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Regime appalti comuni non capoluogo

REGIME DAL 1.11.2015 PER TUTTI GLI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:

I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi

• nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero

• costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi
dei competenti uffici anche delle province, ovvero

• ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile
2014, n. 56.

• In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento.

• I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000
euro.

L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il
codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che
procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti
previsti dal presente comma.
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DEROGHE

• Art. 23-bis L.114/2014: Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l’obbligo di cui al
primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.

• Art. 23-ter, c.2, L.114/2014: “Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo
dall’articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori,
servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle
località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-
legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122.

• Art 50-bis. (Clausola di salvaguardia) D.L. 66/2014 conv. L.89/2014: “Le disposizioni
del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione”.
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 Determinazione A.N.AC. 25/2/2015 n. 3

Rapporto tra stazione unica appaltante e soggetto aggregatore

(centrale unica di committenza) - Prime indicazioni interpretative

sugli obblighi di cui all'art. 33, comma 3-bis, d..lgs. 12 aprile 2006, n.

163 e ss.mm.ii.

 Determinazione A.N.AC. 23/9/2015 n. 11

Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma
3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.

 Comunicato Presidente A.N.A.C. 10/11/2015

Entrata in vigore dell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06
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ANAC - Determinazione A.N.AC. 25/2/2015 n. 3
3.2 Ulteriori problematiche applicative dell’art. 33, comma 3-bis, d.lgs. 163/2006

Con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione dell’art.33, commma3-bis, del Codice
non v’è dubbio che lo stesso disciplina l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari (ivi compresi i servizi di cui all’allegato IIA); in
virtù dell’art. 206, la disposizione in esame trova espressa applicazione anche ai
settori speciali; la norma, invece, non si applica ai contratti esclusi dal campo di
applicazione del Codice, ai quali è riferito un numero limitatissimo di disposizioni
delle stesso (v. parte I, titolo II del Codice) e alle concessione di servizi (art. 30 del
Codice). Va tuttavia considerato che la disciplina giuridica di queste ultime
unitamente a quella dei servizi dell’allegato IIB, subirà diverse modifiche per
effetto del recepimento delle nuove direttive 2014/23/UE e 2014/24/UE. Per
quanto concerne la concessione di lavori pubblici, la norma dell’art. 33, compreso
il comma 3-bis deve ritenersi applicabile a quest’ultima, in forza di quanto disposto
dall’art. 142, comma 3, del Codice. Secondo quest’ultima disposizione, infatti: «alle
concessioni di lavori pubblici, nonché agli appalti di lavori pubblici affidati dai
concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non
siano derogate nel presente capo, le disposizioni del presente codice», tra le quali
è contenuto l’art. 33, la cui applicazione non viene derogata da nessuna
disposizione del Capo II, (del Titolo III, della Parte II del Codice).
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• Corte dei Conti - sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione 22/4/2015 n. 169/PAR

• E’ stata fornita risposta alla quesitone dell’applicabilità dell’art. 33, c.3bis,
agli affidamenti di servizi alla persona.

• Il quesito posto da un Comune si riferiva alla compatibilità fra due sistemi
normativi: da un lato l’art. 6 della legge 8 novembre 2000, n.328, che individua nel
sistema di accreditamento una delle modalità preferenziali per la regolazione dei
rapporti giuridici ed economici fra fornitori, committenti e utenti del sistema di
assistenza sociale; dall’altro, l’art. 33 comma 3 bis del D. Lgs. 163/2006 che
prescrive il meccanismo aggregatore per l’acquisizione di lavori, beni e servizi per i
comuni non capoluogo di provincia, quale alternativa obbligata al ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.) o agli strumenti
elettronici di acquisto per beni, forniture e servizi gestiti da Consip S.p.A.
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• Corte dei Conti - sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione 22/4/2015 n. 169/PAR

