
Il Consulente in tasca:
Affidamenti diretti

Il  D.L. n.  32 del 18 aprile 2019 (c.d. decreto “sblocca cantieri”),  come convertito dalla
legge n. 55 del 14 giugno 2019, ha ampliato la possibilità di ricorrere agli affidamenti diretti di
lavori, servizi e forniture  anche per importi superiori ai 40.000 euro, con delle modalità che
stanno generando non poche problematiche nell'applicazione pratica da parte degli operatori, i
quali, peraltro, si trovano ad essere soggetti a responsabilità ben maggiori rispetto al passato,
in considerazione dei nuovi importi.

A  fronte  delle  richieste  pervenute  dagli  uffici  comunali,  Entionline  ha  strutturato,
nell'ambito della linea di prodotti denominata “Il consulente in tasca”, un apposito servizio che
supporta l'operatore  nelle  procedure  di  affidamento  diretto  di  lavori,  beni  e  servizi
nell'ambito della disciplina del Codice dei contratti, come modificata dal decreto sblocca-
cantieri.  

In particolare, il servizio comprende: 
utilizzo  della  piattaforma  Entionline  “Affidamenti  diretti”,  che  guida  l'operatore  nelle

procedure di affidamento diretto di beni, servizi e lavori pubblici, anche per importi superiori
a 40.000 euro come previsto dal decreto sblocca-cantieri; tali operazioni vengono effettuate con
l’ausilio  di  tutta  la  relativa  modulistica  precompilata e  delle  formule  predefinite per  le
adeguate  motivazioni  previste  obbligatoriamente  dal  Codice  appalti  e  dall’Anac;  in  tale
ambito,  vengono  anche  gestiti  tutti     gli  adempimenti  collaterali  obbligatori  in  materia  di
trasparenza e anticorruzione, con la creazione del fascicolo digitale della pratica;

possibilità di inoltrare un n. 3 quesiti, in materia di affidamenti diretti, agli esperti Entionline;
accesso  illimitato  alla  Banca  Dati  dei  quesiti  e  delle  faq  sugli  affidamenti  diretti, che

raccoglie le risposte (anonimizzate) fornite agli altri clienti nell'ambito del servizio;
n. 3 corsi di formazione on-line sugli affidamenti diretti nel nuovo Codice.

Per ogni altra precisazione o informazione commerciale, si prega di contattare l'agente di zona
oppure di telefonare allo 030/2531939 o di scrivere all'indirizzo servizi@entionline.it.
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