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Le ultime novità negli appalti pubblici
Focus su proroghe tecniche, rinnovi, ripetizioni

III° Webinar 14 dicembre 2015 ‐ ore 10.00

Avv. Alessandro Massari

Nuove soglie comunitarie 2016‐2017

• SETTORI ORDINARI

Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015,
che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo
alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

 LAVORI: € 5.225.000

 SERVIZI – FORNITURE

Amministrazioni statali: € 135.000

Altre amministrazioni : € 209.000

• SETTORI SPECIALI

Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015,
che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo
alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti

 LAVORI: € 5.225.000

 SERVIZI – FORNITURE: € 418.000
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Nuove soglie comunitarie 2016‐2017

• CONCESSIONI

Regolamento delegato (UE) 2015/2172 della Commissione, del 24 novembre
2015, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione
degli appalti

 € 5.225.000

Regime appalti comuni non capoluogo

 Comunicato Presidente A.N.A.C. 2/12/2015

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

Secondo quanto emerso dalle attività di rilascio dei C.I.G. dell’Autorita ̀ e dai lavori
del tavolo tecnico in essere con la Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, nell’ipotesi in cui i comuni optino per lo schema organizzativo di
carattere convenzionale - che non prevede l’istituzione di un autonomo soggetto
dotato di personalita ̀ giuridica per lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione
- possono porsi problemi di competenza e di responsabilità, sia con riferimento
agli adempimenti nei riguardi dell’Autorita ̀, che piu ̀ in generale nei rapporti con gli
appaltatori, soprattutto in caso di contenzioso.

Con la recente determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 l’Autorita ̀ ha gia ̀ fornito
molte indicazioni operative in ordine alle modalita ̀ di individuazione del RUP, per
tutti casi di acquisto aggregato e, in particolare, quello in cui sia stato utilizzato uno
schema organizzativo di carattere convenzionale con la scelta di un ente che funge
da capofila. Tuttavia, potrebbero residuare alcune questioni nella ripartizione degli
obblighi informativi tra amministrazioni deleganti e delegate e nella identificazione
del soggetto che ha la legittimazione attiva e passiva in giudizio, nelle ipotesi di
contenzioso che riguardi la gara.
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Regime appalti comuni non capoluogo

 Comunicato Presidente A.N.A.C. 2/12/2015
Indicazioni operative sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo
12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.

Per queste ragioni, l’Autorita ̀ ritiene opportuno richiamare e ribadire il criterio
generale già enunciato nella determinazione n. 11 del 23 settembre 2015, in base al
quale il miglior raccordo tra le amministrazioni coinvolte nelle diverse fasi del
medesimo procedimento di aggiudicazione per definire le modalita ̀ di conduzione
dello stesso, deve essere realizzato nell’ambito delle convenzioni; infatti, l’atto
con il quale i comuni si aggregano al fine di procedere congiuntamente
all’aggiudicazione degli appalti è lo strumento piu ̀ adatto non solo «........ad
individuare la struttura o l’ufficio preposto alla gestione centralizzata della
gara ma a formalizzare e regolamentare anche la disciplina che assicurera ̀ il suo
legittimo e corretto funzionamento, alla luce del quadro normativo di riferimento.»

Pertanto, si invitano tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione dell’art. 33, comma 3-
bis, che intendono realizzare una forma di aggregazione di natura convenzionale, a
provvedere ad una puntuale predeterminazione dei soggetti sui quali
ricadranno sia gli obblighi informativi che la legittimazione attiva e passiva in
giudizio, riservando a tali finalita ̀ apposite clausole delle convenzioni.

Regime appalti comuni non capoluogo

 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.

4. Modalità organizzative dei nuovi soggetti

Dal quadro normativo dettato in materia di contratti pubblici nonche ́ dalle disposizioni 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., emergono i seguenti principi di carattere 
generale: 

• il responsabile del procedimento deve essere unico per le diverse fasi 
dell’affidamento; 

• il responsabile del procedimento deve essere un dipendente dell’amministrazione; 

• la responsabilita ̀ dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale deve 
essere posta in  seno ad una unità organizzativa responsabile (la cui individuazione 
è rimessa alla legge, ai  regolamenti o in difetto alle amministrazioni pubbliche 
mediante atti a carattere generale); 

• deve sussistere un necessario collegamento tra il responsabile del procedimento e 
l’unità  organizzativa responsabile. 



16/12/2015

4

Regime appalti comuni non capoluogo

… In via astratta il principio della nomina di un responsabile unico del
procedimento, nei termini precisati dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale, e tenuto conto anche di quanto prevede più in generale la
legge n. 241/90, circa l’obbligo di individuarlo, trova applicazione anche nei
confronti dei comuni interessati dal comma 3‐bis dell’art. 33 del Codice dei
contratti.