• La sezione Lombarda ha osservato che "La disciplina introdotta con la
legge 8 novembre 2000, n.328 in tema di realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali pone in capo ai comuni la titolarità
delle funzioni di erogazione dei servizi sociali a rete, anche tramite
l’elaborazione di forme innovative di collaborazione che disciplinano tutte
le fasi di erogazione del servizio (accreditamento dei soggetti erogatori,
partecipazione e vigilanza dell’amministrazione locale, caratteristiche dei
beneficiari). Si tratta, dunque, di una normativa specifica che abilita le
amministrazione comunali a disciplinare le modalità di erogazione di un
servizio pubblico di intervento sociale a beneficio di soggetti svantaggiati
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• Corte dei Conti - sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione 22/4/2015 n. 169/PAR

…. Di contro, la normativa in tema di acquisizione di beni e servizi, che pone
l’obbligo del ricorso al sistema Consip o, in alternativa ai sistemi di e-
procurement, ovvero ancora, il ricorso a soggetti aggregatori delle
committenze, si applica agli acquisiti di beni, servizi e forniture per i servizi
strumentali, in un’ottica limitativa della spesa per i c.d. “consumi intermedi”,
in esecuzione dei processi di revisione della spesa nel reperimento degli
strumenti necessari al perseguimento dei fini istituzionali. Nell’un caso si
disciplina la modalità di erogazione di un servizio pubblico, nell’altro si
pongono limitazioni alla modalità di acquisizione di beni o servizi strumentali.
In conclusione, il servizio di erogazione dell’assistenza educativa e scolastica
soggiace alle norme ordinamentali ed organizzative introdotte con la legge 8
novembre 2000, n. 328; alla materia dei servizi pubblici non si applicano le
norme in tema di centrali di committenza contenute nel codice degli appalti”.
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 Determinazione A.N.AC. 23/9/2015 n. 11

Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis,
decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.

• Unica eccezione all’ obbligo incondizionato di acquisiti di beni e servizi
sotto-soglia mediante strumenti elettronici, è rappresentata dall’ipotesi di
non reperibilita ̀ ovvero inidoneita ̀ dei beni o servizi rispetto alle
necessità dell’ente locale, e ciò previa istruttoria e adeguata motivazione
di tale evenienza nella determina a contrarre (ex plurimis, Corte dei conti,
sez. Marche n. 169/2012/PAR).

• Nell’ambito delle suddette eccezioni, viene inclusa anche l’ipotesi in cui,
all’esterno dei mercati elettronici e telematici, siano reperibili
condizioni di acquisto migliorative (Corte dei conti, sez. Toscana, n.

151/2013/PAR).
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 Comunicato Presidente A.N.A.C. 10/11/2015
Entrata in vigore dell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06

• L’attuale art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06, nel testo modificato dapprima dal d.l.
n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, e da ultimo dall’art.
23bis della legge n. 114/2014, a sua volta modificato dall’art. 8 comma 3ter della legge
n. 11/2015 e dall’art. 1 comma 169 della legge n. 107/2015, prevede che i Comuni non
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito
delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni
medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle Province, ovvero ricorrendo
ad un soggetto aggregatore o alle Province, ai sensi della legge n. 7 aprile 2014, n. 56. In
alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di
riferimento.

• Al fine di garantire l’attuazione del disposto normativo, il medesimo comma 3bis
prevede, inoltre, che l’Autorità non rilasci il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni
non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori, beni e servizi in
difformità ai previsti obblighi di aggregazione. Il mancato rilascio del codice
identificativo di gara, comporta, infine, quale sanzione accessoria espressamente
prevista dalla legge n. 136/2010 in tema di lotta alla criminalità organizzata, la nullità
assoluta dei contratti stipulati per violazione della disposizioni sulla tracciabilità dei
flussi finanziari.
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 Comunicato Presidente A.N.A.C. 10/11/2015
Entrata in vigore dell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs n. 163/06

• A seguito di successivi interventi normativi, precedentemente richiamati, il termine
inizialmente previsto per l’entrata in vigore delle disposizioni in questione, e originariamente
fissato con riferimento alle gare bandite dal 1° gennaio 2015 per i servizi e le forniture ed alle
gare bandite dal 1° luglio 2015 per i lavori, è stato prorogato al 1° novembre 2015,
prevedendosi, altresì, la possibilità per i soli Comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore a 40.000 euro.

