
 

DIRETTIVA CEE 26 febbraio 2014, n. 2014/24/UE 
 
Considerando n. 80  
Solo in situazioni eccezionali in cui l'estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili 
dall'amministrazione aggiudicatrice in questione che non sono ad essa imputabili rende impossibile 
il ricorso a una procedura regolare anche entro termini ridotti, le amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero, entro i limiti di quanto strettamente necessario, avere la possibilità di aggiudicare 
appalti con procedura negoziata senza previa pubblicazione. Ciò potrebbe verificarsi quando 
calamità naturali richiedono interventi immediati. 
 
Articolo 32  Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione 
 
1.  Nei casi e nelle circostanze specifici di cui ai paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri possono 
prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici aggiudichino appalti pubblici mediante una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione. 
 
2.  Nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione può essere utilizzata nei casi seguenti: 
a)  qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non 
siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a 
richiesta di quest'ultima. 
Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è quindi 
manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze 
dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di 
partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere 
escluso a norma dell'articolo 57 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 58; 
b)  quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
operatore economico per una delle seguenti ragioni: 
i)  lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 
rappresentazione artistica unica; 
ii)  la concorrenza è assente per motivi tecnici; 
iii)  tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. 
Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative 
ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri 
dell'appalto; 
c)  nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da 
eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per 
le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 
rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non sono in alcun caso 
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 
 
3.  Nel caso degli appalti pubblici di forniture, la procedura negoziata senza previa pubblicazione 
può essere utilizzata nei casi seguenti: 



a)  qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di 
sperimentazione, di studio o di sviluppo; tuttavia, gli appalti aggiudicati in forza della presente 
lettera non comprendono la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale 
del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; 
b)  nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo 
parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il 
cambiamento di fornitore obbligasse l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con 
caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero 
incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti 
rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni; 
c)  per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; 
d)  per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore 
che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un 
fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o 
regolamentazioni nazionali. 
 
4.  La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per i servizi quando 
l'appalto in questione consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo la presente 
direttiva e debba, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, essere aggiudicato al 
vincitore o ad uno dei vincitori di tale concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere 
invitati a partecipare ai negoziati. 
 
5.  La procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata per nuovi lavori o 
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico 
aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che 
tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un 
primo appalto aggiudicato secondo una procedura in conformità dell'articolo 26, paragrafo 1. Il 
progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali 
essi verranno aggiudicati. 
La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo 
nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della 
prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per 
l'applicazione dell'articolo 4. 
Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale. 

 

DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 

Articolo 63 Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 

( NB: Si vedano anche le Linee Guida n. 8 di ANAC, peraltro non vincolanti,  riferite a forniture e 
servizi ritenuti infungibili). 

1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della 
procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.  



 

2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa 
pubblicazione può essere utilizzata: 

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna 
domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito 
all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non 
siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, 
su sua richiesta. Un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con 
l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle 
esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una 
domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve 
o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83; 

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato 
operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

        1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o 
rappresentazione artistica unica; 

        2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 

        3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale; (si veda l'art. 5 del d.lgs. 
n. 30 del 2005) 

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o 
soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione 
artificiale dei parametri dell'appalto; 

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da 
eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per 
le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere 
rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente 
articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici. 

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, 
consentita nei casi seguenti: 

    a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di 
sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantità volta ad 
accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo; 

    b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo 
parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il 
cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con 
caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero 



incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti 
rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni; 

    c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; 

    d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore 
che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali. 

4. La procedura prevista dal presente articolo è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai 
servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle 
norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In 
quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati. 

5. La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione 
di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale 
dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi 
al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato 
secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di 
eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La 
possibilità di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo è indicata sin dall'avvio del 
confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei 
lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale 
dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa 
procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale. 

6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e 
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, 
e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. 
L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più 
vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione 
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o 
mediante procedura competitiva con negoziazione. 

Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile). 

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il 
responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul 
luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi 
dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la 
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per 
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità.  

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più 
operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico 
dell'amministrazione competente.  

3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto 
di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle 



lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di 
prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove 
l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.  

4.  Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila 
entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la 
trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla 
copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l'amministrazione competente sia un 
ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalità previste dall'articolo 191, 
comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

5. Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione 
del competente organo dell'amministrazione, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente 
e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione 
dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.  

6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli 
eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 2241, ovvero la ragionevole 
previsione, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, dell'imminente verificarsi di detti eventi, 
che richiede l'adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali 
misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, è ritenuta persistente finché non risultino 
eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumità derivanti 
dall'evento, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’insorgere dell’evento, 
ovvero entro il termine stabilito dalla eventuale declaratoria dello stato di emergenza di cui 
all'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992; in tali circostanze ed entro i medesimi limiti 
temporali le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento di appalti 
pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.  
 

7. Qualora si adottino le procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza previste dal 
presente articolo, nonché, limitatamente ad emergenze di protezione civile, le procedure di cui 
all’articolo 63, comma 2, lettera c), e vi sia l’esigenza impellente di assicurare la tempestiva 
esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di 

                                                           
1 DLT 02/01/2018, n. 1 ( 224 )- Art. 7.  Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)  

1.  Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in: 

a)  emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante 
interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

b)  emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano 
l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 
predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà 
legislativa; 

c)  emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro 
intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e 
predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2000_0445.htm


partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 
ordinaria, che l’amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la 
gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni 
dall’affidamento. L’amministrazione aggiudicatrice dà conto, con adeguata motivazione, nel primo 
atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei relativi presupposti; in ogni caso non 
è possibile procedere al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche positive. 
Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l’affidamento ad un operatore privo dei predetti 
requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del 
valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per 
l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procedono alle segnalazioni 
alle competenti autorità. 

8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere 
autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, 
comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e 
nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 
gennaio 2018, n. 224. L'affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non è comunque 
ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.  
 

9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, di importo pari o 
superiore a 40.000 euro, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante 
l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, laddove i tempi resi necessari dalla circostanza di 
somma urgenza non consentano il ricorso alle procedure ordinarie, gli affidatari si impegnano a 
fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le 
parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di 
congruità. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente 
ai documenti esplicativi dell'affidamento, all'ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio 
parere sulla congruità del prezzo. Avverso la decisione dell'ANAC sono esperibili i normali rimedi di 
legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more 
dell'acquisizione del parere di congruità si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.  

10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente 
articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non 
hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine 
congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC 
per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti 
normative.  

 

 

 

 



 

REGIO DECRETO 23 maggio 1924, n. 8272 

Articolo 41  

41.  Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:  

1) Quando gl'incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere 
che ove si sperimentassero andrebbero deserte;  

2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura 
non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;  

3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta 
può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;  

4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;  

5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio 
degli incanti o della licitazione;  

6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali 
non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento.  

Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla trattativa privata, deve 
essere indicata nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando 
occorra il suo preventivo avviso. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Il Regio Decreto 827/1924, ancora in vigore perché non abolito dal D. L g s 50/2016 , costituisce regolamento di attuazione della legge di 
contabilità dello Stato R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, che all’articolo 6 prevedeva l’istituto della trattativa privata come eccezionale:  6.  Qualora, 
per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le 
forme indicate negli artt. 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata.  



 

 

 


