
 

 Sportello Appalti Imprese  

 

 Il nuovo Codice Appalti: tra aggregazione degli 

acquisti e qualificazione delle stazioni appaltanti 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

Le Centrali di committenza  

artt. 37 e 38 D.Lgs. 50/2016  

 

Avv. Francesco Mascia 



  La centrale di committenza viene positivizzata dalla Direttiva 

comunitaria 18/2004 e confermata dalla Direttiva 24/2014 

 

 Secondo l’art. 2 par. 16 della Direttiva comunitaria 24/2014 per 

«centrale di committenza» si intende:  

 

- “un’amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di 

centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di 

committenza ausiliarie” 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Ai sensi dell’art. 2 par. 14 della Direttiva comunitaria 24/2014 per ««attività 

di centralizzazione delle committenze» si intendono 

 

- “attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme: 

       

      a)l’acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni     

      aggiudicatrici; 

      

      b)l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per      

     lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici”  

  

Avv. Francesco Mascia 



 

 Ai sensi dell’art. 2 par. 15 della Direttiva comunitaria 24/2014 per «attività di 

committenza ausiliarie» si intendono 

 

- “attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di 

committenza, in particolare nelle forme seguenti: 

- a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici 

di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, 

forniture o servizi; 

- b)consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di 

appalto; 

- c)preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto 

dell’amministrazione aggiudicatrice interessata”  

 
Avv. Francesco Mascia 



  L’art.  37 della Direttiva specifica inoltre che: 

 

- Gli Stati membri possano prevedere la possibilità per le amministrazioni 

aggiudicatrici di acquistare forniture e/o servizi da una centrale di 

committenza che offre l’attività di centralizzazione delle committenze di cui 

all’articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera a). 

 

- Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per le 

amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi 

mediante contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante 

sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza 

oppure, mediante un accordo quadro concluso da una centrale di 

committenza  

 

- Gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati 

mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di 

committenza specifiche. 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 Secondo il legislatore comunitario la centrale di committenza 

 

- Avrebbe accresciuto il volume degli acquisti e pertanto consentito un 

aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica  

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 La nozione di centrale di committenza secondo il D.Lgs. 50/2016 

 

 

 In attuazione della Direttiva comunitaria l’art. 3 comma 1 lett. i) prevede 

che per «centrale di committenza», si intenda 

 

- “un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che 

forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, 

attività di committenza ausiliarie” 

-    

Avv. Francesco Mascia 



 L’art. 3 comma 1 lett. l) definisce le «attività di centralizzazione delle 

committenze», quelle 

 

- “svolte su base permanente riguardanti: 

 

- 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;   

- 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, 

forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti” 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 L’art. 3 comma 1 lett. m) precisa che le «attività di committenza ausiliarie», 

sono quelle che  

 

- “consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in 

particolare nelle forme seguenti: 

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di 

aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, 

forniture o servizi;  2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione 

delle procedure di appalto;  3) preparazione delle procedure di appalto in 

nome e per conto della stazione appaltante interessata;  4) gestione delle 

procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante 

interessata” 

Avv. Francesco Mascia 



Il D.Lgs. 50/2016 disciplina le Centrali di committenza agli artt. 37 e 38 

 

• Al riguardo l’art. 37 precisa che: 

 

 le stazioni appaltanti (fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di 

acquisto e di negoziazione, anche telematici) possano procedere 

direttamente e autonomamente all’acquisizione di:  

 

- Forniture e Servizi: di importo inferiore a 40.000 euro  

 

- Lavori: di importo inferiore a 150.000 euro 

 

- “nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto 

messi a disposizione dalle centrali di committenza” 

Avv. Francesco Mascia 



 Gli “strumenti di acquisto” messi a disposizione dalle centrali di 

committenza sono definiti dall’art. 3, comma 1, lett. cccc)  del Codice, come 

segue 

 

- 1) le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai 

soggetti aggregatori;  

 

- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti 

specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;  

 

- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di 

acquisti effettuati a catalogo 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Per importi superiori a quelli sopra indicati le stazioni appaltanti devono 

essere in possesso della qualificazione ex art. 38  

 

 In difetto procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a 

una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più 

stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica,  

 

Avv. Francesco Mascia 



  Ai sensi dell’art. 216 comma 10 del Codice 

 

 

- “Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 

mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 

18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2012, n. 221” 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Qualora la stazione appaltante sia in possesso della qualificazione ex art. 

38 del Codice procederà autonomamente mediante ricorso autonomo agli 

strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 

committenza qualificate 

 

- agli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e 

inferiore alla soglia comunitaria  (€ 209.000 - € 750.000 – 135.000) 

 

- agli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 

150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro  

 

 

Avv. Francesco Mascia 



Gli strumenti di negoziazione (art. 3 lett. Dddd) 

 Gli «strumenti di negoziazione», sono strumenti di acquisizione che 

richiedono apertura del confronto competitivo 

 

 Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:  

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli 

appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto 

competitivo; 

- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza 

- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di 

acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;  

- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono 

lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice; 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



  
 In caso di indisponibilita ̀ degli strumenti telematici di negoziazione (anche in 

relazione alle singole categorie merceologiche), le stazioni appaltanti 

acquistano forniture, servizi e lavori 

 

- ricorrendo a una centrale di committenza 

 

 

- oppure aggregandosi con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria 

qualifica.  

 

 

- ovvero mediante svolgimento di una procedura ordinaria 

  

 

Avv. Francesco Mascia 



 L’utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione. Obbligo o facoltà? 

 

 Il legislatore sembrerebbe imporre alle stazioni appaltanti qualificate 

l’obbligo di utilizzare gli strumenti telematici di negoziazione. La norma 

infatti prevede 

 

- “Per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e 

inferiore alla soglia di cui all’articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di 

manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 

milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo 

degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali 

di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di 

indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie 

merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o 

procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del 

presente codice” 

 
Avv. Francesco Mascia 



 L’Anac, tuttavia, rispondendo ad una FAQ sull'art. 37 del d.lgs. 50/2016, 

sembrerebbe concedere ai Comuni la facoltà (e non l'obbligo) di utilizzare 

gli strumenti telematici messi a disposizione dalle Centrali di Committenza 

qualificate 

 

- “….In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 

40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35, nonché per l’acquisto di 

lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 

1 milione di euro i Comuni non capoluogo di provincia, se iscritti all’AUSA, 

possono procedere all’affidamento mediante utilizzo autonomo degli 

strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 

committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili. Al di 

fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere 

secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37. Le stazioni 

appaltanti non iscritte all’AUSA procedono all’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante 

aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe” 

 Avv. Francesco Mascia 



 L‘acquisto di lavori di manutenzione 

 

 

 L’art. 37 prevede che le stazioni appaltanti qualificate possano acquistare 

lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 euro e 

inferiore a 1 milione di euro 

 

- autonomamente  

 

- senza rivolgersi alla Centrale di committenza 

 

- mediante utilizzo degli strumenti telematici di negoziazione  

 

Avv. Francesco Mascia 



  Differenza tra lavori e servizi di manutenzione 

 

 L’Anac e la giurisprudenza hanno osservato come il concetto di 

“manutenzione” rientri nell’ambito 

 

- dei lavori:  qualora l’attività dell’appaltatore comporti un’azione prevalente 

ed essenziale di modificazione della realtà fisica (c.d. quid novi) che 

prevede l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali 

aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale 

(Anac Pareri del 13 giugno 2008, n. 184, del 21 maggio 2008, n. 151, del 3 

ottobre, 2007, n. 55) 

 

- dei servizi: qualora l’attività dell’appaltatore non si traduca in una 

essenziale/significativa modificazione dello stato fisico del bene (Anac 

Determinazione n. 7 del 28 aprile 2015) 

Avv. Francesco Mascia 



 Ad esempio l’appalto di verde pubblico può essere considerato un lavoro o 

un servizio in base alle sue caratteristiche 

 

 Configurerà un appalto di lavori:  

 

- qualora abbia ad oggetto la costruzione, il montaggio e la manutenzione di 

elementi non costituenti impianti tecnologici necessari a consentire un 

miglior uso della città (campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni 

paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni…) 

 

- ovvero opere di ingegneria naturalistica (conservazione ed il recupero del 

suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l’eliminazione del 

dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per 

la stabilità dei pendii, la riforestazione….) 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Configurerà un servizio: 

 

- tutte le volte in cui l'attività non comporti una modificazione della realtà fisica 

con l'utilizzazione, la manipolazione e l'installazione di materiali aggiuntivi e 

sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale  

 

- Ad esempio: la mondatura, rasatura, irrigazione, concimazione, posatura, 

pulizia, trattamenti vari, sfalcio, decespugliamento delle scarpate, ecc.,) 

(Deliberazione n. 72 Adunanza del 6 marzo 2007) 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 L’amministrazione pertanto in caso di lavori di manutenzione ordinaria 

 

• Per importi inferiori a € 150.000 e pari o superiori a € 1.000.000: potrà 

procedere autonomamente  senza l’utilizzo della Centrale di committenza 

 

 

• Per importi pari o superiori a € 150.000 e inferiori a € 1.000.000 potrà 

procedere autonomamente: 

 

- soltanto se qualificata e mediante l’utilizzo degli strumenti telematici di 

negoziazione  

 

- In caso di indisponibilità dei citati strumenti telematici di negoziazione 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia: 

 

- Può acquistare autonomamente forniture e servizi di importo inferiore a € 

40.000 

 

- Può  acquistare autonomamente lavori di importo inferiore a € 150.000 

 

- Acquista, se in possesso della qualificazione ex art. 38 del Codice, forniture 

e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia 

comunitaria e lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 

150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, mediante ricorso autonomo agli 

strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di 

committenza qualificate 

 

-   

Avv. Francesco Mascia 



 Al di fuori dei predetti casi procede secondo una delle seguenti modalità: 

 

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori 

qualificati; 

 

- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 

committenza 

 

- c) associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme 

previste dall’ordinamento 

 

- d) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area 

vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 

 

Avv. Francesco Mascia 



LEGGE N. 24 DEL 20/10/2016 recante “Norme sulla qualità della 

regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi (Pubblicata 

nel BURAS il 27.10.2016)   

 

 Ai sensi dell’art. Art. 27 “Applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016” 

 

- “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del 

comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50… se la 

stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica 

l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di 

qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 

216, comma 10, del medesimo decreto legislativo” 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 Con un futuro Decreto verranno definiti gli ambiti territoriali di riferimento ed 

i criteri per la costituzione delle centrali di committenza dei comuni non 

capoluogo di provincia  

 

- “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 

Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza 

unificata, [entro] sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, 

garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati 

gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, 

differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la 

costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di 

comuni non capoluogo di provincia” 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

Il Legislatore Regionale 

 

L’art. 3 della L.R. Sardegna 22.02.2012 n. 4 stabilisce che: 

 

-«Centrale unica di committenza» 1. Negli enti locali della Sardegna l'articolo 

33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE), si applica alle gare bandite successivamente alla 

data del 31 dicembre 2012.  

 

-2. A tal fine gli enti locali possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate 

dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica della medesima 

per la gestione di procedure di gara aggregate, previo convenzionamento con 

l'Amministrazione regionale» 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

 La Legge 10 gennaio 2013, n.1 della Regione Sardegna ha rinviato al 1° 

gennaio 2014 l'obbligo di acquistare tramite centrale di committenza per i 

Comuni fino a 5.000 abitanti- 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 La LEGGE REGIONALE 21 Gennaio 2014 n. 7, Art. 1 comma 32  - 

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione (legge finanziaria 2014) ha rinviato al 31 dicembre 2014 l'obbligo di 

acquistare tramite centrale di committenza per i Comuni fino a 5.000 

abitanti  

 

- «Art. 1 comma 32 «La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, della 

legge      regionale n. 4 del 2012 si applica alle gare bandite 

successivamente alla data del 31 dicembre 2014 e, comunque, non prima 

della approvazione della legge regionale di riordino dell'ordinamento degli 

enti locali» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Con Legge Regionale 9 marzo 2015, n. 5 (finanziaria 2015) il Legislatore 

sardo decise di fissare un termine preciso per l’entrata in vigore 

dell’obbligo di utilizzo della Centrale di committenza fissandolo al 1 Luglio 

2015 

 

 Art. 5 comma 18 

 

- «Le disposizioni dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e 

successive modifiche ed integrazioni, si applicano alle gare indette 

successivamente alla data del 1° luglio 2015» 

-   

 

Avv. Francesco Mascia 



 Con Legge Regionale 3 luglio 2015, n.18 il legislatore sardo è intervenuto 

nuovamente in ordine all’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo della 

Centrale di committenza 

 

 Art. 2 »Proroga del termine per l'utilizzo della Centrale unica di 

committenza» 

- «1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 18, della legge regionale 9 marzo 

2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), è modificato come stabilito dall'articolo 

23 ter del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modifiche 

dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 

l'efficienza degli uffici giudiziari), ed è attualmente fissato al 1° settembre 

2015» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Con Legge Regionale del 7 Agosto 2015, n.22, Art. 7 è stato 

definitivamente stabilito che in Sardegna l’entrata in vigore dell’obbligo di 

acquisto tramite Centrale di Committenza coincida con quella prevista dal 

Codice dei contratti 

 

 “Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163 si applicano tenendo conto del termine di entrata in 

vigore previsto dall'articolo 23 ter, comma 1, primo periodo, del decreto 

legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 

agosto 2014, n. 114, e prorogato dall'articolo 1, comma 169, della legge 13 

luglio 2015, n. 107, e successive modifiche ed integrazioni. È 

conseguentemente abrogato l'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 2015, 

n. 18 (Modifica dell'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 3 del 2009 

(Convenzioni rinnovabili con l'Ente concerti Marialisa De Carolis di Sassari) 

e dell'articolo 5, comma 18, della legge regionale n. 5 del 2015 (Utilizzo 

centrale unica di committenza)”  

Avv. Francesco Mascia 



 Con LEGGE REGIONALE n. 29 del 23 NOVEMBRE 2015 il termine per 

l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo della Centrale di committenza è 

stato prorogato al 31 Gennaio 2016 (pubblicata nel BURAS il 26.11.2015 - 

entrata in vigore in pari data)   

  

Art. 1 

Differimento del termine di entrata in vigore della centrale unica di committenza 

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2015, n. 22 

(Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l'anno 2015, proroga di 

termini e disposizioni varie), relativo all'applicazione delle disposizioni di cui 

all'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), già prorogato in attuazione, da 

ultimo, dell'articolo 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti), è ulteriormente differito al 31 

gennaio 2016. 