• Stante quanto sopra premesso, in osservanza del vigente disposto dell’art. 33 comma 3 bis, a
decorrere dal 1° novembre 2015 il CIG non è più rilasciato ai responsabili del procedimento
che non dichiarino espressamente di trovarsi in una delle condizioni ammesse dalle sopra
richiamate disposizioni, e segnatamente il CIG non è più rilasciato:

1) a tutti i Comuni non capoluogo di provincia che procedono all’acquisto di lavori, servizi e
forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione previsti dal comma in
questione per importi superiori a 40.000 euro;
2) ai soli Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti che procedono all’acquisto di
lavori, servizi e forniture in violazione degli obblighi di centralizzazione/aggregazione
previsti dal comma in questione per importi inferiori a 40.000 euro

• I sistemi informativi dell’Autorità realizzati per il rilascio del CIG (SIMOG e SmartCIG) sono
stati implementati al fine di una corretta applicazione delle disposizioni di cui trattasi, che
tiene conto delle molteplici fattispecie nelle quali i Responsabili del Procedimento possono
richiedere il CIG, prevedendo la possibilità di opporre dinieghi ‘selettivi’ alle richieste
formulate.
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 Comunicato Presidente A.N.A.C. 4/11/2015

Art. 11, comma 13, d.lgs. 163/2006 - stipula dei contratti d'appalto "in forma elettronica”

• L’Autorità, in data 13 febbraio 2013, ha adottato la Determinazione n. 1, recante
“Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11,
comma 13 del Codice”.

• In considerazione della sopravvenienza normativa di cui all’art. 6, comma 6, del D.L. 23
dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazione Italia”, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n.
9, ad integrazione e modifica del contenuto della Determinazione n. 1/2013, si forniscono
alle stazioni appaltanti le seguenti indicazioni.

• Il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativi all'entrata in vigore delle
disposizioni dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data
dal 30 giugno 2014 per i contratti d’appalto pubblico stipulati in forma pubblica
amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura
privata, ha manifestato la volontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di
mancato utilizzo della “modalità elettronica”, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la
forma pubblica amministrativa del contratto sia per la scrittura privata.

• Pertanto, anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell’art.
334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle
forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica.
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 Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28/10/2015

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione

• Con il presente Aggiornamento, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

intende fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti

del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11

settembre 2013, n. 72 (PNA).

• L’Autorita ̀ ha deciso di predisporre l’Aggiornamento muovendo, da una

parte, dalle risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione

della corruzione (PTPC) di un campione di 1911 amministrazioni conclusasi

a luglio 2015; dall’altra dall’opportunita ̀ di dare risposte unitarie alle richieste

di chiarimenti pervenute dagli operatori del settore ed in particolare dai

Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC), con i quali l’Autorità

ha avuto un importante confronto il 14 luglio del 2015 nella “Giornata

nazionale di incontro con i Responsabili della prevenzione della corruzione

in servizio presso le pubbliche amministrazioni”.
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 Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28/10/2015

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
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• Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi 
nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e 
all’oggetto complessivo del contratto. 

• Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il 
rispetto della normativa anticorruzione.  

• Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell’OEPV in caso di 
affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di 
discrezionalità all’impresa.  

• Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di 
ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta. 

• Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di 
dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto 
della gara. 

• Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a 
corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici. 

• Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola 
risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle 
clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.  

• Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di 
professionalità necessari.  

• Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di procedere a 
consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.  

 
Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria 

• Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il 
ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti 
da parte del RP. 

• Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per 
l’individuazione delle imprese da invitare.  

• Utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare.  

• Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, 
improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle 
sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 
33/2013. 

• Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee 
guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC. 

• Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli 
operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.  

• Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori 
economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante). 

• Verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di 
acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei. 

• Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di 
aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo 
fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo 
inferiore a 40.000 euro. 

• Obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva.  

• Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, 
previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione. 
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 Determinazione A.N.AC. n. 12 del 28/10/2015

Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione
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Schema DDL Legge di Stabilità 2016

Art. 28 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)

L’art. 28 dell’ultima versione del ddl, rubricato “Rafforzamento dell’acquisizione
centralizzata” si colloca nel Titolo VI dedicato alle “Misure di razionalizzazione della
spesa pubblica” e, in particolare, nel Capo I “Efficientamento della spesa per acquisti”.
Come si dà conto nella Relazione tecnica, “le norme per il rafforzamento
dell’acquisizione centralizzata sono volte a conseguire una maggiore economicita ̀ ed
efficienza negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni, garantendo risparmi di spesa tramite la riduzione dei prezzi unitari
d’acquisto. I nuovi strumenti che agiscono sul lato della domanda, incluso lo sviluppo
di gare aggregate, e le misure volte al rafforzamento degli strumenti sul lato
dell’offerta, offrono alle pp.aa. strumenti per effettuare riduzioni della spesa per
l’acquisto di beni e servizi nel solco già tracciato dal d.l. 66/2014.

Ogni amministrazione è tenuta, comunque, ad associare alle leve e gli strumenti
forniti, percorsi di razionalizzazione che impattino sulle altre componenti della spesa,
come le quantità acquistate, la reingegnerizzazione dei processi di produzione e la
dismissione di interventi obsoleti anche per non incorrere in debiti fuori bilancio”.



Schema DDL Legge di Stabilità 2016

 Modifica disciplina affidamento forniture ad alta economia di scala

Art. 28 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)

1. All’articolo 1, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: “E’ fatta salva la
possibilita ̀ di” a: “che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico” sono
sostituite dalle seguenti: “E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle
indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di
committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori
almeno del 10% rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi
all’Autorita ̀ Nazionale Anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere
sottoposti a condizione risolutiva con possibilita ̀ per il contraente di adeguamento ai
migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita ̀ di convenzioni Consip e delle
centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio
economico rispetto ai contratti gia ̀ stipulati. 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 1 gennaio 2017 al 31 dicembre
2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma”.
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L.135/2012 (spending review n.2) – ANTERIORE ALLA NOVELLA

Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle
procedure

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni
pubbliche e le società 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, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali
di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure
nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione
messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica
alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. …
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 Modifica disciplina affidamento forniture ad alta economia di scala

L.135/2012 (spending review n.2) – ANTERIORE ALLA NOVELLA

… E’ fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, 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. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione
risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel
caso di intervenuta disponibilità 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 responsabilità
disciplinare e per danno erariale.
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 Comunicato Presidente A.N.A.C. 4/11/2015

 Indagine sugli affidamenti in deroga alle convenzioni Consip di energia
elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia mobile.

• L’Autorità… analizzando un campione di Stazioni Appaltanti (SA) derivato da una
precedente indagine, ha svolto una propria ricerca richiedendo alle stesse le
motivazioni economiche che avevano portato a risparmi significativi (almeno pari
all’uno per cento rispetto alle convenzioni Consip) a parità di prestazioni.

• Dall’analisi delle relazioni tecniche emergono alcuni elementi che consentono, al di
là delle esigenze particolari legate all’attività svolta dalle singole SA o alle loro
caratteristiche economiche e territoriali, di segnalare positive modalità di
affidamento che sembrano aver avuto effetti virtuosi sull’ottimizzazione degli
approvvigionamenti. In particolare si segnala, quale indicazione per le SA, la
considerazione del prezzo indicato nelle convenzioni Consip quale base d’asta per
i bandi relativi alla corrispondente tipologia di prestazione (base di partenza per
ottenere ribassi).
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 Comunicato Presidente A.N.A.C. 4/11/2015

 Indagine sugli affidamenti in deroga alle convenzioni Consip di energia
elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia mobile.

• Nel caso dell’energia elettrica nel periodo esaminato (2012-2014), e in generale in
tutti i settori merceologici soggetti a instabilità dei mercati, si evidenziano quali
ulteriori buone pratiche:

• 1. il monitoraggio mensile dell’andamento delle quotazioni elaborate dalle Centrali
di committenza rispetto a quelle di altri Operatori economici;

• 2. la quantificazione delle previsioni di consumo scorporate per fascia oraria
(monitoraggio e analisi dei consumi storici);

• 3. la razionalizzazione dei consumi, delle potenze impegnate e dell’efficientamento
energetico; l’aggregazione dei fabbisogni di più punti di fornitura;

• 4. la scelta del tipo di prezzo (fisso piuttosto che indicizzato);

• 5. la scelta dell’eventuale meccanismo di indicizzazione (ad esempio un sistema di
indicizzazione più reattivo rispetto alle fluttuazioni dei prezzi in fase di discesa del
mercato e vice versa in caso di previsione di aumenti sistematici di prezzo).
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 Comunicato Presidente A.N.A.C. 4/11/2015

 Indagine sugli affidamenti in deroga alle convenzioni Consip di energia
elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia mobile.

