola, un servizio legale debba durare un triennio e 
non un biennio o un quadriennio. Allo stesso modo anche la precedente linea guida 
n. 4 aveva disposto: «In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non può 
essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, 
mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustifica-
te aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’ap-
palto». Anche in questo caso non è comprensibile perché sia il triennio il periodo oltre 
il quale si potrebbe aggirare la rotazione e dentro il quale, invece, risulterebbe vietato. 
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senta il miglior risultato con il minore sforzo possibile; la procedura 
di affidamento diretto è, tendenzialmente, sempre migliore rispetto a 
qualunque altra. 

È una corretta strategia, dunque, scegliere una durata maggiore 
che costringe ad una procedura più complessa quando si ritiene che, 
con tale durata, l’Amministrazione riesca ad ottenere una offerta an-
cora migliore. 

In tal caso, il tempo maggiore–uomo investito in quella procedura 
si considera bene investito. 

Quindi, la scelta di fare capitolati di durata inferiore all’anno è a 
rischio “frazionamento artificioso”, mentre la scelta di fare capitola-
ti aventi durata superiore all’anno diviene una scelta strategica che il 
RUP deve valutare di volta in volta. 

Il RUP, all’atto della scelta della giusta durata del contratto, può va-
lutare di inserire nel capitolato anche l’opzione del rinnovo che consen-
ta, al termine della durata certa, l’affidamento al medesimo operatore 
economico di un ulteriore contratto per un ulteriore tempo; questo, 
senza dover fare una nuova gara, poiché la gara originaria aveva avuto 
ad oggetto sia il primo tempo certo, che il secondo tempo incerto. 

La clausola del rinnovo, prevista originariamente negli atti di gara, 
per essere legittima (art. 35 comma 4) deve prevedere: 

— che l’Amministrazione espliciti la volontà di rinnovare negli 
atti di gara;

— che l’Amministrazione negli atti di gara individui il valore 
del rinnovo potenziale ed il conseguente valore complessivo 
dell’appalto (dato dalla somma tra il primo periodo certo ed il 
secondo opzionale);

— infine, l’Amministrazione deve ciggare tutto. Ovvero, deve 
chiedere un CIG che contenga sia il valore del tempo certo che 
il valore del tempo opzionale10.

10. Attenzione: è errore comune che le Amministrazioni inseriscano anche 
la cosiddetta “Proroga tecnica” negli atti di gara, quella stimata prevista, ma poi 
non la quantifichino. In questo caso, quella clausola non si può più usare. La clau-
sola “proroga tecnica” si può usare solo se prevista, quantificata e se è ciggata. Ad 
esempio: nei capitolati che durano due anni valore complessivo 200.000 euro se in-
seriamo la clausola: «l’amministrazione si riserva il diritto di prorogare il contratto 
per ulteriori 6 mesi quando risultassero necessari per addivenire alla successiva 
aggiudicazione», il valore dell’appalto non può più considerarsi pari a 200.000, ma 
pari a 250.000 euro e diviene obbligatorio realizzare una procedura comunitaria. 
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Il rinnovo una volta adeguatamente previsto negli atti di gara 
non richiede un impegno finanziario assunto a monte per il perio-
do eventuale, poiché: occorre impegnare esclusivamente la parte 
certa del contratto e non anche la parte incerta. 

Quindi: se facciamo una gara per un anno rinnovabile per un 
secondo anno, non dobbiamo impegnare finanziariamente la no-
stra amministrazione per il biennio, ma solo per il primo anno 
riservando di prendere l’impegno per il secondo anno nel mo-
mento in cui decidessimo di rinnovare. 

Se abbiamo ben elaborato l’istituto del rinnovo, diviene più 
facile comprendere, di conseguenza, l’istituto della opzione11. 

Che cos’è l’Opzione? 
Così come il rinnovo consente di “giocare” col tempo, l’Op-

zione consente di “giocare” con la quantità delle prestazioni. 
Se si può fare legittimamente una gara per un anno, rinno-

vabile per un altro anno, a condizione di valutare quale valore 
dell’appalto il valore del potenziale biennio complessivo, si può 
anche, analogamente, fare una gara per 100 toner prevedendo 
l’Opzione di poterne comprare altri 100 (a condizione di inse-
rire un valore potenziale complessivo dell’appalto pari a 200 
toner). 

Il concetto giuridico è sostanzialmente lo stesso. 

11. Consentitemi un momento di romanticismo. Come mi è nata la idea della 
opzione. Il primo Codice nazionale, quello napoletano, quello redatto da quella 
persona meravigliosa che è il Presidente De Lise, pur già inizialmente di ottima 
fattura, fu modificato dal legislatore numerose volte per divenire praticamente 
perfetto. La serie di modifiche al Codice si rallentò enormemente nel 2012. Nel 
febbraio 2013, quindi, non essendoci più novità normative rilevanti da portare il 
aula, domandandomi cosa, quindi potessi insegnare, volli approfondire il concetto 
di opzione che si trovava fin dal 2006 nel codice degli appalti, ma non avevo mai 
del tutto compreso. Quindi decisi di googlare la parola “opzione” scoprendo che 
nel nostro Codice Civile esiste un articolo, il 1331, intitolato, opzione. L’art. 1331 
del Codice Civile dispone che l’opzione nel diritto civile si ha: «Quando le parti 
convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l’altra 
abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale 
proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall’articolo 1329». Esportiamo questa 
cosa nell’ambito appalti pubblici: l’amministrazione può pretendere che la offerta 
dell’operatore sia vincolata per un determinato lasso temporale a consentire che 
l’amministrazione acquisti fino ad una determinata quantità massima (e determi-
nando una quantità minima). La opzione inserita nel contratto tra le parti diviene 
proposta irrevocabile che l’amministrazione per tutta la durata del contratto può 
decidere di accettare o meni. 