Rileva, altresi ̀, il principio di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 30
marzo 2001, n. 165, secondo cui le amministrazioni pubbliche definiscono le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuano gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarita ̀ dei medesimi;
determinano le dotazioni organiche complessive, ispirandosi, tra gli altri, al
criterio di garantire l'imparzialita ̀ e la trasparenza dell'azione amministrativa,
anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai
cittadini e l’attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della
responsabilita ̀ complessiva dello stesso.

Regime appalti comuni non capoluogo

È evidente, tuttavia, che la particolarita ̀ che introduce la disposizione di cui
all’art. 33, comma 3‐bis reca inevitabilmente con sé la necessità di una lettura
sistematica delle norme, in cui assume un ruolo determinante la norma da
ultimo richiamata che, infatti, comporta l’affidamento del procedimento a
distinte amministrazioni. Cio ̀ implica che, in mancanza di apposite
disposizioni speciali, ogni struttura amministrativa coinvolta dovrà individuare
la propria unità organizzativa (in seno alla quale dovra ̀ operare il relativo RUP)
competente per la fase sub‐procedimentale alla stessa affidata ex lege.

Sul versante applicativo, dovra ̀, pertanto, essere fatta un’analisi dei diversi
casi che possono prospettarsi, tenendo distinti i casi in cui l’entita ̀ che gestisce
la gara possieda i connotati di una vera e propria struttura amministrativa,
che assurge a centro autonomo di imputazione – distinta dai soggetti che alla
medesima danno vita – dai casi in cui si  dà luogo, semplicemente, alla
creazione di un organo comune, e, nel contempo, distinguendo i casi in cui la
gestione delle diverse fasi del procedimento sia diviso tra i singoli comuni
(programmazione, progettazione, esecuzione) e la struttura svolgente
funzioni di stazione appaltante (scelta del contraente), da quelli in cui l’intero
processo sia gestito da quest’ultima.
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Regime appalti comuni non capoluogo

Il miglior raccordo tra le diverse amministrazioni coinvolte nelle diverse fasi
del medesimo procedimento, per definire le modalita ̀ di conduzione dello
stesso, può, in generale avvenire attraverso gli accordi ex art. 15 della legge
n. 241/90, ma nel caso di specie, tale funzione sara ̀ necessariamente assolta
dai moduli convenzionali dell’associazionismo locale (accordi consortili,
associazioni tra comuni ecc.), quali strumenti non solo volti ad individuare la
struttura o l’ufficio preposto alla gestione centralizzata della gara ma a
formalizzare e regolamentare anche la disciplina che assicurera ̀ il suo
legittimo e corretto funzionamento, alla luce del quadro normativo di
riferimento.

Al riguardo  è necessario premettere come 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); a tal fine, seppur non esaustivamente, possono
essere individuate le seguenti diverse modalita ̀:

Regime appalti comuni non capoluogo

1) soggetto che gestisce una singola gara su richiesta di uno specifico
comune (cio ̀ che è piu ̀ frequente e probabile nell’ambito dei lavori, che
sono centralizzabili ma piu ̀ difficilmente aggregabili);

Nel caso sub 1) l’individuazione del RUP da parte del singolo comune dovrà
sicuramente avvenire per le fasi di propria competenza (progettazione ed
esecuzione). In ossequio al principio di unicita ̀ del RUP per le diverse fasi, lo
stesso potrà essere designato, in seno al modulo aggregativo per la gestione
della gara, secondo le modalita ̀ più consone, in base all’ordinamento del
personale, al caso e per il tempo necessario all’espletamento della medesima
gara. In tale ipotesi il RUP dovra ̀ profilarsi sui sistemi dell’Autorita ̀ anche come
RUP del modulo aggregativo per cui gestisce la procedura di gara e in
relazione ai relativi centri di costo, specificando di volta in volta per conto di
quale soggetto (comune o modulo aggregativo) agisce.

In tal modo, il medesimo RUP curera ̀ gli altri adempimenti di legge che
riguardano l’acquisizione del CIG, le comunicazioni dell’art. 7 comma 8 del
Codice. La verifica dei requisiti sul sistema AVCpass seguira ̀ le regole di cui alla
deliberazione n. 111/2012 e ss.ii.mm., e il versamento del contributo di gara
all’Autorita ̀ sarà disposto dal modulo aggregativo che bandisce la gara.