• Dal medesimo studio, nel settore della fonia mobile l’opzione di tariffazione flat è
risultata più conveniente, al pari della scelta di tariffazione che non prevede la
tassa di concessione governativa.

• Dal lato degli operatori economici, la disponibilità a offrire prezzi più bassi rispetto
alle Convenzioni della centrale di committenza nazionale consente una maggiore
vivacità del mercato e una ottimizzazione nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
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 Modifica disciplina affidamento forniture ad alta economia di scala

L.135/2012 (spending review n.2) – DOPO LA NOVELLA
Art. 1. Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure

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 almeno del 10% rispetto ai
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai
sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità Nazionale
Anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a
condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori
corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita ̀ di convenzioni Consip e delle centrali
di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico
rispetto ai contratti gia ̀ stipulati. 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 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si
applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità
disciplinare e per danno erariale.
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Quindi,

- Le amministrazioni pubbliche e le società 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

- Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, (obbligo di adesione o di rispettare parametri-
prezzo qualità delle convenzioni Consip e regionali; obbligo di ricorso al
MePA o altri strumenti di e-procurement e all'articolo 2, comma 574, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (obbligo di ricorso a Consip quale stazione
appaltante per le amministrazioni statali per categorie indicate con dpcm);

- per le forniture relative a energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e
telefonia mobile,
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- sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli
accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali
di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo
1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

- ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della
normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione
messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

- Per il periodo 1.1.2017 – 31.12.2019: viene disapplicata la c.d. “outside
option” ovvero la possibilita ̀ per le amministrazioni di svincolarsi dalle
convenzioni qualora riescano ad ottenere condizioni economiche
migliori, mediante l’avvio di procedure autonome tradizionali.

Ciò in base alla considerazione, precisata nella relazione illustrativa, che
se questa opzione, da un lato, consente ad un insieme di amministrazioni
di ottenere prezzi più bassi rispetto alle stesse convenzioni, dall’altro può
ridurre il grado di competizione in gara e quindi creare uno svantaggio per
tutte le amministrazioni aderenti alle convenzioni.
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- Fino al 31.12.2016 e, successivamente, dal 1.1.2020: 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 almeno del 10% rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.

- Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi
all’Autorita ̀ Nazionale Anticorruzione.

- In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva
con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di
intervenuta disponibilita ̀ di convenzioni Consip e delle centrali di committenza
regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto ai
contratti gia ̀ stipulati

- La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilità disciplinare e per danno erariale.
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 Estensione facoltà di adesione alle convenzioni quadro Consip per tutte le
stazioni appaltanti definite dal Codice appalti

Art. 28 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)

3. All’articolo 2, comma 573 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: “, i
soggetti aggiudicatori di cui all’articolo 3, comma 25,” sono sostituite dalle seguenti:
“e fermi restando gli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto
e di negoziazione messi a disposizione da Consip, le stazioni appaltanti di cui
all’articolo 3, comma 33”.

L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) 

Art. 2, comma 573:

573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa
pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, e fermi
restando gli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di
negoziazione messi a disposizione da Consip, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3,
comma 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e
servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.
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 Estensione facoltà di adesione alle convenzioni quadro Consip per
tutte le stazioni appaltanti definite dal Codice appalti

Art. 3, c.33, Codice:

L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'articolo 32”.