 
Avv. Francesco Mascia 



La Legge regionale 04 febbraio 2016, n. 2 (pubblicata in data 11.02.2016) 

 

 Art. 41 (Proroga del termine per l'organizzazione della centrale di 

committenza)  

 

- “1. Al fine di consentire l'organizzazione delle centrali di committenza in 

coerenza con il piano di riordino territoriale, anche attraverso le unioni di 

comuni, il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 

2015, n. 29 (Differimento del termine di entrata in vigore della centrale unica 

di committenza), relativo all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 

33, comma 3 bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è differito al trentesimo giorno dalla 

data di entrata in vigore del piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, e 

comunque non oltre il 20 giugno 2016” 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



LEGGE N. 24 DEL 20/10/2016 recante “Norme sulla qualità della 

regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi (Pubblicata 

nel BURAS il 27.10.2016)   

 

 Ai sensi dell’art. Art. 27 “Applicazione dell'articolo 37 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016” 

 

- “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del 

comma 5 dell'articolo 37 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, e per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), se la 

stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia non si applica 

l'articolo 37, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 2016. I requisiti di 

qualificazione di tali stazioni appaltanti sono soddisfatti ai sensi dell'articolo 

216, comma 10, del medesimo decreto legislativo” 

 

Avv. Francesco Mascia 



L’applicazione dell’art. 37 D.Lgs. 50/2016 alle Regioni a Statuto Speciale 

 

 Nel 2013 la Corte Costituzionale stabilì che la disciplina delle Centrali di 

committenza di cui all’art. 33 D.Lgs. 163/2006 non fosse applicabile alle 

Regioni a Statuto Speciale se non richiamata da queste ultime 

 

 Ciò in quanto: 

 

• L’art. 4 comma 5 del d.lgs. 163 del 2006 stabilisce che «Le regioni a statuto 

speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria 

legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative 

norme di attuazione» 
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 Motivo per cui la Corte 

 

- «ritiene condivisibile l’ interpretazione, sopra illustrata, proposta in via 

principale dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: infatti, alla luce 

del combinato disposto dell’art. 4, comma 5, e dell’art. 33 del d.lgs. n. 163 

del 2006 (come modificato dalla norma impugnata), deve escludersi 

l’applicabilità di quest’ultima norma alle Regioni a statuto speciale» (Corte 

Costituzionale 3.07.2013 n. 220)  

 

• In buona sostanza per l’applicazione dell’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 (e 

oggi per l’art. 37 del D.Lgs. 50/2016) dovrebbe esistere una norma 

regionale di adeguamento non avendo le predette prescrizioni immediata 

cogenza delle norme ivi contenute 
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 Nello stesso senso si è espressa l’Anac 

 

- “Laddove le Regioni a statuto speciale abbiano adeguato la propria 

legislazione attraverso norme di attuazione che rinviino al Codice dei 

contratti mediante un rinvio dinamico (come accaduto, per es., per la 

Regione Siciliana, con la legge 12 luglio 2011, n. 12, che all’art. 1, comma 1 

recepisce le diposizioni del Codice e le sue modificazioni), le disposizioni 

del Codice dei contratti trovano applicazione con tutte le modifiche che le 

stesse subiscono nel tempo” (Determinazione n. 11 del 23 settembre 

2015) 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Le attribuzioni della Centrale di committenza  

 

• Le centrali di committenza possono: 

 

- aggiudicare appalti 

 

- stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; 

 

- stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono 

ricorrere per l’aggiudicazione dei propri appalti; 

 

- gestire sistemi dinamici di acquisizione  

 

- gestire mercati elettronici.  
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 Le centrali di committenza, se qualificate, possono inoltre: 

 

- svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di 

committenza o per una o più stazioni appaltanti  

 

- l’ausilio sarà però limitato ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti 

territoriali di riferimento individuati con successivo Decreto 
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 La ripartizione della responsabilità tra stazione appaltante e centrale di 

committenza 

 

- La stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di 

committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice 

per le attività ad essa direttamente imputabili 

 

- La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di 

centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre 

amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle 

disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile. 
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 La scelta della Centrale di Committenza 

 

 

- “Fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di 

negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento 

della spesa, nell’individuazione della centrale di committenza, anche 

ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea, le stazioni appaltanti 

procedono sulla base del principio di buon andamento dell’azione 

amministrativa, dandone adeguata motivazione” 
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Le condizioni che comportano l’obbligo di 

rivolgersi ad una Centrale di committenza 

per i Comuni non capoluogo di Provincia  
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 Sotto il profilo soggettivo: l’obbligo si applica ai Comuni non capoluogo di 

Provincia; 

 

 

 Sotto il profilo oggettivo: attribuzione obbligatoria ad una unica centrale di 

committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture; 
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 Sotto il profilo strumentale l’acquisizione può avvenire tramite:  

 

 

- una centrale di committenza o  soggetti aggregatori qualificati; 

 

- unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, 

ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle 

forme previste dall’ordinamento 

 

- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di 

area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. 
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Coordinamento con l’art. 2, comma 28 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 

(finanziaria 2008) ai sensi della quale  

 

- L’amministrazione può aderire soltanto ad una forma associativa di cui agli 

artt. 31, 32, 33 D.Lgs. 267/2000 pena la nullità degli atti adottati 

 

- L’Anac affermava al riguardo che « ad ogni amministrazione comunale è 

consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle 

previste dagli articoli 31(Consorzi di (servizi) tra comuni) 32 (Unione dei 

Comuni) e 33 (gestione associata servizi o funzioni)i del citato testo unico di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni 

di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato 

e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1° gennaio 2010, se permane 

l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed 

è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da 

parte dell'amministrazione comunale interessata…” (Determinazione n. 11 

del 23 settembre 2015)  
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 Arrivando alla seguente conclusione  

 

- “Da una lettura di tipo sistematico del comma 3-bis dell’art. 33 del Codice e 

della disposizione della finanziaria 2008, sopra citata, è possibile ricavare la 

volonta ̀ del legislatore non solo di ovviare ad un diseconomico ricorso alle 

suddette forme aggregative ma anche di indurre i singoli comuni ad una 

stabilizzazione delle medesime, in modo da evitare un utilizzo di “moduli 

aggregativi di scopo” e dall’assetto variabile, per singoli affidamenti, che si 

rivelerebbero una formale attuazione del disposto normativo del Codice, 

con ciò vanificando gli effetti cui il previsto obbligo di centralizzazione della 

domanda mira, in termini di specializzazione del buyer pubblico e di 

conseguente efficientamento del sistema” (Determinazione n. 11 del 23 

settembre 2015) 
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 L’Anac ritiene che un Comune possa avvalersi di due enti distinti soltanto in 

circostanze eccezionali e laddove non fossero praticabili soluzioni 

alternative 

 

- “Quanto alla possibilità per uno stesso comune, con popolazione inferiore a 

10.000 abitanti, di avvalersi delle funzioni di stazione appaltante di due enti 

distinti tra quelli contemplati al comma 3-bis, art. 33, del Codice 

rispettivamente per l’acquisto di lavori, beni e servizi di importo inferiore o 

superiore a 40.000,00 €, laddove non siano praticabili soluzione alternative, 

tenuto conto dei vincoli posti dall’art. 32 comma 2, d.lgs. 267/2000, a tenore 

del quale «ogni comune può far parte di una sola unione di comuni...», non 

si ravvisano motivi ostativi di procedere come sopra indicato, dal momento 

che ciò che la norma sicuramente vieta è la possibilità di acquisto in 

completa autonomia da parte del singolo comune” (Determinazione n. 3, del 

25 febbraio 2015) 
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La costituzione della Centrale di committenza tramite Unione dei Comuni 

 

 Ai sensi dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 

- «L’unione di comuni è l’ente locale costituito da due o più comuni, di 

norma contermini, finalizzato all’esercizio associato di funzioni e servizi» 

 

 Ai sensi del comma 4 dell’art. 32 inoltre 

- «L’unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si 

applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei 

comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, 

all’ordinamento finanziario e contabile, al personale e all’organizzazione» 
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 Si tratta quindi di un ente locale dotato di propria personalità giuridica 

 

 Come confermato dalla giurisprudenza 

 

- «L'unione di comuni, prevista dall'art. 32, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267 - 

costituita da due o più comuni di norma contermini per esercitare 

congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza - integra un 

nuovo ente locale, dotato di autonoma personalità giuridica e regolamentare 

e di propri organi» (T.A.R.  Torino (Piemonte)  sez. I 25/07/2013 n. 947) 
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 L’Unione dei Comuni è inoltre un amministrazione aggiudicatrice 

 

 Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 

 

 

- «Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli 

enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di 

diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, 

costituiti da detti soggetti» 
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 L’Unione dei Comuni ha quindi le caratteristiche per essere una centrale di 

committenza 

 

 Ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. i) e l) del D.Lgs. 50/2016 

 

 La centrale di committenza è “un'amministrazione aggiudicatrice o un ente 

aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze 

e, se del caso, attività di committenza ausiliarie”;  

 

 Le attività di centralizzazione delle committenze sono: “le attività svolte su 

base permanente riguardanti:  

- 1)  l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;  

- 2)  l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, 

forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti”;  
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  Senza considerare quanto previsto dall’art. 37 comma 4 

 

- “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo 

restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, 

procede secondo una delle seguenti modalità: 

 

- …..b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di 

committenza……….” 
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- In particolare, si ritiene che la Centrale di committenza aggiudichi appalti 

pubblici o concluda accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad 

amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori 

 

 

 In sostanza qualora i Comuni abbiano dato vita ad un’Unione di Comuni 

sarà quest’ultima a dover (o poter) costituire la Centrale di committenza 
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 Saranno poi i Comuni a stipulare con l’Unione dei Comuni una 

convenzione con cui le delegano poteri, funzioni e competenze 

 

 

 Il comma 2 dell’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 prevede che  

 

- «Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con 

singoli comuni» 

 

 Ciò significa che i singoli comuni costituenti l’Unione possano stipulare una 

convenzione con l’Unione stessa in quanto soggetto giuridico autonomo 
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• Art. 7 Legge Regionale 04 febbraio 2016, n. 2  

 

 Tutti i comuni della Sardegna hanno l'obbligo di associarsi in unione di 

comuni, esclusi i comuni facenti parte della città metropolitana di Cagliari e 

le città medie 

 

 Le unioni di comuni sono costituite:  

 

- a) da quattro o più comuni contermini, con popolazione complessiva non 

inferiore a 10.000 abitanti, fatte salve le unioni di comuni con popolazione 

inferiore già costituite alla data dell'entrata in vigore della presente legge;  
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- b) da una rete urbana (unione di comuni costituita da un comune con più di 

30.000 abitanti e almeno un comune contermine, ovvero da due comuni 

contermini aventi complessivamente più di 50.000 abitanti) 

 

 

- c) da una rete metropolitana (unione di comuni costituita da almeno due 

città medie contermini, la popolazione delle quali sia superiore a 150.000 

abitanti e nel cui territorio siano presenti sistemi di trasporto, quali porti e 

aeroporti, di interesse nazionale; alla rete metropolitana possono aderire 

uno o più comuni contermini tra loro o con le città medie) 
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 Art. 14 Legge Regionale 04 febbraio 2016, n. 2  

 

- L'unione di comuni provvede alla determinazione della propria dotazione 

organica e all'organizzazione e gestione del personale, assicurando 

progressivi risparmi di spesa attraverso appropriate misure di 

razionalizzazione organizzativa 

 

- In sede di prima applicazione della presente legge, l'unione opera con il 

proprio personale, con quello proveniente dalle province ai sensi 

dell'articolo 70 e con quello assegnato dai comuni facenti parte dell'unione. 

Sono garantiti, inoltre, i rapporti di lavoro a tempo determinato in corso e 

altre tipologie di contratti di lavoro e i rapporti di collaborazione coordinata e 

continuativa stipulati in via esclusiva fino alla scadenza per essi prevista.  
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Il partenariato forte 

 

Sussiste quando le attribuzioni di centrale di committenza vengono 

conferite ad un organismo avente una soggettività autonoma e distinta da 

quella delle altre stazioni appaltanti 
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 Vengono ascritti a tale forma di partenariato  

 

- Quelle previste dalla normativa settoriale, nazionale e regionale, che 

fissano una sorta di delega irrevocabile a determinati soggetti (ad es. 

Regione o enti dalla stessa istituiti), i quali divengono in tale veste 

competenti in via esclusiva all’indizione della gara e ne sono gli unici e 

diretti responsabili (cfr. art. 42 e 45 bis L.R. Toscana 13 luglio 2007, n. 38 

nonché artt. 100 e 101 L.R. Toscana n. 40/2005 relativo alle attribuzioni dei 

c.d. ESTAV) 
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- Oppure quella che comportano la creazione di un organismo 

specificamente dedicato allo svolgimento delle attribuzioni di centrale 

di  committenza (Ad esempio le c.d. Stazioni Uniche Appaltanti) 

 

 Nelle ipotesi di partenariato forte  

 

- L’organismo autonomo svolge la procedura di affidamento 

- Tuttavia la stipula dei singoli contratti d’appalto con le imprese 

aggiudicatarie  verrà fatta da ciascuna amministrazione associata o 

aderente 

- Anche la gestione del relativo rapporto contrattuale sarà di competenza 

di ciascuna amministrazione 
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- In caso di contenzioso, invece, il soggetto legittimato passivo sarà 

l’organismo autonomo che svolge le funzioni di centrale di 

committenza 

 

- «in sintesi, i comuni interessati hanno delegato l ’ affidamento e 

l’organizzazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo, di cui sono 

titolari, all’Associazione Comuni Bresciani, la quale a sua volta ha 

delegato la controllata ACB Servizi srl. Quest’ultima individua poi il 

gestore effettivo. All’interno di questo schema le garanzie proprie delle 

procedure di gara si collocano nell’ultimo segmento, dove ACB Servizi 

srl assume una posizione analoga a quella di una centrale di 

committenza per conto dei comuni aderenti. Ai fini della gara la 

centrale di committenza è l’unica controparte degli aspiranti gestori: 

non vi sono contatti tra questi ultimi e le amministrazioni che 

usufruiranno del servizio» (T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 18 luglio 

2012,  n. 1370; in senso conforme Cons. St., Sez. III, 9 luglio 2013,  n. 

3639) 
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 Ancora più specifica la recente giurisprudenza secondo la quale  

 

 

- La Centrale di committenza è la necessaria destinataria di un ricorso 

avverso gli atti da lei emessi 

 

- L'unico provvedimento di aggiudicazione da impugnare è quello adottato 

dalla Centrale di committenza e non quello eventualmente adottato dal 

singolo Comune aderente 
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- “La Sezione (cfr. Cons. Stato, Sezione III, 9 luglio 2013, n. 3639) ha già 

precisato che - in caso di gara indetta e gestita in via esclusiva da una 

"centrale di committenza" in base ad una delega irrevocabile (come nel 

caso di specie, in cui sussiste l'obbligo ex lege di avvalersi dell'organismo 

aggregatore) - tale centrale è l'unica e diretta responsabile della procedura, 

il che comporta che le aziende sanitarie non sono parte necessarie del 

giudizio neppure in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia dei 

contratti e di subentro negli stessi. Esse, infatti, sono destinatarie di tutti gli 

effetti, sostanziali e processuali, scaturenti dalle vicende connesse alla 

procedura di gara. La Sezione ha quindi ritenuto non necessaria 

l'estensione del contraddittorio nei confronti delle Aziende ospedaliere, 

essendo sufficiente la partecipazione al giudizio della Regione” (Consiglio di 

Stato, sez. III, 10/06/2016 n. 2497; T.A.R.  Napoli (Campania)  sez. IV 

30/04/2015 n. 2456)  
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 Il partenariato debole  

 

- Si ha quando le stazioni appaltanti conferiscono, delegando le 

rispettive funzioni amministrative, ad una stazione appaltante (la c.d. 

capofila) il ruolo di Centrale di committenza ( ad es. il PLUS). 

