INCARICHI TECNICI
Affidamenti diretti
Art. 24 regolamento lavori pubblici

D. La nuova disciplina prevista dall’art. 24 bis d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. si applica
nei seguenti casi di cui all’art. 24, comma 1, lett. a) del medesimo regolamento:
1. nei casi di urgenza;
2. in cui sussistono comprovate ragioni tecniche;
3. o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna
offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili ?
R. Con riferimento al caso n. 1 (ragioni di urgenza) si precisa che la giurisprudenza
amministrativa riconosce che anche negli affidamenti diretti per ragioni di urgenza
l’amministrazione aggiudicatrice deve rispettare i principi generali di libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, come
stabiliti per l'aggiudicazione dei contratti pubblici dall’art. 2 della lp 2/2016 e che sottendono
la nuova disciplina regolamentare. Ne deriva che la procedura per l’affidamento di incarichi
diretti stabilita dal nuovo art. 24 bis del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. si applica anche
nei casi di affidamento diretto per ragioni di urgenza.
Considerazioni del tutto analoghe possono essere svolte per il caso n. 3 di affidamento
diretto a seguito di gara andata deserta.
Con riferimento al caso n. 2 di affidamento diretto per comprovate ragioni tecniche, occorre
accertare e motivare nella determina a contrarre adottata dall’amministrazione che il
soggetto scelto sia effettivamente infungibile ovvero che si tratti di un unico soggetto in grado
di svolgere la prestazione richiesta. Appare quindi evidente che sussistendo i presupposti di
legge per l’affidamento diretto ad un determinato operatore economico per ragioni tecniche,
la procedura prevista dal nuovo art. 24 bis del d.p.p. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. non ha
ragione di essere applicata.
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