Art. 32 Codice

 Amministrazioni aggiudicatrici (amministrazioni pubbliche e organismi
di diritto pubblico)

 Concessionari di lavori e di servizi

 Enti aggiudicatori (settori speciali)

 Società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono
organismi di diritto pubblico
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 Estensione facoltà di adesione agli accordi quadro Consip per tutte le
stazioni appaltanti definite dal Codice appalti

4. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 225, le parole: “le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25”
sono sostituite dalle seguenti: “le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma
33” e le parole “medesime amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti:
“medesime stazioni appaltanti”;

b) al comma 225, sono aggiunte, infine, le seguenti parole “e comunque quanto
previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti messi a disposizione da Consip”.
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 Estensione facoltà di adesione agli accordi quadro Consip per tutte le
stazioni appaltanti definite dal Codice appalti

Art. 2, comma 225, L.191/2009 (finanziaria 2010)

225. La societa ̀ CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni
aggiudicatici di cui all'articolo 3, comma 25 le stazioni appaltanti di cui
all’articolo 3, comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n.
163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In
alternativa, le medesime amministrazioni stazioni appaltanti adottano, per gli
acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati
a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo
1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2,
comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e comunque quanto
previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti messi a disposizione da Consip.
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 Liberalizzazione attività infra 40.000 euro per tutti i comuni non
capoluogo

Art. 28 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)

7. All’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole: “Fermi restando l’articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l’articolo 1, comma 450 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66,”;

b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse.

Art. 23-ter. (Ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da
parte degli enti pubblici)

3. Fermi restando l’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
l’articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l’articolo 9, comma 3,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni con popolazione superiore a 10.000
abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di
valore inferiore a 40.000 euro.
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 Obbligo adesione alle convenzioni quadro e ricorso al MePA per enti
previdenziali e agenzie fiscali

Art. 28 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)

2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 449, dopo le parole: “le istituzioni universitarie,” sono aggiunte le
seguenti: “nonche ́ gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;

b) al comma 450 dopo le parole “delle istituzioni universitarie,” sono aggiunte le
seguenti: “nonche ́ gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale e le
agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
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 Obbligo adesione alle convenzioni quadro e ricorso al MePA per enti
previdenziali e agenzie fiscali

Art. 1 L. 296/2007 (legge finanziaria 2008)

• 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, nonche ́ gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro.

• 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 e
le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli
acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207.
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 Obbligo di acquisti sul MePA o strumenti telematici per acquisti
superiori a 1.000 euro

Art. 28 (Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata)

8. All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “Dal 1° luglio 2007,” sono soppresse;

b) al primo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi”, sono

aggiunte le seguenti: “di importo pari o superiore a 1.000 euro e”;

c) al secondo periodo, dopo le parole: “per gli acquisti di beni e servizi di
importo”, sono aggiunte le seguenti: “pari o superiore a 1.000 euro e”.

9. All’articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole:
“per l’acquisto di beni e servizi”, sono aggiunte le seguenti: “di importo pari o
superiore a 1.000 euro”.
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 Art. 1, c.450, L.296/2006

“Dal 1° luglio 2007, 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 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 dall’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207.

Fermi restando gli obblighi e le facoltà previste al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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,
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale
di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”.
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 Estensione obbligo di rispetto dei parametri Consip alle società
partecipate

5. Le societa ̀ controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di
diritto pubblico ai sensi dell’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualita ̀ di
cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

> E’ «organismo di diritto pubblico», a norma del comma 26 dell’art. 3 del
Codice, qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
§ istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale,
aventi carattere non industriale o commerciale;

§ dotato di personalità giuridica;
§ la cui attivita ̀ sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti
pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione
sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione,
di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto
pubblico.
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 Obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori: inclusione degli enti locali

 6. All’articolo 9, comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo la parola “Conferenza”, le parole “permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” sono
sostituite dalla parola “unificata”;

b) le parole: “l’Autorita ̀ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture” sono sostituite dalle parole: “l’Autorita ̀ Nazionale Anti
Corruzione”; c) dopo le parole: “gli enti regionali,” sono aggiunte le
seguenti: “gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267,”;

d) le parole: “di cui al periodo precedente, l’Autorita ̀ per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sono sostituite dalle parole: “di
cui al periodo precedente, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione”.
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 Obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori: inclusione degli enti locali