 

- In questi casi la veste di Centrale di committenza è assunta da una 

delle stazioni appaltanti 

 

- La centrale di committenza si atteggia come un modulo organizzativo, 

privo però di autonoma soggettività.  
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 Una parte della giurisprudenza ritiene che in tali casi si parli di delegazione 

intersoggettiva 

 

 Con il partenariato debole infatti 

 

- Vi sarebbe un mero modulo organizzativo privo di una propria individualità, 

che agisce volta per volta per conto degli altri enti associati 

 

- Vi sarebbe un delegato che agisce in nome e per conto del delegante e 

pertanto devono essere escluse le responsabilità e la legittimazione passiva 

esclusiva del delegato 
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 In caso di contenzioso dovranno quindi risponderne le singole 

amministrazioni aderenti 

 

- La centrale di committenza non costituisce infatti un centro esclusivo di 

imputazione dei rapporti intercorrenti con le imprese concorrenti nelle 

gara pubbliche, né con l’imprese aggiudicatarie di appalti pubblici  

 

- «Nella procedura di gara in esame, l’Azienda Unità Sanitaria Locale n. 

22 di Acqui Terme, Novi Ligure ed Ovada era individuata come 

Amministrazione “capofila” delle Aziende Sanitarie del quadrante n. 4 

sud-est della Regione Piemonte. Rileva il Collegio che il quadrante va 

qualificato solo come un modulo organizzatorio, ossia uno strumento di 

raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità, e non un 

centro formale di imputazione autonomo, con la conseguenza che gli 

atti della procedura vanno imputati non solo alla “capofila”, ma anche 

alle altre amministrazioni che lo compongono» (Cons. St., Sez. V, 19 

aprile 2007,  n. 1800; nonché T.A.R.  sez. I  Salerno , Campania 

25/03/2014 n. 597; T.A.R. Sicilia Catania, Sez. II, 10 febbraio 2009, n. 

291). 
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 Conferma anche la recente giurisprudenza   

 

- “Ritenuto che, anche secondo taluna dottrina e giurisprudenza 

apparentemente favorevole alla tesi di parte ricorrente, che ha configurato 

la centrale di committenza come "modulo organizzativo e strumento di 

raccordo tra Amministrazioni privo di una propria individualità e non centro 

formale di imputazione autonoma", gli atti della procedura vanno imputati 

"non solo" alla capofila , ma anche alle altre Amministrazioni che lo 

compongono, che dovranno singolarmente formalizzare il rapporto con 

l'aggiudicatario mediante la redazione di appositi contratti, così imponendo 

comunque la notifica quantomeno "anche" alla centrale di committenza” 

(Tar Abruzzo L’Aquila, sezione I, sentenza 16 ottobre 2014, n. 721)  
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I rapporti tra Enti aderenti e Centrale unica di committenza aggiudicatrice 

 

 Alla stazione appaltante centralizzata spetta la fase che va dal bando 

all’aggiudicazione definitiva della gara 

 

 Rimangono di competenza degli Enti locali: 

 

- la fase (“a monte”) della programmazione e della scelta discrezionale 

dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire 

 

- la fase (“a valle”) della stipulazione del contratto (salvo espressa 

delega anche di questa fase) 

 

- la fase dell’esecuzione del contratto (la Centrale di committenza svolge 

comunque il ruolo di supervisore, effettua controlli a campione) 
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 Nello specifico rientrano nella fase “a monte” della procedura 

 

- Gli atti relativi alla programmazione dei fabbisogni 

 

- Gli atti relativi all’individuazione dell’oggetto del contratto fino 

all’approvazione della determinazione a contrattare (ex art. 192 del 

Tuel) 

 

- La redazione del Capitolato Speciale 

 

- La nomina del RUP 
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 Rientrano nella fase “a valle” 

 

 

- La stipulazione del contratto (salvo espressa delega anche di questa fase) 

 

- La nomina del Direttore dei lavori o dell’esecuzione 

 

- La consegna dell’appalto e la regolarità nell’esecuzione del contratto  
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  La fase di competenza della Centrale di committenza  

 

- stesura e pubblicazione del bando di gara e del disciplinare 

 

- nomina della commissione di gara 

 

- ricezione dei plichi 

 

- svolgimento della procedura di evidenza pubblica 
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- verifiche di anomalia dell’offerta 

 

- Adozione della proposta di aggiudicazione  

 

- verifica dei requisiti e aggiudicazione 

 

- comunicazioni previste dall’art. 76 del codice. 
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 Altri elementi importanti sul contenuto dei rapporti tra centrali di 

committenza ed enti che vi aderiscono si ricavano nel DPCM 30.6.2011 

(decreto di attuazione dell'articolo 13 della legge 136/2010, recante il piano 

straordinario contro le mafie) 

 

 Più specificatamente nell’art. 4 del suddetto regolamento si legge che la 

S.U.A. cura la gestione delle procedura di gara e in particolare svolge una 

serie di attività, espressamente elencate: 

 

- a) collabora con l’ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti 

dello schema del contratto, tenendo  conto  che  lo  stesso debba garantire 

la piena rispondenza del lavoro, del servizio e  della fornitura alle effettive 

esigenze degli enti interessati; 
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- b) concorda con l’ente aderente  la  procedura  di  gara  per  la scelta del 

contraente; 

 

- c) collabora nella redazione del capitolato speciale; 

 

- d) definisce, in collaborazione con l’ente aderente, il  criterio di 

aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi; 
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- e) definisce in caso di criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

i  criteri  di  valutazione  delle  offerte  e  le  loro specificazioni; 

 

- f) redige gli atti di gara, ivi incluso  il  bando  di  gara,  il disciplinare di gara 

e la lettera di invito; 

 

- g) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura 

di  gara  in  tutte  le  sue  fasi,  ivi  compresi  gli  obblighi  di pubblicità e di 

comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la 

verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di 

capacità  economico-finanziaria      e tecnico-organizzativa; 

 

Avv. Francesco Mascia 



- h) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 

- i) cura gli  eventuali  contenziosi  insorti  in  relazione  alla 

procedura   di   affidamento,    fornendo    anche    gli    elementi tecnico-

giuridici per la difesa in giudizio; 

 

- l) collabora con l’ente aderente ai fini della  stipulazione  del contratto; 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



  Riassumendo: 

 

- Gli Enti aderenti hanno completa autonomia nella scelta del lavoro, servizio 

o fornitura da acquisire, del tipo di appalto da affidare, del suo importo, delle 

modalità di esecuzione, ed utilizzano la Centrale di committenza come 

“braccio operativo”, delegandole la gestione della procedura di gara fino 

all ’ adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ed alla 

comunicazione degli esiti della gara. A seguito di questa fase i Comuni 

interessati procederanno a stipulare il contratto con l’aggiudicatario ed a 

curare tutta la fase relativa alla sua esecuzione. 

 

 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 Il R.U.P. della Centrale di committenza  

 

 

- Era discusso se la Centrale di committenza dovesse nominare un 

proprio RUP 

 

 

- Sul punto vi sono stati contrastanti indirizzi 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Secondo un orientamento: 

 

 

- Nell’ambito degli acquisti effettuati tramite Centrale di committenza vi 

sarebbero due RUP: uno nominato dall’Ente beneficiario dell’affidamento e 

uno nominato dalla Centrale di committenza   

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Secondo un contrario e prevalente indirizzo  

 

 Si sarebbe dovuto distinguere tra: 

 

- Responsabile del procedimento ex art. 10 D.Lgs. 163/2006:  nominato 

dall’amministrazione aderente alla Centrale di committenza con 

competenze e funzioni ex art.10 del D.Lgs. n.163/2006 

 

- Responsabile della procedura di gara espletata dalla Centrale: con il 

compito esclusivo di gestire e dare esecuzione al sub-procedimento 

amministrativo affidato alla Centrale di committenza  

Avv. Francesco Mascia 



 Secondo quest’ultimo indirizzo la diversità di funzioni e compiti tra 

responsabile unico del procedimento nominato dall’amministrazione 

aderente e responsabile del procedimento della Centrale di committenza 

sarebbe desumibile anche dalla disciplina prevista per la Stazione Unica 

appaltante.  

 

 L’art. 4, comma 1, lett. a), D.P.C.M. del 30.06.2011 prevede, ad esempio, 

che 

- «debbano essere regolamentati i rapporti e le modalità di comunicazione tra 

il responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento della 

SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241” 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



Tale modello organizzativo, inoltre, avrebbe trovato conferma anche in 

dottrina la quale analizzando la costituzione della Centrale tramite 

convenzione tra Enti:  

 

- A. Il Responsabile della centrale di committenza è il funzionario 

responsabile dell’ufficio comune (ufficio unico) ovvero il responsabile 

dell’ufficio delegato (delega di funzioni) 

 

- B. Il Responsabile unico del procedimento di affidamento di un contratto 

pubblico è il funzionario apicale del Comune proponente l’appalto di lavori, 

servizi e forniture 

 

- C. Le attività di gara vengono espletate dai singoli funzionari/dipendenti 

dell’ufficio comune ovvero dell’ufficio delegato (Dossier IFEL/ANCI 2015) 

Avv. Francesco Mascia 



 Anche l’Anac  (con Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015) arva 

condiviso quest’ultimo modello precisando che 

 

 

- “L’individuazione del RUP debba essere differentemente modulata in 

rapporto al ruolo esercitato dalla struttura che svolge le attività di 

committenza (sia esso un comune capofila o una struttura dedicata)” 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il nuovo Codice sembrerebbe confermare l’unicità del RUP in caso di 

acquisti tramite Centrale di committenza anche se non brilla per chiarezza 

in quanto 

 

 L’art. 31 comma 1 stabilisce che “Le stazioni appaltanti che ricorrono ai 

sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza 

nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento 

che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le 

funzioni di cui al presente articolo” 

 

 L’art. 31 comma 14 afferma che “Le centrali di committenza e le 

aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di 

propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità 

e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente” 

Avv. Francesco Mascia 



 Al riguardo l’Anac si è espressa con le Linee Guida n. 3 specificando che la 

nomina del RUP avvenga in maniera diversa in ragione della modalità di 

aggregazione o centralizzazione 

 

 Differenza tra aggregazione e centralizzazione 

 

- In entrambi i casi vi è sostanzialmente una gestione unitaria della procedura 

di affidamento 

 

- In caso di aggregazione sussiste una centralizzazione degli acquisti ed un 

accorpamento dei fabbisogni delle diverse amministrazioni aggiudicatrici 

 

- In caso di centralizzazione, invece, sussiste una centralizzazione degli 

acquisti senza l’accorpamento dei fabbisogni degli Enti  

Avv. Francesco Mascia 



 A) Casi di acquisti aggregati 

 

- Nominano un RUP per ciascun acquisto 

 

- Il RUP nominato dalla stazione appaltante, in coordinamento con il direttore 

dell’esecuzione, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e 

vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività 

di: 1. programmazione dei fabbisogni; 2. progettazione, relativamente 

all’individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli 

elementi tecnici per la redazione del capitolato; 3. esecuzione contrattuale; 

4. verifica della conformità delle prestazioni.  

 

Avv. Francesco Mascia 



- Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:  

 

 

- 1) programmazione, relativamente alla raccolta e all’aggregazione dei 

fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere; 2) progettazione 

degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere; 3) Affidamento; 

4) esecuzione per quanto di competenza 

 

Avv. Francesco Mascia 



 B) Casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, 

i comuni nominano  

 

- il RUP per le fasi di competenza  

 

- Lo stesso è, di regola, designato come RUP della singola gara all’interno 

del modulo associativo o consortile prescelto, secondo le modalità previste 

dai rispettivi ordinamenti 

-   

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

 C) Caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo 

associativo o consortile prescelto 

 

- il RUP sarà designato unicamente da questi ultimi;  

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 D) Caso in cui due o più stazioni appaltanti che decidono di eseguire 

congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, 

anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore 

dell’appalto o della concessione 

 

- esse provvedono ad individuare un unico responsabile del procedimento in 

comune tra le stesse, per ciascuna procedura secondo quando previsto 

dall’art. 37, comma 10 del Codice 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il responsabile del procedimento nei casi di cui alla lett. B) dovrà pertanto: 

 

 Svolgere tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di 

servizi e forniture di beni previste dal d.lgs. 50/2016, con riferimento al 

singolo Comune aderente alla Centrale; 

 

 Svolgere tutte le attività inerenti la progettazione dell’appalto previste per 

esso dal d.lgs. n. 50/2016; 

 

 Correlarsi al Responsabile della Centrale unica di committenza per le 

attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione; 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Intervenire nella fase relativa all’affidamento, rispettivamente di servizi o 

beni e di lavori, svolgendo presso la Centrale unica di committenza le 

seguenti attività: 

 

- acquisizione del codice identificativo gara (CIG);  

 

- realizzazione di tutte le attività richieste dall’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 

 

- svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate 

come anormalmente basse (con eventuale supporto della Commissione di 

gara); 

 

Avv. Francesco Mascia 



- realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura 

organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per 

il corretto svolgimento della procedura di acquisizione; 

 

- gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento 

(RdP) nell’ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica, anche 

tramite sistema AVCPass, dei requisiti dell’aggiudicatario e di altri operatori 

economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo 

informatico gestite mediante il sistema AVCPass; 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il RUP svolge inoltre: 

 

- Tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa a favore 

dell’ANAC; 

 

- I compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale 

nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni; 

 

 Tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione 

del contratto 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il Presidente della Commissione o del seggio di gara 

 

 Si è detto che il compito principale della Centrale di committenza sia quello 

di gestire la procedura della gara 

 

 Ci si è posti però il dubbio in ordine al soggetto che debba presiedere il 

seggio di gara o la Commissione di gara. 

Avv. Francesco Mascia 



 Le opzioni sono diverse:  

 

- il Dirigente della Centrale di committenza (o il responsabile del servizio 

facente funzioni) 

 

- Il Dirigente del Comune destinatario  dell’appalto (o il responsabile del 

servizio facente funzioni) 

 

- Il Responsabile della procedura della Centrale di Committenza  

 

- Il RUP del Comune destinatario dell’appalto 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Sul punto vi era una situazione incerta perché 

 

 Secondo un orientamento  

- La nomina a Presidente del seggio o della Commissione del RUP e/o 

Dirigente del Comune aderente sarebbe ammissibile non essendoci 

nessun divieto normativo al riguardo 

 

 Secondo il contrario orientamento  

- Tale possibilità sarebbe incoerente con la funzione della Centrale di 

committenza, dal momento che la procedura di gara non verrebbe più 

gestita da quest’ultima ma dal Comune aderente tramite il R.U.P. o il 

Dirigente da lui nominato. 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 La giurisprudenza si è recentemente pronunciata con riferimento al 

soggetto competente a presiedere la Commissione di gara 

 

 

 Affermando che la Commissione di gara potrà essere presieduta da un 

dirigente appartenente al Comune destinatario dell’appalto gestito dalla 

Centrale   

Avv. Francesco Mascia 



 Secondo il Consiglio di Stato infatti 

 

- L’art. 84 del Codice che vincola alla nomina come Presidente della 

Commissione un dirigente o un funzionario con funzioni apicali della 

stazione appaltante, sarebbe concepita e formulata con riferimento ad 

un modello in cui l’amministrazione appaltante gestisce anche la 

procedura 

 

- Mentre non sarebbe adattabile a moduli organizzativi in cui le 

procedure vengano gestite da amministrazioni diverse da quelle 

contraenti, come le centrali di committenza 

 

- L’art.84, comma 3 del Codice deve essere dunque interpretato in 

ossequio a criteri ermeneutici teleologici, più che letterali 

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Motivo per cui 

- «il Presidente della Commissione può essere scelto anche (meglio: 

deve essere scelto) tra i dirigenti o tra i funzionari della diversa 

(rispetto a quella che gestisce la gara) amministrazione in favore della 

quale sarà resa la prestazione contrattuale dovuta dall ’ impresa 

selezionata e nell’interesse della quale la centrale di committenza ha 

amministrato la gara (come già ritenuto per la centrale di committenza 

della Regione Lazio da Cons. St., sez. III, 28 marzo 2014, n.1498)» 

- «Il Presidente della Commissione così selezionato, infatti, garantisce 

sia l’effetto di risparmio (non avendo titolo ad alcun compenso per 

quell ’ attività), sia quello di trasparenza (in quanto incardinato 

nell ’ amministrazione beneficiaria finale della prestazione dovuta 

dall ’ impresa selezionata e, quindi, si presume, esclusivamente 

portatore dell ’ interesse pubblico alla corretta gestione della 

procedura competitiva» (Consiglio di Stato Sez. III 12/12/2014 n. 

