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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; 

VISTO in particolare il comma 7, del citato art. 36 del D.Lgs 50/2016, che dispone che "l'ANAC 
con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità 
delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e 
gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica 
l'articolo 216, comma 9; 

VISTE le Linee guida di attuazione del D.Lgs 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, del26 ottobre 2016"; 

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. l 01, convertito, con modificazioni, dalla legge 39 
ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'articolo 10 che, al fine di rafforzare l'azione di 
programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede. 
l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale ripartendo le funzioni relative alla politica di 
coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la medesima Agenzia; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 che approva lo Statuto 
dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2014 con cui è stato 
nominato il Direttore Generale dell'Agenzia per la coesione territoriale; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 dicembre 2014, adottato ai sensi 
dell'articolo 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, 
dalla predetta legge n. 125 del 2013, di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti la Direzione 
generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015, di costituzione del 
Comitato Direttivo dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello 
Statuto dell'Agenzia; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2015 di concerto con il 
Ministro per la semplificazione e la-pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e 
delle finanze, di approvazione del Regolamento di contabilità dell'Agenzia per la coesione 
territoriale, registrato alla Corte dei conti in data 20 ottobre 2015, Reg.ne Prev. N. 2572; 

VISTO in particolare l'art. 25 Acquisizioni in economia, del Regolamento di contabilità 
dell'Agenzia per la coesione territoriale, che dispone che "Il ricorso alle acquisizioni in economia di 



beni, servizi e forniture nonché l' affidamento di lavori, è ammesso, fermi restando i limiti previsti 
dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo 
delle singole voci di spesa preventivamente individuate con appositivo atto del Direttore generale; 

VISTO il documento "Regolamento relativo agli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore 
alle soglie comunitarie" adottato in coerenza con le Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del D.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50, 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. l 097, del 26 
ottobre 2016"; 

TENUTO CONTO della segnalata importanza all'adozione del citato Regolamento da parte del 
Collegio dei Revisori; 

VISTA la presa d'atto del Comitato Direttivo di cui alla seduta del 26 gennaio 2017; 

VISTO il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 c.d. "decreto correttivo" del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

DECRETA 

Art. l 

E' adottato il "Regolamento relativo agli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore alle 
soglie comunitarie" che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante. 
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