• Art. 9, comma 3, DL 66/2014 conv. L.89/2014 (dopo la novella) 
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7,
all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, unificata sentita l’Autorita ̀ per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, entro il 31 dicembre di
ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe
a disposizione ai sensi del comma 9, sono individuate 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, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio
sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2
per lo svolgimento delle relative procedure. Per le categorie di beni e servizi individuate dal
decreto di cui al periodo precedente, l’Autorita ̀ per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture l’Autorità Nazionale Anti Corruzione 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, altresì, individuate le relative modalità di attuazione. [È comunque fatta salva la
possibilità di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi
prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori. (ultimo periodo
soppresso dall'art. 39, comma 3-bis, legge n. 114 del 2014)]
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 Estensione strumenti di acquisto di Consip alle attivita ̀ di
manutenzione qualificabili come lavori pubblici

10. All’articolo 4, comma 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo
periodo, è aggiunto il seguente: “ 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 qualificabili come lavori
pubblici”.
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 Obbligo di programmazione acquisti di beni e servizi

11. Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione
amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di
ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti
annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a
1.000.000,00 euro.

Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi,
indica le prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il
numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.

L’aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun
fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento. Il programma
biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti
al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente
dell’amministrazione e sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’Autorità Nazionale Anti
Corruzione. …
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 Obbligo di programmazione acquisti di beni e servizi

… La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini
della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini
dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le
acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non
possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili
o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari.

Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai
periodi precedenti al Tavolo Tecnico dei Soggetti di cui all’articolo 9, comma2,
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge
23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle
attività ad esso attribuiti.

E’ abrogato l’articolo 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207.”
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 L’individuazione delle “caratteristiche essenziali” delle convenzioni
quadro

13. Il Ministro dell’economia e delle finanze definisce, con proprio decreto,
sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti
maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonche ́ degli aspetti
qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni
stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n.
488. Conseguentemente all’attivazione delle convenzioni di cui al periodo
precedente, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell’economia e
delle finanze e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche
essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di
cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
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 L’individuazione delle modalità per l’elaborazione dei prezzi delle
convenzioni quadro

14. Nei casi di indisponibilita ̀ della convenzione stipulata da Consip S.p.A. ai
sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei
prezzi di riferimento forniti dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi
dell’articolo 9, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, la predetta
Autorita ̀, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, individua, con proprio
provvedimento, le modalita ̀ per l’elaborazione adeguativa dei prezzi della
precedente edizione della convenzione stipulata da Consip. I prezzi forniti
dall’Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di
aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall’Autorita ̀ medesima.
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 L’autorizzazione alle procedure autonome

16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso
le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
stipulate da Consip S.p.A. possono procedere ad acquisti autonomi
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata
resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa alla Corte dei Conti,
qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza
di caratteristiche essenziali.
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 Acquisti informatici
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 Acquisti informatici

 Si segnala che la norma in esame introduce una disciplina particolare
riferita ad una particolare categoria di beni e servizi (quelli informatici), che
potrebbe essere introdotta all’interno del D.L. 95/2012, articolo 1, comma 7,
che gia ̀ estende, per particolari categorie merceologiche, a tutte le PA e alle
società inserite nel conto economico consolidato della PA l’obbligo di
ricorrere agli acquisti centralizzati proprio delle sole amministrazioni statali.

 E’ abrogato il comma 3-quinqiues dell’art. 4 L.135/2012, per il quale:
“Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di
congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a
tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi
rapporti”.
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 Acquisiti di beni e servizi in sanità

Art.31 - (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del
Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di
razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e
servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad
approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore
sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi,
in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento,
ovvero della Consip S.p.A.
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 Acquisiti di beni e servizi in sanità

Art.31 - (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del
Servizio sanitario nazionale)

2. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non
siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale
sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del
settore sanitario di cui al comma 1, avvalendosi, in via esclusiva, delle
centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto - legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla
centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini
dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione
degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare
ed è causa di responsabilita ̀ per danno erariale.
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 Acquisiti di beni e servizi in sanità

Art.31 - (Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del
Servizio sanitario nazionale)

3. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto
di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge,
non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto
aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente
articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono
nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa.