6139; Consiglio di Stato Sez. III 12/12/2014 n. 6114; Consiglio di 

Stato Sez. III, 28 marzo 2014, n.1498) 

 Avv. Francesco Mascia 



 In sostanza secondo il citato orientamento giurisprudenziale (applicabile 

sicuramente nel periodo transitorio) la Centrale di Committenza potrà avere 

due opzioni: 

 

In caso di nomina della Commissione 

 

- Nominare Presidente della Commissione di gara il Dirigente responsabile 

della Centrale di Committenza 

Oppure 

 

- Nominare Presidente della Commissione di gara il Dirigente del Comune 

beneficiario dell’appalto 

 

Avv. Francesco Mascia 



In caso di utilizzo del seggio di gara 

 

- Il seggio potrà essere presieduto dal Dirigente responsabile della Centrale 

di Committenza o da un funzionario della Centrale di Committenza 

 

Oppure 

 

- Il seggio potrà essere presieduto dal RUP nominato dal Comune aderente   

 

Avv. Francesco Mascia 



 In ordine alla possibilità per il RUP del Comune aderente di presiedere il 

seggio di gara si era espresso favorevolmente anche l’ANAC secondo la 

quale 

 

- “In ossequio al principio di unicità del RUP per le diverse fasi, lo stesso 

potrà essere designato, in seno al modulo aggregativo per la gestione della 

gara, secondo le modalità più consone, in base all’ordinamento del 

personale, al caso e per il tempo necessario all’espletamento della 

medesima gara” (ANAC Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015)  

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 La Centrale di committenza in caso di servizi sociali 

 

 Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 l’obbligo di utilizzo della Centrale 

di committenza si è esteso anche agli appalti avente ad oggetto i servizi 

sociali  

 

 

 In passato non era affatto così: 

 

- Con determina n. 3/2015 l’Anac affermava che l’obbligo di acquisto tramite 

centrali di committente  non sarebbe stato  applicabile ai contratti esclusi in 

tutto o in parte dal Codice (tra cui i servizi sociali) 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Tale novità è stata confermata anche dall’Anac 

 

 Nella FAQ n. 3 relativa all’art. 37, allegata al Comunicato del Presidente 

dell’8 giugno 2016  afferma che 

 

- “A differenza della disciplina previgente, che qualificava i servizi sociali tra i 

servizi esclusi dall’ambito di applicazione del Codice, il d.lgs. 50/2016 

prevede l’applicazione agli stessi delle norme del nuovo Codice al 

superamento della soglia prevista dall’art. 35 (appalti di importo pari o 

superiore a 750.000 euro) e introduce un regime differenziato soltanto per 

quanto concerne la pubblicazione degli avvisi (art. 142) e la possibilità di 

affidamento riservato alle organizzazioni del terzo settore (art. 143)” 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Nell’ambito dei servizi sociali l’Anac stabilisce che l’obbligo di 

centralizzazione possa essere assolto mediante le aggregazioni di cui alla l. 

328/2000 

 

- “agli affidamenti di servizi sociali si applica la disciplina contenuta nell’art. 

37 del Codice in materia di aggregazione e centralizzazione delle 

committenze. In considerazione delle previsioni della legge 328/2000, gli 

obblighi di aggregazione e centralizzazione con riferimento agli affidamenti 

di servizi sociali possono essere assolti ricorrendo alle forme associative 

operanti nell’ambito territoriale di appartenenza. Restano fermi i divieti di far 

parte di più unioni di comuni (art. 32 TUEL) e di costituzione di più di un 

consorzio tra gli stessi enti locali (art. 31 TUEL)” (Comunicato del 

Presidente dell’8 giugno 2016 – FAQ allegate) 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 In un recente Parere di precontenzioso l’Anac ha legittimato l’operato di un 

Ufficio di Piano di un ambito territoriale   

 

- “L’Ufficio di Piano dell’Ambito n.17 risulta regolarmente iscritto all’AUSA e, 

pertanto, è legittimato a operare. Si evidenzia, in ogni caso, che la 

questione relativa ai rapporti tra servizi sociali e centralizzazione della 

domanda è già stata affrontata dall’Autorità nella richiamata delibera 

nonché nella FAQ n. 3 relativa all’art. 37, allegata al Comunicato del 

Presidente dell’8 giugno 2016. Nella FAQ, dopo aver ricordato che – a 

differenza di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006 - i servizi sociali non 

sono esclusi dall’ambito di applicazione del nuovo Codice dei contratti 

pubblici, si è osservato che gli obblighi di centralizzazione possono essere 

assolti mediante le aggregazioni di cui alla l. 328/2000” (Anac DELIBERA N. 

911 DEL 31 agosto 2016) 

 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 

 

 

 

 

Il soggetto aggregatore 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 
 L’art. 9 del D.L. 66/2014 prevede che presso l’Autorità di Vigilanza verrà 

istituito l’elenco dei soggetti aggregatori  

 

 I soggetti aggregatori sono costituiti da 

 

 

 

- Consip spa 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



- Una centrale di committenza per ciascuna regione 

 

- «una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai 

sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» 

 

-  Ai sensi dell’art. 1 comma 455 L. 296/2006  «Ai fini del contenimento e 

della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni 

possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, 

che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 in favore delle amministrazioni ed enti 

regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle 

altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio» 

Avv. Francesco Mascia 



 L’art. 9 comma 5 del D.L. 66/2014 prevede che 

 

- Le Regioni prive di una Centrale di committenza la costituiscano entro il 31 

dicembre 2014 

 

- In alternativa: le regioni potranno stipulare con Consip S.p.A. apposite 

convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti sulla cui base Consip 

S.p.A. svolgerà attivita' di centrale di committenza per gli enti del territorio 

regionale 

Avv. Francesco Mascia 



 Oltre a Consip e alle Centrali di committenza regionali il legislatore 

prevede che possano far parte dei soggetti aggregatori anche 

 

- Le Centrali di committenza costituite ai sensi dell’art. 33 del Codice 

 

 Queste Centrali di committenza potranno tuttavia rientrare tra i soggetti 

aggregatori a condizione che 

 

- Richiedano l’iscrizione all’Autorità di Vigilanza 

 

- Siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione (da determinarsi con 

apposito Decreto)  
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L’ANAC ha definito il soggetto aggregatore  

 

- «…una centrale di committenza “qualificata” ed “abilitata” (ex lege o 

tramite preventiva valutazione dell’A.N.AC. e successiva iscrizione 

nell’apposito elenco) all’approvvigionamento di lavori, beni e servizi per 

conto dei soggetti che se ne avvalgono» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 L’art. 9 del D.L. 66/2014 stabilisce che i requisiti individuati dal Decreto  

riguarderanno 

 

- il carattere di stabilita' dell'attivita' di centralizzazione 

 

- i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e di servizi 

con riferimento ad ambiti, anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini 

dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda. 

 

 In ogni caso i soggetti aggregatori non potranno essere complessivamente 

più di 35  

 

Avv. Francesco Mascia 



 Con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 

11 novembre 2014 (Pubblicato in G.U. il 20.01.2015) sono stati individuati i 

requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori 

 

 Possono chiedere l’iscrizione (art. 2) 

 

- Le citta' metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del 

decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156  

 

- Le province; 

 

- Le associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra 

gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attivita' 

ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

Avv. Francesco Mascia 



 I soggetti precedentemente indicati devono aver svolto l’attività di centrale 

di committenza 

 

- con carattere di stabilita‘ 

 

- mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attivita' di 

centrale di committenza 

 

- per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti 

locali 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



  I predetti soggetti devono ai fini dell’iscrizione (Art. 2) 

 

- Avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per procedure finalizzate 

all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore 

alla soglia nei tre anni solari precedenti la richiesta 

 

- Il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000  di euro nel triennio e 

comunque con un valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno 

 

- In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva ai fini del possesso 

del requisito il triennio 2011-2012-2013.  
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 Per determinare il valore delle procedure si terrà conto delle procedure 

avviate: 

 

- a) dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della citta' metropolitana e 

delle province (per le citta metropolitane e le province); 

 

- b) dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, consorzio o 

accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione 

delle attivita' 

Avv. Francesco Mascia 



Procedimento di iscrizione all’elenco 

 

Il DPCM 11 Novembre 2014 ha previsto che: 

 

L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), entro trenta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, definisce le modalita' operative per la 

presentazione delle richieste di iscrizione all'elenco. 

 

I soggetti in possesso dei requisiti, entro quarantacinque giorni dalla 

pubblicazione della determinazione di cui al comma 1, inviano all'ANAC la 

richiesta di iscrizione all'elenco 

 

L’elenco viene aggiornato ogni tre anni: i soggetti iscritti che intendono 

mantenere l’iscrizione e quelli non iscritti che voglio iscriversi devono 

presentare apposita istanza 

 Avv. Francesco Mascia 



 Scaduto il termine per la presentazione delle richieste  

 

- l'ANAC procede alla verifica del possesso dei requisiti  attraverso 

l'interrogazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici 

 

- L'Autorita' procede, sentita la Conferenza Unificata, all'iscrizione all'elenco 

dei soggetti aggregatori richiedenti secondo un ordine decrescente basato 

sul piu' alto valore complessivo delle procedure avviate fino al 

raggiungimento del numero massimo complessivo dei soggetti aggregatori 

 

- Con Determinazione n. 2  dell’ 11 febbraio 2015 l’ANAC ha dato 

attuazione all’art. 3 del DPCM 11 novembre 2015. 

 

-    

Avv. Francesco Mascia 



 Con Delibere del 22 Luglio 2015, del 10 febbraio 2016 n .125 e del 20 luglio 

2016 n. 784, l’Anac ha redatto gli elenchi contenenti i soggetti aggregatori 

che, allo stato, sono i seguenti 

 

- Consip SpA ;  

 

- per la Regione Abruzzo: Stazione Unica Appaltante Abruzzo;  

 

- per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;  

 

- per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;  

 

- per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;  

 

Avv. Francesco Mascia 



- per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;  

 

- per la Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio centrale unica di committenza 

- Dir. centrale funzione pubblica; 

 

- per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;  

 

- per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;  

 

- per la Regione Lombardia: ARCA S.p.a.;  

 

- per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;  

 

- per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza 

del Molise;  

 

 

Avv. Francesco Mascia 



- per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione 

Piemonte S.p.a.;  

 

- per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;  

 

- per la Regione Sardegna:  Servizio della Centrale regionale di 

committenza 

 

- per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;  

 

- per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - 

Settore Contratti;  

 

- per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acqusiti in 

Sanità;  

Avv. Francesco Mascia 



- per la Regione Valle d’Aosta: IN.VA. S.p.a.;  

 

- per la Regione Veneto: CRAV – Centrale Regionale Acquisti per la Regione 

Veneto;  

 

- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la 

vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;  

 

- per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e 

contratti;  

 

- Città metropolitana di Bari;  

 

- Città metropolitana di Bologna;  

Avv. Francesco Mascia 



- Città metropolitana di Catania;  

- Città metropolitana di Firenze;  

- Città metropolitana di Genova;  

- Città metropolitana di Milano,  

- Città metropolitana di Napoli;  

- Città metropolitana di Roma capitale;  

- Città metropolitana di Torino;  

- Provincia di Vicenza;  

  

 

 

 

 Avv. Francesco Mascia 



 I compiti dei soggetti aggregatori 

 

 

- I soggetti aggregatori possono svolgere i compiti di centrale di 

committenza per i comuni non capoluogo di Provincia  

 

 

 

- Essi svolgono, inoltre, anche la funzione di centrali di acquisto di beni e 

servizi per altre amministrazioni.  

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Ai sensi dell’art. 1 comma 499 della Legge di Stabilità 2016 i soggetti 

aggregatori diversi da Consip e dalle Regioni potranno stipulare 

convenzioni con operatori economici al fine di acquistare beni e servizi da 

mettere a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici 

 

- «I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli 

ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 

1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 

L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma 

coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie 

merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui al comma 3» (art. 1 comma 499) 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 Al riguardo l’art. 9 del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 stabilisce che un DPCM (da 

emanarsi annualmente) dovrà individuare 

 

- le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali 

le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, nonche‘ loro consorzi e 

associazioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale 

ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di 

riferimento per lo svolgimento delle relative procedure 

 

- Dall’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016 anche i Comuni e gli enti 

locali in genere sono obbligati ad acquistare i suddetti beni tramite soggetto 

aggregatore 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 L’art. 9 comma 3 del D.L. 66/2014 vieta il rilascio del Cig alle stazioni 

appaltanti che volessero acquistare beni e servizi indicati nel DPCM 

all’infuori dei soggetti aggregatori  

 

 

- “Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo 

precedente, l'Autorita' nazionale anticorruzione non rilascia il codice 

identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli 

adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o 

ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma 

sono, altresi', individuate le relative modalita' di attuazione” 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il DPCM del 24 dicembre 2015 (pubblicato in data 9.02.2016)  

 

 

 Con DPCM del 24 dicembre 2015 (pubblicato il 9.02.2016)  si è proceduto 

all’individuazione delle categorie di beni e servizi, nonché delle soglie al 

superamento delle quali le amministrazioni ricorrono a Consip S.p.A. o agli 

altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure 

 

 

 Le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà sono valide 

per gli anni 2016 e 2017 

Avv. Francesco Mascia 



 Le categorie merceologiche e le relative soglie 

 

 Farmaci € 40.000 

 

 Vaccini  € 40.000  

 

 Stent (Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di 

servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative 

centrali) 

 

 Ausili per incontinenza (ospedalieri e territoriali)  € 40.000  

 

 Protesi d’anca (Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di 

forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità 

governative centrali) 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Medicazioni generali € 40.000  

 

 Defibrillatori (Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di 

forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità 

governative centrali) 

 

 Pace-maker (Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di 

forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità 

governative centrali) 

 

 Aghi e siringhe € 40.000  

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Servizi integrati per la gestione delle apparecch. elettromedicali € 40.000 

 

 Servizi di pulizia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale € 40.000 

 

 Servizi di ristorazione per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale € 40.000 

 

 Servizi di lavanderia per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale € 40.000  

 

 Servizi di smaltimento rifiuti sanitari € 40.000  

 

 Vigilanza armata  € 40.000  

 

Avv. Francesco Mascia 



 Facility management immobili (Soglia di rilevanza comunitaria per i 

contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni 

diverse dalle autorità governative centrali) 

 

 Pulizia immobili (Soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di 

forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità 

governative centrali)  

 

 Guardiania    € 40.000  

 

 Manutenzione immobili e impianti (Soglia di rilevanza comunitaria per i 

contratti pubblici di forniture e servizi aggiudicati dalle amministrazioni 

diverse dalle autorità governative centrali) 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il DPCM precisa che l’importo debba essere inteso come massimo annuo 

 

- “Le soglie indicate al presente articolo sono da intendersi come importo 

massimo annuo, a base d’asta, negoziabile autonomamente per ciascuna 

categoria merceologica da parte delle singole amministrazioni, così come 

individuate all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165” 

 

Avv. Francesco Mascia 



Entrata in vigore 

 

 Dal giorno della pubblicazione del DPCM (9.02.2016): per le 

amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, nonché per le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro 

consorzi e associazioni, e per gli enti del Servizio sanitario nazionale  

 

 Dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo: per le altre 

amministrazioni 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

 

Ulteriori obblighi di acquisto  tramite soggetti aggregatori 

Avv. Francesco Mascia 



 L’art. 1 comma 7 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. in Legge 7 

agosto 2012, n. 135) specifica alcune categorie di beni che debbono essere 

acquistate obbligatoriamente tramite CONSIP o centrali di committenza 

regionali 

 

 

 I soggetti obbligati sono «Le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite 

nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come 

individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica 

diretta o indiretta» 

 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 Le categorie sono:  

 

- energia elettrica 

- gas 

- carburanti rete 

- carburanti extra-rete 

- combustibili per riscaldamento 

- telefonia fissa 

- telefonia mobile 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Per queste categorie le amministrazioni sono tenute ad approvvigionarsi 

 

- attraverso le convenzioni o gli accordi quadro Consip 

 

- attraverso le convenzioni o gli accordi quadro delle centrali di acquisto 

regionali  

 

- ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi 

telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di 

acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 Il legislatore prevedeva, tuttavia, la possibilità di derogare a tali vincoli e 

procedere in via ordinaria a condizione che il prezzo fosse inferiore a quello 

stabilito da CONSIP o dalle centrali di acquisto regionali  

 

- «E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate 

categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a 

condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre 

centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano 

corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro 

messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza 

regionali» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Quindi le amministrazioni avrebbero potuto procedere 

 

- Ad acquistare da altre centrali di committenza (diverse da Consip o CAT) 

 

- Adottare autonome procedure di evidenza pubblica 

 

- Qualora i beni e servizi avessero avuto corrispettivi inferiori a quelli indicati 

nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e 

dalle centrali di committenza regionali» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 I contratti stipulati in deroga avrebbero dovuto essere risolti qualora le 

convenzioni CONSIP o quelle delle centrali di committenza regionali 

avessero avuto un costo inferiore 

 

- «i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva 

con possibilita' per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel 

caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di 

committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio 

economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma 

rileva ai fini della responsabilita' disciplinare e per danno erariale» 

 

 E’ inoltre stabilito che i contratti stipulati in violazione di quanto sopra sono 

nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 

amministrativa ed «ai fini della determinazione del danno erariale si tiene 

anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di 

acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto» 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



• Con la Legge di Stabilità 2016 (art. 1 comma 494) tale deroga era stata 

limitata 

 

 

 La possibilità di acquistare presso altre centrali di committenza diverse da 

Consip oppure autonomamente mediante gare ad evidenza pubblica beni o 

servizi avente ad oggetto telefonia, carburanti, energia elettrica e gas è 

ammessa  a condizione che l’amministrazione riduca la spesa   

 

- Di almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e 

telefonia mobile  

 

- Del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, 

carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento 

Avv. Francesco Mascia 



 Ed in caso di acquisti “autonomi” (quindi senza avvalersi di Consip o Cat) 

l’amministrazione avrebbe dovuto trasmettere all’Anac i relativi contratti 

stipulati  

  

 

- “Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere 

trasmessi all'Autorita' nazionale anticorruzione” (Art. 1 comma 7 

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012 n. 95) 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Nel triennio 2017-2019 è vietata tuttavia qualsiasi deroga  

 

- “Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica 

attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche 

amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo 

periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 

dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del 

presente comma». 

 

Avv. Francesco Mascia 



Obbligo di acquistare servizi informatici e di connettività tramite Consip o 

soggetti aggregatori (art. 1 comma 512 della Legge Stabilità 2016) 

 

- “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di 

beni e servizi informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi di 

acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa 

vigente, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto 

economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate 

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 

31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le 

centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli 

stessi soggetti” (art. 1 commi 512) 

 

 

 

 Avv. Francesco Mascia 



 Deroga a tale obbligo in caso di 

 

- bene o il servizio non disponibile 

- bene o servizio non idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell'amministrazione  

- casi di necessita' ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la 

continuita' della gestione amministrativa 

 

- “Le amministrazioni e le societa' di cui al comma 512 possono procedere ad 

approvvigionamenti al di fuori delle modalita' di cui ai commi 512 e 514 

esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice 

amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di 

necessita' ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuita' della gestione 

amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono 

comunicati all'Autorita' nazionale anti-corruzione e all'Agid” (art. 1 comma 516) 

Avv. Francesco Mascia 



 Il comma 516 dell’art. 1 precisa infine che la scelta di derogare all’obbligo di 

acquisizione tramite Consip o soggetti aggregatori debba essere 

comunicata all’Anac e all’Agenzia per l’Italia Digitale 

 

- “Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono 

comunicati all'Autorita' nazionale anti-corruzione e all'Agid” 

 

Avv. Francesco Mascia 



Nuove competenze ai soggetti aggregatori 

 

 I soggetti aggregatori potranno stipulare convenzioni con operatori 

economici al fine di acquistare beni e servizi da mettere a disposizione delle 

amministrazioni aggiudicatrici 

 

- «I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli 

ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 

1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 

L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma 

coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie 

merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui al comma 3» (art. 1 comma 499) 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



Possibilità di acquisire appalti di manutenzione attraverso gli strumenti 

messi a disposizione da Consip  

 

 

- “Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del 

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 

15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attivita' di 

manutenzione» (art. 1 comma 504) 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

Legge di stabilità 2017 
 

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2017-2019. 

Avv. Francesco Mascia 



 Acquisti di beni e servizi informatici e di connettività (art. 1, comma 

419) 

 

- "419. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

 

- a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti 

esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite 

dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei 

soggetti aggregatori»; 

Avv. Francesco Mascia 



- b) dopo il comma 514 è aggiunto il seguente: «514‐bis. Per i beni e servizi 

la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto 

indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine 

e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli 

enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie 

fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip 

Spa, nell’ambito del Pro‐gramma di razionalizzazione degli acquisti della 

pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze. A tal 

fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente 

nell’individuazione di specifici interventi di semplificazione, in‐novazione e 

riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al 

presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al 

finanziamento del Pro gramma di razionalizzazione degli acquisti della 

pubblica amministrazione del Ministero dell’economia e delle finanze pari a 

euro 3.000.000 per l’anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

 

 

- “c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le 

seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza 

strategica di cui al comma 514‐bis,» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Acquisti tramite soggetti aggregatori (art. 1, comma 420‐423) 

 

- “420. All’articolo 9 del decreto‐legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è inserito 

il seguente: «2‐bis. Nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori 

opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal 

medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per 

favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di 

cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi 

inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d’asta e delle 

modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I 

soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, 

nel caso di non allinea‐mento alle linee guida di cui al periodo precedente, 

una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il 

Comitato guida può esprimere proprie osservazioni»” 

 
Avv. Francesco Mascia 



 

- “421. All’articolo 9 del decreto‐legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modifica‐zioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito 

il seguente: «3‐bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a 

Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono 

procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o 

dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgi‐mento di autonome procedure di acquisto di‐rette alla stipula di 

contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso 

l’Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara 

(CIG)» 

- 422…………………….  

- 423……………………” 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

La qualificazione delle stazioni appaltanti  

e delle centrali di committenza (art. 38) 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 Presso l’ANAC verrà istituito un apposito elenco delle stazioni appaltanti 

qualificate e delle centrali di committenza qualificate 

 

 

 La qualificazione è conseguita in rapporto: 

- agli ambiti di attività 

- ai bacini territoriali 

- alla tipologia e complessità del contratto  

- per fasce d’importo 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Sono iscritte di diritto nell’elenco: 

 

- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi i Provveditorati 

interregionali per le opere pubbliche 

- CONSIP S.p.a. 

- Invitalia 

- i soggetti aggregatori regionali 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice  verranno 

definite con DPCM i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco 

 

 La norma prevede in ogni caso che la qualificazione avrà ad oggetto il 

complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un 

bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti   

 

 a) capacità di programmazione e progettazione;  

b) capacità di affidamento;  

c) capacità di esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il 

collaudo e la messa in opera. 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 I predetti requisiti saranno individuati sulla base dei seguenti parametri: 

 

• a) requisiti di base, quali 

 

- 1)  strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3 

(a.  capacità di programmazione e progettazione; b.  capacità di 

affidamento; c.  capacità di esecuzione e controllo) 

 

Avv. Francesco Mascia 



- 2)  presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche 

competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3 (a.  capacità di 

programmazione e progettazione; b.  capacità di affidamento; c.  capacità di 

esecuzione e controllo) 

 

- 3)  sistema di formazione ed aggiornamento del personale;  

 

- 4)  numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e 

complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli 

importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei 

tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di 

collaudo;   

 

- 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come 

previsto dalla vigente normativa   

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



• b) requisiti premianti, quali 

 

- 1)  valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di 

prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;  

- 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN 

ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi 

accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio;  

- 3)  disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di 

gara;  

- 4)  livello di soccombenza nel contenzioso;  

- 5)  applicazione di criteri di sostenibilita ̀ ambientale e sociale nell’attività di 

progettazione e affidamento.  

 

 Avv. Francesco Mascia 



  La qualificazione avrà una durata di cinque anni 

 

 

- L’ANAC stabilisce  i casi in cui può essere disposta la qualificazione con 

riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di 

committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica 

ed organizzativa richiesta 

 

- A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice 

identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono 

all’acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione 

conseguita 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 

 

 

La bozza del DPCM avente ad oggetto  

“Definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco di cui 

all’articolo 38 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante 

“Codice dei contratti pubblici” 

 

Avv. Francesco Mascia 



 La finalità del Decreto è quella di definire i requisiti tecnico-organizzativi che 

devono possedere le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per 

l’iscrizione all’apposito elenco di cui all’art. 38 comma 1 del Codice 

 

 L’iscrizione all’elenco è necessaria per acquisti autonomi di servizi e 

forniture di importo pari o superiore a € 40.000 e di lavori di importo pari o 

superiore a € 150.000 (Fatti salvi gli acquisti effettuati attraverso ordini su 

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza)   

 

Avv. Francesco Mascia 



  Ambiti relativi alla qualificazione 

 

 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza attestano la loro capacità 

di gestire direttamente i processi di acquisizione di un bene, un servizio o 

un lavoro in relazione ai seguenti ambiti di attività 

 

- a) pianificazione, programmazione e progettazione 

 

- b) gestione e verifica della fase di affidamento 

 

- c) gestione e verifica delle fasi di esecuzione, collaudo e messa in opera  

Avv. Francesco Mascia 



 Livelli di qualificazione per i lavori 

 

 Le stazioni appaltanti devono essere qualificate in uno dei seguenti livelli di 

qualificazione 

 

- a) Livello base per importi da € 150.000 fino a € 1.000.000 

 

- b) Livello medio per importi da € 1.000.000 fino alla soglia comunitaria 

 

- c)  Livello alto per importi sopra la soglia comunitaria fino a 50 milioni di 

euro 

 

Avv. Francesco Mascia 



- d) Livello superiore per importi superiori a 50 milioni di euro 

 

- O per importi superiori a 15 milioni di euro nei casi di lavori complessi di cui 

all’art. 3 comma 1 lett. oo) del Codice o nei casi di concessioni di lavori 

(Parte III) e Partenariato pubblico privato e contraente generale (Parte IV)  

 

 Le stazioni appaltanti possono procedere alle procedure relative ai lavori cui 

alla Parte III, Parte IV del codice solo se in possesso della qualificazione di 

cui al comma 1, lettera d). 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Livelli di qualificazione per forniture e servizi  

 

 Le stazioni appaltanti devono essere qualificate in uno dei seguenti livelli di 

qualificazione 

 

- a) Livello base: per importi da € 40.000 fino alle soglie comunitarie 

 

- b) Livello medio: per importi pari o superiori alla soglia comunitaria fino a 

1.000.000 di euro 

 

- c) Livello alto: per importi sopra ad 1.000.000 di euro fino a 20 milioni di 

euro 

 

- c) Livello superiore: per importi sopra 20 milioni di euro o superiori a 10 

milioni nel caso di project financing; concessione di servizi; servizi pubblici 

locali  

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Viene precisato che CONSIP ed i soggetti aggregatori regionali 

 

• Possono qualificarsi esclusivamente nei seguenti ambiti:  

- pianificazione, programmazione e progettazione 

- gestione e verifica della fase di affidamento  

 

- “possono qualificarsi solo per gli ambiti di attività di cui all’art. 2, comma 1, 

lettere a) e b) del presente decreto,  limitatamente all’espletamento delle 

funzioni loro assegnate ai sensi  art. 9, comma  3, del  decreto  legge  24  

aprile  2014,   n.   66,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89” 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



Requisiti per la qualificazione 

 

 Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza richiedono l’iscrizione 

all’elenco se in possesso dei seguenti requisiti di base: 

 

- a) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui all’articolo 2; 

 

- b) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti in ruolo con qualifica 

adeguata aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui 

all’articolo 2; 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

- c) presenza di un sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 

 

- d) dimostrata capacità di svolgere le attività nell’ambito di cui all’art. 2, 

comma 1, lett a), b) e c); 

 

- e) Rispetto dei tempi di pagamento 

 

Avv. Francesco Mascia 



a) Strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui all’articolo 2; 

 

 Il requisito è dimostrato con la presenza, all’interno dell’articolazione 

organizzativa dell’ente: 

- di strutture amministrative e tecniche stabili dedicate alla gestione delle 

attività di cui all’articolo 2  

- dotate di adeguato e qualificato organico   

 

 Le strutture vengono individuate dall’ordinamento dei Servizi e degli Uffici 

dell’amministrazione 

 

 L’organigramma funzionale delle predette strutture individua le principali 

figure professionali, con funzioni e responsabilità, che intervengono nella 

gestione delle suddette attività.  

 

Avv. Francesco Mascia 



b) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti in ruolo con qualifica 

adeguata aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui all’art. 2 

 

 Il requisito è dimostrato con la presenza nelle strutture amministrative e 

tecniche di personale dipendente di ruolo 

- con qualifica adeguata al relativo incarico 

- avente specifici titoli di studio adeguati in rapporto agli ambiti di attività 

previsti dal Decreto 

- con almeno una figura apicale dirigenziale 

- con personale tecnico ed amministrativo  

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Per la qualificazione nei livelli previsti per gli appalti  di lavori è necessaria la 

presenza in ruolo almeno delle seguenti figure professionali: 

 

• livello base o medio 

 

- cinque tecnici laureati, abilitati alla professione 

- sei tecnici diplomati;  

- due laureati in materie giuridiche;  

- due amministrativi diplomati; 

 

Avv. Francesco Mascia 



• livello alto: 

 

- sette tecnici laureati, abilitati alla professione 

- nove tecnici diplomati  

- due laureati in materie giuridiche 

- un laureato in materie economiche 

-  quattro amministrativi diplomati 

Avv. Francesco Mascia 



• livello superiore: 

 

- nove  tecnici laureati, abilitati alla professione 

- dodici tecnici diplomati 

- tre laureati in materie giuridiche 

- un laureato in materie economiche 

- cinque amministrativi diplomati 

Avv. Francesco Mascia 



 Viene precisato che  

 

- “Le figure professionali sopra indicate costituiscono il dimensionamento 

della stazione appaltante in relazione al numero appalti/anno massimo di: 

XXX. Per un numero di appalti maggiore, dette figure professionali sono 

incrementate in misura proporzionale secondo le indicazioni stabilite negli 

atti attuativi dall’ANAC” 

Avv. Francesco Mascia 



 Per la qualificazione nei livelli previsti per gli appalti  di servizi e forniture è 

necessaria la presenza in ruolo almeno delle seguenti figure professionali: 

 

• livello base o medio 

 

- cinque  laureati esperti con specifiche competenze professionali nelle aree 

di interesse della stazione appaltante 

- sei diplomati in servizio da almeno cinque anni nella pubblica 

amministrazione con specifiche competenze professionali 

- due  laureati in materie giuridiche 

- due  amministrativi diplomati 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



• livello alto 

 

- sette laureati esperti con specifiche competenze professionali nelle aree di 

interesse della stazione appaltante  

- nove diplomati in servizio da almeno cinque anni nella pubblica 

amministrazione con specifiche competenze professionali 

- due  laureati in materie giuridiche 

- un laureato in materie economiche 

- quattro amministrativi diplomati 

Avv. Francesco Mascia 



• livello superiore 

 

- nove laureati esperti con specifiche competenze professionali nelle aree di 

interesse della stazione appaltante 

- dodici diplomati in servizio da almeno cinque anni nella pubblica 

amministrazione con specifiche competenze professionali 

- tre  laureati in materie giuridiche 

- un laureato in materie economiche 

- cinque amministrativi diplomati 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il Decreto precisa che 

 

- “Le figure professionali sopra indicate costituiscono il dimensionamento 

della stazione appaltante in relazione al numero appalti/anno massimo di: 

XXX. Per un numero di appalti maggiore, dette figure professionali sono 

incrementate in misura proporzionale secondo le indicazioni stabilite negli 

atti attuativi dall’ANAC” 

 

Avv. Francesco Mascia 



c) presenza di un sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 

 

  Le stazioni appaltanti attivano un sistema di formazione e aggiornamento 

del personale  

 

- “con l’obiettivo di curare e migliorare le conoscenze professionali specifiche 

in relazione alle funzioni svolte e in tema di anticorruzione e trasparenza al 

fine di garantire che la stazione Appaltante qualificata operi nel rispetto 

della qualità, efficienza e professionalizzazione nella gestione dell’intero 

ciclo dei contratti pubblici” 

 

 

 L’attività di formazione e di aggiornamento del personale è disciplinata dalla 

stazione appaltante o dalla centrale di committenza con apposito 

regolamento  

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 Il requisito è comprovato 

 

- attraverso specifico attestato rilasciato dall’ente formatore al personale 

dipendente in ruolo per la partecipazione ad almeno 30 ore di formazione 

annuale nelle materie pertinenti agli ambiti di attività di cui all’articolo 2 

 

- Per l’attività di formazione e aggiornamento i soggetti di cui all’articolo 1, 

comma 1, si avvalgono 

- Di strutture pubbliche deputate all’attività di formazione 

- Oppure di strutture private con specifica esperienza e specializzazione, 

accreditate dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) della 

Presidenza del Consiglio dei ministri.   

 

Avv. Francesco Mascia 



- d) Dimostrata capacità di svolgere le attività nell’ambito di cui all’art. 2, 

comma 1, lett a), b) e c); 

- e) Rispetto dei tempi di pagamento 

 

 Il soggetto richiedente la qualificazione deve dimostrare negli ultimi tre anni 

precedenti la richiesta di qualificazione 

 

- di aver concluso almeno tre appalti/concessione per ciascuna tipologia per 

cui intende qualificarsi con valore economico non inferiore al 50 per cento 

del valore della soglia massima della fascia corrispondente al livello di 

qualificazione nel quale richiede l’iscrizione 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 I soggetti di nuova costituzione ai sensi dell’art. 37, commi 3  e 4 del d.lgs 

540/2016 

 

- si qualificano sulla base degli appalti espletati da parte delle 

Amministrazioni di riferimento 

 

- i requisiti possono essere dimostrati in modo cumulativo.  

 

Avv. Francesco Mascia 



 L’ANAC verifica la capacità della Stazione Appaltante secondo i criteri 

seguenti: 

 

• per l’ambito di attività “pianificazione, programmazione e progettazione”  

 

- “viene verificato che i progetti di acquisizione di forniture, servizi o lavori 

approvati ed affidati non siano stati oggetto di contestazioni o contenziosi 

attivati per carenza progettuale da parte dei concorrenti in sede di gara o 

degli affidatari in sede di esecuzione e non si sia proceduto a varianti per 

carenze della progettazione” 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 per l’ambito di attività “gestione e verifica della fase di affidamento“ 

 

- “vengono verificati i tempi intercorsi, rispettivamente,  tra la predisposizione 

del  bando e l’aggiudicazione e tra l’aggiudicazione e la stipula del contratto, 

nonché eventuali contenziosi sorti per motivazioni afferenti il bando e/o lo 

svolgimento della procedura di gara” 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Per l’ambito di attività “gestione e verifica delle fasi di esecuzione collaudo e 

messa in opera” 

 

- “vengono verificati il rispetto dei tempi di esecuzione, le tipologie e il numero 

delle varianti approvate e il conseguente scostamento dei costi finali rispetto 

all’importo di contratto, l’eventuale contenzioso in sede di esecuzione, 

l’esito delle operazioni di collaudo ed il rispetto dei tempi previsti per i 

pagamenti di imprese e fornitori secondo quanto stabilito dal decreto 

legislativo 9 novembre 2012, n.192” 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 L’Anac con un successivo provvedimento: 

 

- stabilirà le modalità di attribuzione dei punteggi pertinenti a ciascun criterio 

di valutazione, in ragione della complessità delle procedure fissando un 

valore minimo complessivo ai fini della qualificazione     

 

 

Avv. Francesco Mascia 



Requisiti premianti 

 

 Le stazioni appaltanti al fine dell’ottenimento di un incremento premiante del 

punteggio finale complessivo devono dimostrare il possesso di almeno tre 

dei seguenti requisiti: 

 

- A) attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione 

della legalità; 

 

- B) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN 

ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi 

accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio 

 

Avv. Francesco Mascia 



- C) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di 

gara; 

 

- D) livello minimo di soccombenza nel contenzioso riferito agli ultimi tre anni; 

 

- E) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di 

progettazione, affidamento e gestione del contratto 

 

 

 L’Anac con un successivo provvedimento: 

 

- stabilirà le modalità di attribuzione dei punteggi pertinenti a ciascun criterio 

requisito premiante posseduto  

 

 
Avv. Francesco Mascia 



Durata, aggiornamento e revoca della qualificazione 

 

 La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può 

essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o 

su richiesta della stazione appaltante 

 

 Le stazioni appaltanti qualificate nel livello alto possono chiedere all’ANAC, 

entro i 5 anni di vigenza della qualificazione o in sede di rinnovo, 

l’ottenimento del livello superiore previa dimostrazione dei requisiti previsti 

 

 L’Anac provvede alla revoca della qualificazione e alla conseguente 

cancellazione dal registro qualora a seguito di controlli accerti il venir meno, 

ovvero all’insussistenza, in capo alle stazioni appaltanti dei requisiti di cui al 

presente decreto. 

 
Avv. Francesco Mascia 



 

 

Le modifiche introdotte dal Decreto correttivo  

Avv. Francesco Mascia 



 Il comma 1dell’art. 38 viene modificato come segue: 

 

- “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 in materia di aggregazione 

e centralizzazione degli appalti, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la 

pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui 

fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita 

in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e 

complessità del contratto e per fasce d'importo. Sono iscritti di diritto 

nell'elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, 

CONSIP S.p.a., INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., nonché i soggetti aggregatori 

regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Le 

amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche 

territoriali, verificano, al proprio interno, la presenza dei requisiti 

necessari e li comunicano all’ANAC per la qualificazione” 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



  Il nuovo periodo introdotto è stato cassato dal Consiglio di Stato in sede di 

Parere preliminare 

 

- “La formulazione appare generica, tale da rischiare di vanificare la portata 

innovativa del principio di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti, 

in quanto, sul piano soggettivo, si fa riferimento ad amministrazioni 

organizzate in articolazioni, anche territoriali, espressione vaga e 

potenzialmente amplissima e, sul piano oggettivo, la disposizione sembra 

sostituire un atto di qualificazione dell’ANAC, a portata costitutiva, con 

un’autodichiarazione che implica anche un autoaccertamento dei requisiti 

necessari per la qualificazione” (Cons. Stato Parere n. 782 del 30.03.2017 – 

numero affare 432/2017) 

 

Avv. Francesco Mascia 



  Il comma 4 lett. a) punto 4 dell’art. 38 viene modificato come segue 

 

 

- “4)  numero di gare svolte nel triennio quinquennio con indicazione di 

tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo 

scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese 

sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, 

di aggiudicazione e di collaudo” 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



  Al comma 4 lett. a) dell’art. 38 vengono aggiunti i seguenti requisiti di base 

 

- “5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione  dei dati sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o 

gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi 

dell’articolo 213, comma 9” 

 

- “5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del 

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e dall’articolo 29, comma 

3;”(Adempimenti in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di 

attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei 

tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti) 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 Al comma 4 lett. b) dell’art. 38 viene aggiunto il seguente requisito 

premiante 

 

- “2-bis) presenza di sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione 

conformi alla norma UNI ISO 37001, certificati da Organismi accreditati per 

lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio” 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Da una prima stima effettuata dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti 

 

 

 

 

 Le stazioni appaltanti in possesso dei requisiti di qualificazione 

passerebbero da 32.000 a 6.000 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

 

IL MERCATO ELETTRONICO 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

Il Decreto Spending review 1 

Avv. Francesco Mascia 



D.L. 7 maggio 2012 n. 52 (CONVERTITO in L. 6 luglio 2012 n. 94) ) (c.d. 

Spending review 1) 

 

 

 Obbligatorietà tramite convenzioni CONSIP degli acquisti di beni e servizi  

da parte delle amministrazioni statali (art. 7 ) 

 

 

- L’art. 7 D.L. 52/2012 ha modificato l’art. 1, comma 449, della legge 27 

dicembre 2006, n. 296 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Art. 1 COMMA 449 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato 

 

-  «449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388 tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli 

istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni 

universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. Le 

restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti, possono 

ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente 

articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la 

stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso 

tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali 

di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le 

convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A» 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 

 Obbligo per tutte le amministrazioni  (anche non statali) di effettuare gli 

acquisti di servizi e forniture sotto soglia mediante mercato elettronico della 

pubblica amministrazione o  altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328» (art. 7) 

 

 L’amministrazione potrà utilizzare il mercato elettronico di CONSIP oppure 

il proprio sistema di mercato elettronico ovvero potrà fare ricorso a mercati 

elettronici adottati da altre amministrazioni  

Avv. Francesco Mascia 



 Art. 1 comma 450 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato 

 

-  “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 

istituzioni universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza 

sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 

1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 

1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare 

ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui 

all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nonche' le autorita' indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo 

pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario 

sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328.” 

 

 

vv. Francesco Mascia 



 
 Deroga all’applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipulazione 

del contratto quando gli acquisti vengono fatti tramite il mercato elettronico 

della p.a. (art. 11) 

 

 In caso di acquisti di beni e forniture effettuati con il mercato elettronico 

l’amministrazione potrà stipulare il contratto dopo l’aggiudicazione 

definitiva senza  attendere i 35 gg. di stand-still 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Art. 32 comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016  

 

-  Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi: 

 

- “b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, 

nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di 

cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato 

elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, 

comma 2, lettere a) e b)” 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

 

Il Decreto Spending review 2 

 

Avv. Francesco Mascia 



 
Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 135) 

(c.d. Spending review 2) 

 

 

 Viene sancita la nullità degli affidamenti adottati in violazione della 

normativa CONSIP (art. 1) 

 

Avv. Francesco Mascia 



L’art. 1 del Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce che  

 

- «i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da 

Consip S.p.A. sono nulli» 

 

 La predetta violazione costituisce anche  

- illecito disciplinare 

- è causa di responsabilità amministrativa. 

 

- Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della 

differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello 

indicato nel contratto.  

-   

Avv. Francesco Mascia 



 La nullità non si applica: 

 

- Ai contratti stipulati dalle centrali di acquisto regionali 

 

- Alle Amministrazioni dello Stato «quando il contratto sia stato stipulato ad 

un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' 

e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 

S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa 

non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti 

stipulati in precedenza» (art. 1 comma 1 D.L. 95/2012) 

Avv. Francesco Mascia 



 Le amministrazioni statali (o le ASL) possono, altresì, derogare all’obbligo 

di stipulare le convenzioni CONSIP nei seguenti casi (art. 1 comma 3) 

 

- «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa 

ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della 

legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di 

committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere ad autonome 

procedure di acquisto 

- qualora la convenzione non sia ancora disponibile 

- ed in caso di motivata urgenza 

 

 Ulteriori condizioni. I contratti dovranno: 

- avere una durata limitata fino alla disponibilità della convenzione 

- Essere sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta 

convenzione» 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Le procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico  

 

 Strumento per gli acquisti di beni e servizi in via elettronica e telematica  

 

 Previsto esclusivamente per beni e forniture sotto soglia comunitaria 

 

 Le amministrazioni possono realizzare in proprio il mercato elettronico 

(pubblicazione di un bando di abilitazione) oppure utilizzare il mercato 

elettronico di Consip o di altra centrale di committenza 

 

 



 Art. 1 comma 450 legge 27 dicembre 2006, n. 296 modificato 

 

-  «450. …. le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni 

universitarie, nonche' gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le 

agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di 

rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche 

di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le autorita' 

indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro 

e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 

sensi del medesimo articolo 328” 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

 

 Obbligo per tutte le amministrazioni  (anche non statali) di effettuare gli 

acquisti di servizi e fornituredi importo pari o superiore a € 1.000 e inferiore 

alla soglia mediante mercato elettronico della pubblica amministrazione o  

altri mercati elettronici istituiti presso altre p.a. 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

Costituzione e funzionamento del MEPA 
-«REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il bando di abilitazione al mercato elettronico contiene: 

 

- le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui e' 

organizzato il mercato elettronico; 

 

- le specifiche tecniche, costruttive e di qualita' dei beni e servizi offerti; 

 

- le modalita' ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le domande 

di abilitazione 

 

- la durata dell'abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico; 

 

- l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al pubblico 

ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici 

disponibili per la presentazione delle domande di abilitazione;   

 

 



 I Bandi di Abilitazione sono aperti nel tempo e consentono ai Fornitori di 

presentare la Domanda di Abilitazione in qualunque momento per tutta la 

durata di ciascun Bando 

 

 Nel corso della vigenza del Bando, Consip potrà aggiornare, integrare e 

modificare la relativa documentazione, dandone tempestiva notizia agli 

interessati   

 

 L’Abilitazione di uno o più beni o servizi è presupposto indispensabile per il 

Fornitore al fine di ottenere l’Abilitazione al Mercato Elettronico 

 

 Il mancato rilascio o il mancato mantenimento dell’Abilitazione – e della 

relativa offerta a Catalogo - di almeno un bene o servizio per ciascun Bando 

per il quale il Fornitore ha richiesto l’abilitazione impediscono 

rispettivamente la concessione ed il mantenimento dell’Abilitazione del 

Fornitore con riferimento a tale Bando. 

Avv. Francesco Mascia 



 Avvenuta l’abilitazione l’amministrazione è in possesso di un catalogo di 

beni e servizi presentati dagli operatori economici 

 

 Il Catalogo contiene tutti gli elementi essenziali per la conclusione del 

Contratto ed ha l’efficacia di un’offerta al pubblico rivolta ai Soggetti 

Aggiudicatori, ai sensi dell’art. 1336 C.C. 

 

  Tale offerta sarà valida ed efficace a partire dalla pubblicazione del 

Catalogo sul Sito e fino al termine successivo alla sua modifica o 

eliminazione definito da ciascun Bando di abilitazione 

 

 



 La validità e l’efficacia dell’offerta e degli ordini dei Soggetti Aggiudicatori 

sono subordinati 

 

- al rispetto del lotto minimo di Beni/Servizi che possono essere ordinati 

(l’Importo Minimo di Consegna) 

 

- all’area di consegna 

 

- all’eventuale Disponibilità Minima Garantita di Beni/Servizi acquistabili sul 

Mercato Elettronico 

Avv. Francesco Mascia 



 I beni presenti nel catalogo possono essere acquistasti con più modalità.  

 

 Secondo l’art. 36 comma 6 del Codice  le stazioni appaltanti possono 

effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia: 

 

- «attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati 

su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente 

gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, 

avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni 

appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. » 

 

 

 

 
Avv. Francesco Mascia 



 In sostanza le modalità di acquisto sono le seguenti 

 

- Ordine diretto di acquisto: acquisto diretto dei beni presenti nel catalogo 

 

- Richiesta di offerta: l’amministrazione chiede ai soggetti abilitati di 

migliorare il prezzo o le caratteristiche del prodotto inserito nel catalogo 

 

 Anche secondo la Corte dei Conti 

- «è prevista una duplicità di modalità di acquisto: così, oltre all’ordine diretto 

che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le 

caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta 

di offerta (cd. R.d.O) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni 

migliorative o specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi on line» 

CORTE DEI CONTI - SEZ. REG. CONTROLLO MARCHE 

DELIBERAZIONE N. 169 DEL 29.11.2012  

 

 



  Come precisato anche dall’art. 46 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-

PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» 

 

- « Il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mette a 

disposizione dei Soggetti Aggiudicatori gli strumenti di Ordine Diretto e 

Richiesta di Offerta per acquistare Beni e Servizi sotto soglia di rilievo 

comunitario e concludere nell’ambito del Mercato Elettronico contratti con i 

Fornitori abilitati al MEPA per l’acquisto di Beni e Servizi» 

 

Avv. Francesco Mascia 



Responsabilità esclusiva dell’amministrazione utilizzatrice del Mepa 

 

 L’art. 8 comma 5 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» prevedono che 

 

- «Il Punto Ordinante e, per esso, il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli 

Strumenti di Acquisto per i propri acquisti di beni e servizi, agisce in piena e 

completa autonomia e indipendenza ed è l’unico responsabile della corretta 

scelta ed applicazione delle procedure di selezione del contraente previste 

dalla normativa ad essa applicabile, nonché degli adempimenti pubblicitari, 

procedurali e documentali e, in generale, di tutti gli adempimenti che si 

rendessero necessari ai sensi della normativa applicabile in occasione della 

selezione e della scelta del Fornitore, dei Beni, dei Servizi e dei Lavori di 

manutenzione da questo offerti e della stipula del relativo Contratto » 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

- «Il Soggetto Aggiudicatore che utilizza gli Strumenti di Acquisto sarà, 

pertanto, tenuto a verificare preventivamente l’applicabilità nei confronti del 

Soggetto Aggiudicatore di appartenenza delle procedure di acquisto che 

possono essere poste in essere attraverso il Sistema di e-Procurement e i 

relativi Strumenti di Acquisto, accertando l’adeguatezza e la conformità dei 

propri regolamenti interni a quanto previsto dalla normativa in materia, 

quale il Codice dei Contratti Pubblici, ponendo in essere tutte le necessarie 

attività e gli atti propedeutici per lo svolgimento di tali procedure.» 

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Ciò viene confermato e ribadito con specifico riferimento al mercato 

elettronico anche dall’art. 46 comma 3 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI 

E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» 

 

- «L’utilizzo degli strumenti di Ordine Diretto e Richiesta di Offerta avviene 

sotto diretta ed esclusiva responsabilità e controllo del Punto Ordinante 

procedente e dei relativi Soggetti Aggiudicatori, che sono gli unici 

responsabili del rispetto delle procedure di scelta del contraente previste 

dalla legge in materia di appalti pubblici ad essi applicabili, tra cui, in 

particolare, il Codice dei Contratti Pubblici e, in generale, dei principi 

nazionali e comunitari in materia» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



  Nonché dal successivo comma 4 (dell’art. 46) 

 

- «La scelta della procedura di acquisto applicabile al Soggetto Aggiudicatore 

procedente e il corretto svolgimento della medesima, così come la verifica 

dei requisiti e dei presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici in 

capo ai Soggetti Aggiudicatori per compiere gli acquisti sul Mercato 

Elettronico, sono di esclusiva competenza e responsabilità del Soggetto 

Aggiudicatore procedente, anche ai fini e per gli effetti della legge n. 

241/1990 e s.m. » 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 

Avv. Francesco Mascia 



 Utilizzabile per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000 

 

 il Punto Ordinante predispone ed invia al Fornitore un Ordine Diretto 

compilando l’apposito modulo d’Ordine (art. 47 delle «REGOLE DEL 

SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE») 

 

 il Punto Ordinante è tenuto a verificare la completezza dell’Ordine Diretto e 

la conformità del medesimo alle disposizioni in materia di acquisti ad esso 

applicabili «essendo il relativo Soggetto Aggiudicatore responsabile in via 

esclusiva del contenuto dell’Ordine e del processo di acquisto cui inerisce» 

(art. 48 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

Avv. Francesco Mascia 



 L’invio dell’ordine al fornitore ha l’efficacia di accettazione dell’offerta 

 

 Infatti l’art. 49 comma 1 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-

PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» prevede che 

 

- «nel momento in cui tale Ordine viene caricato e registrato nel Sistema dal 

Soggetto Aggiudicatore, il Contratto di prestazione dei Beni o Servizi indicati 

nel Catalogo si intende perfezionato» 

 

 La validità e l’efficacia dell’accordo è subordinata al rispetto delle 

condizioni contenute nel Catalogo: il lotto minimo di Beni/Servizi che 

possono essere ordinati; l'Importo minimo di consegna; l'area di consegna, 

l'eventuale disponibilità minima. 

Avv. Francesco Mascia 



 Il fornitore può rifiutarsi di dare seguito all’ordine quando: 

 

- L’Ordine Diretto abbia ad oggetto quantitativi di Beni/Servizi inferiori al lotto 

minimo indicato a Catalogo, o all’Importo Minimo di Consegna o che 

richieda la consegna dei Beni o l’esecuzione dei Servizi in un’area 

geografica diversa da quella prevista dal Fornitore (salvo il caso in cui il 

Fornitore intenda ugualmente dare corso all’Ordine) 

 

- l'Ordine sia pervenuto dal Punto Ordinante di un Soggetto Aggiudicatore 

che sia inadempiente nei confronti del Fornitore relativamente ad obblighi di 

pagamento dovuti in forza di contratti precedentemente stipulati tra le 

medesime parti all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione 

Avv. Francesco Mascia 



 

 

LA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) 
Artt. 50, 51, 52, 53 

«REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Acquisiti di importo sotto la soglia comunitaria 

 

 L’amministrazione richiede a tutti, o a ad alcuni fornitori (oppure anche ad 

uno soltanto) di presentare un’offerta migliorativa 

 

 L’art. 50 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE precisa che  

 

- «La richiesta di offerta avanzata dal Punto Ordinante nell’ambito del 

procedimento di RDO potrà avere quale oggetto principale esclusivamente 

beni/servizi conformi alle caratteristiche minime stabilite nel Capitolato 

Tecnico di ciascun Bando» 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il Punto Ordinante ha inoltre la possibilità di indicare specifiche Condizioni 

Particolari di Contratto e Condizioni Particolari di RDO. 

 

 A pena di invalidità della RDO il Punto Ordinante è tenuto ad indicare  

 

- il termine entro il quale i Fornitori potranno inviare la loro Offerta  

 

- nonché il termine entro il quale l’Offerta rimarrà valida efficace ed 

irrevocabile  

 

Avv. Francesco Mascia 



 Anche in relazione alla RDO viene ribadita l’esclusiva responsabilità 

dell’amministrazione acquirente 

 

- «Il Soggetto Aggiudicatore è l’unico ed esclusivo soggetto responsabile 

dell’andamento della procedura e dello svolgimento delle relative attività 

quali, ad esempio, eventuali proroghe dei termini previsti per l’invio delle 

offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o revoca 

dell’aggiudicazione, verifica dei requisiti e della documentazione al 

momento dell’aggiudicazione, anche qualora tali attività siano poste in 

essere dal Punto Istruttore»  (art. 50 delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-

PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il fornitore presenta l’offerta migliorativa in base alle richieste 

dell’amministrazione 

 

 La proposta del fornitore diventa irrevocabile fino al termine della RDO 

 

 

 Tale documento costituirà una proposta contrattuale rivolta al Soggetto 

Aggiudicatore valida, efficace ed irrevocabile sino alla data indicata nella 

RDO, ai sensi dell’art. 1329 del codice civile 

Avv. Francesco Mascia 



 Il sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico provvede a 

predisporre automaticamente una graduatoria delle offerte sulla base dei 

criteri scelti dal soggetto aggiudicatore tra le opzioni proposte dal sistema 

stesso  

 

 Il Soggetto Aggiudicatore, quindi, in base ai criteri di valutazione indicati 

nella RDO, procede alla valutazione delle Offerte ricevute e potrà, 

alternativamente:: 

 

- Accettare una delle offerte; 

 

- Non accettare alcuna offerta. 

 

Avv. Francesco Mascia 



 In caso di accettazione l’amministrazione dovrà  

 

- Adottare la proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione 

 

- Effettuare le verifiche dei requisiti 

 

- compilare e firmare un «Documento di Accettazione” e caricarlo a sistema 

entro il termine di validità e irrevocabilità previsto dall’amministrazione  

 

 Il caricamento a sistema dell’accettazione equivale alla stipulazione del 

contratto 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Ai sensi dell’art. 52 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT 

DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE» 

 

- «Il Contratto di fornitura dei beni e/o servizi con il Fornitore prescelto si 

intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di 

Accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema» 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 L’art. 53 delle «REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE prevede inoltre che 

 

- Il Soggetto Aggiudicatore proceda nei confronti dell'affidatario alle verifiche 

previste dal Codice dei Contratti Pubblici 

 

- Il Soggetto Aggiudicatore è l’unico ed esclusivo responsabile dei controlli e 

delle verifiche nei confronti del Fornitore aggiudicatario previste dalla 

normativa vigente, fermo restando che potrà utilizzare, sotto la propria 

esclusiva responsabilità, le informazioni e i documenti relativi al Fornitore 

eventualmente disponibili nel Sistema 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Il Soggetto Aggiudicatore inoltre deve assicurare il rispetto delle norme 

sull’imposta di bollo  

 

  Sul punto si è recentemente pronunciata l’Agenzia delle Entrate secondo 

la quale 

 

- «Il documento di accettazione dell’offerta, presentata da un fornitore 

abilitato, deve essere assoggettato ad imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 

2, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 642/1972, atteso che 

la documentazione di accettazione contiene tutti i dati 

essenziali del contratto (amministrazione aggiudicatrice, fornitore 

aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici 

dell’oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione, ecc.)"; 

- L’imposta di bollo potrà essere addebitata al soggetto che presenta 

l’offerta» (Agenzia delle Entrate Risoluzione del 16.12.2013 n. 96/E) 

 

Avv. Francesco Mascia 



IL CATALOGO MEPA 

 

-Servizi per eventi e per la comunicazione 

-Veicoli e Mobilita' Sostenibile 

-Fonti rinnovabili ed efficienza energetica. 

-ICT 2009 

-Antincendio - Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio 

-BSS - Beni specifici per la sanita' 



- Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e 

di condizionamento 

- Servizi di manutenzione degli impianti elettrici 

- Servizi di manutenzione degli impianti elevatori 

- Servizi di pulizia e di igiene ambientale 

- ARREDI 

- Dispositivi di Protezione Individuale, indumenti, accessori ed attrezzature 

di equipaggiamento 

- Materiale Elettrico 

- Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica. 



 

 

La giurisprudenza della Corte dei Conti 

Avv. Francesco Mascia 



 La Corte dei Conti è concorde nel ritenere che sussista un obbligo assoluto 

di acquistare beni e servizi sotto soglia attraverso il mercato elettronico ( 

compresi gli affidamenti in economia) 

 

 

- «E’ lo stesso art. 328, c. 4, lett. b) del Regolamento di esecuzione, che 

prevede la possibilità di acquistare beni e/o servizi sotto soglia comunitaria 

ricorrendo anche alle procedure di acquisto in economia, ex artt. 125 e ss. 

D.lgs. 163/2006, ovviamente entro i limiti di prezzo e quantità previsti da tali 

norme e nel rispetto degli autovincoli imposti a sé stessa 

dall’amministrazione medesima» Corte dei conti, sez. regionale di controllo 

per la Regione Lombardia, 18/3/2013 n. 92 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



 Le uniche eccezioni a tale obbligo sono sempre state considerate queste: 

 

 

- Il bene o il servizio non è reperibile nel mercato elettronico 

 

 

- E’ presente un bene o servizio simile il quale tuttavia risulta inidoneo per 

mancanza di qualità essenziali di cui necessita l’amministrazione  

 

Avv. Francesco Mascia 



 L’amministrazione dovrà obbligatoriamente motivare e dare conto della 

sussistenza dei presupposti in deroga  

 

- «Tale specifica evenienza dovrà essere, peraltro, prudentemente valutata e 

dovrà trovare compiuta evidenza nella motivazione della determinazione a 

contrattare i cui contenuti, per l’effetto, si arricchiscono. In difetto di siffatta 

rigorosa verifica l’avvenuta acquisizione di beni e servizi, secondo modalità 

diverse da quelle previste dal novellato art. 1 comma 450, varranno, nella 

ricorrenza dei presupposti per il ricorso al Me.PA, ad inficiare il contratto 

stipulato ai sensi del disposto di cui all’art. 1 comma 1 L. 135/ 2012 ed a 

fondare le connesse responsabilità non potendo revocarsi in dubbio che, il 

Me.PA, sia ascrivibile al genus degli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip Spa» CORTE DEI CONTI - SEZ. REG. 

CONTROLLO MARCHE DELIBERAZIONE N. 169 DEL 29.11.2012; Corte 

dei conti, sez. regionale di controllo per la Regione Lombardia, 

18/3/2013 n. 92; Corte conti – sez. contr. Lombardia – parere 26 marzo 

2013 n. 112 

 

 

 

 

 

 

Avv. Francesco Mascia 



  Nello specifico la p.a. nella determinazione a contrarre dovrà 

 

- evidenziare le caratteristiche tecniche necessarie del bene e della 

prestazione;  

 

- Dimostrare di avere effettuato il previo accertamento della insussistenza 

degli stessi sui mercati elettronici disponibili;  

 

- Oppure motivare in ordine alla non equipollenza con altri beni o servizi 

presenti sui mercati elettronici. 

Avv. Francesco Mascia 



Ulteriore deroga consentita dalla Corti dei Conti 

 

Secondo la Corte dei Conti Emilia Romagna e Toscana si potrebbe derogare 

all’obbligo di acquisto tramite mercato elettronico in tutti i casi in cui l’acquisto 

autonomo comporti un risparmio di spesa  

 

Ciò si desumerebbe infatti 

-Dalla lettura coordinata dei commi 449 e 450 dell’art. 1 della Legge 296/1996 i 

quali indurrebbero a ritenere che l’obbligo di acquisto tramite il mercato 

elettronico andasse «mitigato ogni qual volta il ricorso all’esterno persegua la 

ratio di contenimento della spesa pubblica contenuta nella norma» (Corte dei 

Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, Deliberazione 30 maggio 

2013 n. 151; Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia 

Romagna, Deliberazione 17 dicembre 2013 n. 286) 

 

-  
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  In tali casi l’amministrazione sarà obbligata (pena la nullità del contratto) a 

dimostrare l’effettiva convenienza economica di tale scelta  

 

 La Corte dei Conti Emilia Romagna precisa che La possibilità di acquistare 

fuori dal mepa possa avvenire «nella indispensabile giustificazione delle 

oggettive motivazioni del mancato esperimento della procedura della 

richiesta di offerta e/o della mancata adesione alla procedura da parte 

dell’offerente migliore, che dovrà, comunque, rispettare, ai sensi dell’art. 

327 del D.P.R. 207/2010, i requisiti generali e di idoneità professionale 

previsti dagli art. 38 e 39 del codice dei contratti pubblici” (Corte dei Conti, 

Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia Romagna, Deliberazione 17 

dicembre 2013 n. 286) 
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 Il predetto orientamento è stato di recente confermato anche dalla Corte dei 

Conti Liguria 

 

- «Pertanto si può ritenere che i Comuni siano legittimati ad acquistare beni e 

servizi al di fuori del MEPA con il limite imperativo ed ablativo dell’assoluto 

rispetto dei limiti massimi di prezzo presenti sul mercato elettronico» 

(Deliberazione Corte dei Conti - sez. regionale di controllo per la Liguria 

10/11/2014 n. 64/PAR) 
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 Ulteriore eccezione è data dalla possibilità di avvalersi di altri mercati 

elettronici diversi da MEPA 

 

- «Non sussiste un obbligo assoluto di ricorso al Mercato elettronico della 

P.A. (c.d. Me.PA) essendo espressamente prevista la facoltà di scelta tra le 

diverse tipologie di mercato elettronico richiamato dall’art. 328 del d.p.r. 

207/2010 e, segnatamente, il mercato elettronico realizzato dalla medesima 

stazione appaltante e quello realizzato dalle centrali di committenza di 

riferimento di cui all’art. 33 del Codice dei contratti»  

- CORTE DEI CONTI - SEZ. REG. CONTROLLO MARCHE 

DELIBERAZIONE N. 169 DEL 29.11.2012; Corte dei conti, sez. regionale di 

controllo per la Regione Lombardia, 18/3/2013 n. 92; Corte conti – sez. 

contr. Lombardia – parere 26 marzo 2013 n. 112 
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LA C.A.T. DELLA REGIONE SARDEGNA  
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Ai sensi dell’art. 1 commi 455 456 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(FINANZIARIA 2007) 

 

- «455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per 

l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto 

anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di 

committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli 

enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni 

aventi sede nel medesimo territorio. 

- 456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di 

competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 

dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni» 
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La Centrale di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna è stata istituita 

con L.R. 29 maggio 2007, n. 2 

 

 Gli obiettivi: 

 

- creare centri di competenza regionale per promuovere la semplificazione 

dei processi di acquisto in favore degli Enti Locali e delle altre 

Amministrazioni sul territorio (Enti regionali, Sistema Sanitario, 

Università,…); 

 

- incentivare la razionalizzazione della spesa e la trasparenza di rapporti con 

i mercati di fornitura locali; 

 

- supportare lo sviluppo del territorio tramite l’introduzione di strumenti 

tecnologici innovativi (acquisti on-line) 
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 La C.A.T. svolge le seguenti attività: 

 

1. stipula convenzioni  

2. effettua gare aggregate 

3. fornisce servizi di gare telematiche 

4. gestisce l’Osservatorio acquisti 

 

 Con la recente Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30 

settembre 2014 la C.A.T. ha istituito anche  

 

- 5. il mercato elettronico regionale attraverso il quale è possibile effettuare 

acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
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FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ELETTRONICO 

PRESSO IL CAT SARDEGNA 

 
Allegato n. 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.9.2014 

disciplina l’utilizzo del mercato elettronico della Regione autonoma della 

Sardegna 
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Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

Il Mercato Elettronico consente, ai sensi dell’art. 328, comma 2, del D.P.R. 

207/2010, acquisti di beni e servizi mediante una procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica e telematica 

 

Gli appalti sono esclusivamente sotto soglia comunitaria  

 

ll Mercato Elettronico sardo permette alle Amministrazioni di rivolgere agli 

operatori economici iscritti soltanto le richieste di offerta (RdO) per 

l’approvvigionamento di beni e servizi 
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ART. 3 

SOGGETTI LEGITTIMATI 

 

Sono ammessi all’iscrizione o alla registrazione al Mercato Elettronico  

 

-gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale previsti 

dall’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti (attestati mediante dichiarazione 

sostituiva) 

 

-I punti ordinanti delle Amministrazioni, di cui all’art. 9 della L.R. 2/2007, così 

come modificata dall’art. 1 comma 9 della L.R. 3/2008 (Regione, enti e 

agenzie regionali, enti e aziende del servizio sanitario regionale, enti locali e 

loro consorzi o associazioni, istituti di istruzione scolastica e universitaria 

presenti ed operanti nel territorio regionale) 
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- I punti ordinanti devono essere  autorizzati ad impegnare la spesa per conto 

dell'Amministrazione di appartenenza e legittimati a perfezionare i contratti 

derivanti dall'utilizzo di strumenti telematici. 

 

 

 

 Ai sensi dell’art. 1 comma 31 della L.R. 7/2014  

- «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33, comma 3 bis, del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), gli enti 

locali della Sardegna possono utilizzare le convenzioni quadro stipulate 

dalla Regione, ovvero avvalersi della piattaforma telematica regionale per la 

gestione di procedure di gara e dell'elenco telematico degli operatori 

economici previo convenzionamento con l'Amministrazione regionale» 

-   
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ARTT. 4 e 5 ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

 

 Gli operatori economici presentano la domanda di iscrizione al Mercato 

Elettronico, rispondendo ad un apposito Bando di abilitazione.  

 

 La domanda di iscrizione può essere presentata in qualunque momento 

dell’anno e contiene tutte le informazioni richieste agli operatori economici 

 

 I Bandi di abilitazione indicano: 

 

- a) le categorie merceologiche per settori di prodotti e servizi in cui è 

organizzato il Mercato Elettronico; 

 

- b) le specifiche tecniche, costruttive e di qualità dei beni, nonché i livelli dei 

servizi che devono possedere i beni e servizi offerti dagli operatori 

economici; 
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- c) le modalità ed i requisiti, soggettivi ed oggettivi, necessari per le 

domande di iscrizione ed i principi di valutazione delle stesse, nonché 

l'indicazione delle eventuali procedure automatiche per la loro valutazione 

 

- d) la durata dell’iscrizione degli operatori economici a partecipare al 

Mercato Elettronico; 

 

- e) l'indicazione del sito informatico nel quale sono rese disponibili al 

pubblico ulteriori informazioni, con particolare riferimento ai mezzi telematici 

disponibili per la presentazione delle domande di iscrizione e agli strumenti 

informatici e telematici messi a disposizione degli utenti per l'invio delle 

offerte 

 

 L’iscrizione al Mercato Elettronico è efficace a tempo indeterminato e 

comunque fino a diversa comunicazione da parte della Regione (art. 8) 
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ART. 6 

VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI 

 

 La Regione non effettuerà alcun controllo in merito ai dati, alle informazioni, 

alle dichiarazioni, alle attestazioni e, in generale, al contenuto della 

domanda di iscrizione 

 

 I soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza 

delle dichiarazioni saranno le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori 

economici 

 

 La Regione effettua solamente una verifica annuale su un campione non 

inferiore al 10% degli operatori economici iscritti. 
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 Viene precisato che 

 

- Ciascuna Amministrazione aggiudicatrice debba procedere alla verifica 

della veridicità delle dichiarazioni rese dal singolo operatore economico in 

occasione di ogni procedura, prima di aggiudicare o affidare allo stesso un 

contratto di fornitura di beni o servizi 

 

Avv. Francesco Mascia 



ART. 8  

CAUSE DI SOSPENSIONE 

La Regione dispone la sospensione di un operatore economico qualora 

riscontri il verificarsi di una delle fattispecie di seguito elencate: 

 

-a)mancato aggiornamento dei requisiti emerso in sede di verifica (per un 

periodo pari a sei mesi e comunque fino all’avvenuta regolarizzazione); 

 

-b) in caso di mancata dichiarazione semestrale (della insussistenza di 

variazioni) (per un periodo pari a tre mesi e comunque fino all’avvenuta 

regolarizzazione) 
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ART. 9  

CAUSE DI CANCELLAZIONE 

 

Costituisce causa di cancellazione il verificarsi anche di una sola delle 

seguenti circostanze: 

 

-a) falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti resa ai fini dell’iscrizione, 

nonché nell’ambito delle procedure di affidamento o aggiudicazione di forniture 

di beni e servizi; 

 

-b) perdita definitivamente accertata dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione.  
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 La Regione, anche su comunicazione dei punti ordinanti, si riserva la facoltà 

di cancellare l’iscrizione in capo all’operatore economico, in caso di: 

 

- a) risoluzione del contratto per inadempimento; 

- b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni accertata 

e notificata dall’Amministrazione. 

 

 La cancellazione comporta l’impossibilità per l’operatore economico di 

riproporre domanda di iscrizione nei dodici mesi successivi alla notifica del 

provvedimento. 
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ART. 11 

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI 

 

 

I punti ordinanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con 

le seguenti modalità: 

 

-a) attraverso il confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla base di una 

richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori economici iscritti. 

 

-b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia previste dalla 

vigente normativa. 
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 Viene precisato che la responsabilità in ordine alla legittimità della scelta 

dell’operatore economico ed alla procedura di acquisto è esclusivamente 

dell’amministrazione acquirente  

 

- «L’utilizzo del Mercato Elettronico da parte delle Amministrazioni avviene 

sotto diretta ed esclusiva responsabilità del punto ordinante, che è tenuto al 

rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice dei 

contratti pubblici, dal relativo regolamento di attuazione, dalle disposizioni 

contenute nelle proprie direttive e, in generale, dai principi nazionali e 

comunitari in materia. Il punto ordinante è l’unico ed esclusivo responsabile 

delle attività e dei procedimenti di acquisto che pone in essere nel Mercato 

Elettronico nei confronti degli operatori economici, degli altri Enti e in 

generale dei terzi, anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990» 
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LA PROCEDURA DI ACQUISTO (art. 12, 13) 

 

 Il punto ordinante rivolge, direttamente agli operatori economici iscritti, la 

richiesta di offerta (RdO) per l’approvvigionamento di beni e servizi presenti 

nel Mercato Elettronico 

 

 Il punto ordinante, in tal caso, allega alla RdO  

 

- le specifiche tecniche di dettaglio dei beni e/o servizi richiesti nonché dei 

servizi connessi alla fornitura 

 

- la modalità di aggiudicazione 

 

- l’eventuale valore posto a base d’asta 
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- le eventuali specifiche condizioni contrattuali (es. termini e modalità di 

consegna, penali ecc.)  

 

- ogni altra informazione propedeutica alla corretta conclusione della 

procedura (ulteriori requisiti, le garanzie richieste, etc..). 

 

 

 Il punto ordinante dell’Amministrazione, pena di invalidità della RdO e delle 

relative offerte, deve indicare inoltre 

 

- il termine entro il quale gli operatori possono inviare la loro offerta nonché il 

termine entro il quale l’offerta rimane valida e efficace e può essere 

eventualmente accettata dal punto ordinante stesso 
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 Viene ribadito che il punto ordinante dell’Amministrazione aggiudicatrice sia 

l’unico ed esclusivo soggetto competente e responsabile 

 

- della redazione e del contenuto della RdO 

 

- della scelta e del numero degli operatori economici prescelti  

 

- in generale dell’andamento della procedura e dello svolgimento delle 

relative attività (ad es. eventuali proroghe dei termini previsti per l’invio 

delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o di offerte 

sostitutive da parte degli operatori economici, facoltà di ritiro dell’offerta da 

parte degli operatori economici, revoca dell’aggiudicazione). 

 

-   
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RISPOSTA ALLA RDO 

 

L’operatore economico iscritto che intende inviare un’offerta a fronte del 

ricevimento della RdO 

 

-specifica i termini della propria offerta 

 

-sottoscrive a mezzo di firma digitale i documenti richiesti e li carica sul sistema 

entro il termine stabilito dal punto ordinante 

 

-l’offerta costituirà una proposta contrattuale rivolta al punto ordinante 

dell’Amministrazione aggiudicatrice valida, efficace ed irrevocabile sino alla 

data indicata nella RdO, ai sensi dell’art. 1329 del codice civile.  

Avv. Francesco Mascia 



CHIUSURA DELLA RDO 

 

Il sistema provvede a predisporre automaticamente una graduatoria delle 

offerte ricevute sulla base dei criteri scelti dall’Amministrazione aggiudicatrice 

 

 

ll punto ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RdO, potrà, 

quindi, alternativamente: 
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- a) accettare una delle offerte entro il termine di validità stabilito in occasione 

dell’invio della RdO. 

- In tal caso il punto ordinante potrà procedere all’aggiudicazione della RdO 

a sistema, comunicando la graduatoria ai concorrenti tramite la 

messaggistica e procedendo al conseguente invio dei documenti connessi. 

 

 

- b) non accettare alcuna delle offerte ricevute, qualora siano ritenute non 

idonee e/o non rispondenti agli atti di gara ed, eventualmente, attivare una 

nuova procedura di RdO secondo le modalità indicate nei precedenti articoli 
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