16/12/2015

6

Regime appalti comuni non capoluogo

2) soggetto che gestisce le procedure riguardanti più o tutti i Comuni
aderenti all’accordo (acquisto aggregato);

Nell’ipotesi sub 2) venendo in rilevo un acquisto aggregato, secondo lo
schema della convezione o dell’accordo quadro (stipulati dall’entita ̀ che svolge
attivita ̀ di committenza in qualita ̀ di organismo di raccordo dei fabbisogni), cui
aderiscono i singoli comuni, questi ultimi dovrebbero individuare un RUP ai
sensi dell’art. 274 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e tra questi, mediante
accordo tra i diversi comuni, dovrebbe essere scelto e designato il RUP che
presso l’organo comune o il comune capofila svolga le relative funzioni per la
fase della procedura di gara.

Nel caso in cui il modulo aggregativo prescelto sia strutturato quale
autonomo centro di imputazione, il RUP sara ̀ individuato, per la sola fase di
gara, direttamente da quest’ultimo.

Regime appalti comuni non capoluogo

Successivamente alla gara i RUP dei singoli comuni individuati ex art. 274
d.P.R. n. 207/2010 seguono la fase esecutiva, laddove non sia obbligatoria la
nomina di un direttore dell’esecuzione diverso dal RUP, in conformita ̀ alla
normativa vigente.

Per quanto riguarda l’acquisizione del CIG, il sistema informatico dell’Autorita ̀
prevede già la possibilita ̀ di acquisire dei CIG derivati, al momento
dell’adesione alla convenzione o all’accordo quadro, rispetto al CIG padre
attribuito a questi ultimi e richiesto dal RUP che gestisce la fase di gara.

Per la comunicazione dei dati ex art. 7 comma 8 del Codice, i RUP
comunicheranno i dati concernenti la fase di riferimento.

Anche in tal caso, la verifica dei requisiti sul sistema AVCpass seguira ̀ le regole
di cui alla deliberazione n. 111/2012 e ss.ii.mm., e il versamento del
contributo di gara all’Autorita ̀ sara ̀ disposto dal modulo aggregativo che
bandisce la gara.
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Regime appalti comuni non capoluogo

3) soggetto che gestisce la gara su richiesta di due o piu ̀ comuni aggregando piu ̀
interventi volti a soddisfare le esigenze di ognuno in un unico intervento, che
risultera ̀ programmato, progettato, affidato e realizzato per loro conto.

Nell’ipotesi sub 3) non v’è dubbio come la riferibilita ̀ di tutte le fasi ad un unico
centro decisionale e gestionale implichi la necessaria individuazione di un unico
RUP da parte della struttura che gestisce la gara (che per sua stessa funzione
difficilmente potra ̀ essere un mero organo di una forma associativa non
strutturata): in tale ipotesi il RUP sara ̀, di regola, individuato tra i dipendenti in
servizio presso la medesima oppure, in caso di carenza in organico, potrebbe
essere assegnato alla struttura un dipendente dei comuni interessati, previa
intesa e nel rispetto del principio di rotazione e di competenza tecnica con
riferimento agli acquisti che man mano si succedono nel tempo. Resta fermo che
anche in tal caso il RUP dovra ̀ profilarsi sui sistemi dell’Autorita ̀ anche come RUP
del modulo aggregativo per cui gestisce la procedura di gara.

In tal modo individuato, egli, provvedera ̀ agli adempimenti relativi all’acquisizione
del CIG nonche ́ alla comunicazione dei dati ex art. 7 comma 8 del Codice.
La verifica dei requisiti sul sistema AVCpass e il versamento del contributo di gara
seguiranno le regole sopra gia ̀ richiamate.

Regime appalti comuni non capoluogo

I diversi moduli aggregativi dovranno, inoltre registrarsi presso l’Anagrafe Unica
delle Stazioni Appaltanti (AUSA). Nel caso di soggetti con codice fiscale
coincidente con quello di altro soggetto (si pensi al caso in cui piu ̀ comuni
individuino il soggetto aggregatore di riferimento in una struttura della Regione)
potrebbe semplicemente essere individuato un altro centro di costo nell’ambito
della pre‐esistente iscrizione AUSA dell’ente titolare del codice fiscale.

Sarà cura di ciascun modulo aggregativo assicurare la trasparenza dei processi e
dei finanziamenti per la gestione delle procedure di affidamento dallo stesso
gestite.

In ragione della previsione del comma 3‐bis dell’art. 33 del Codice ciascuna fase
del procedimento di acquisto puo ̀ risultare affidata a diverse amministrazioni:
singolo comune e modulo associativo prescelto. In tal caso ogni struttura
amministrativa coinvolta nel procedimento di acquisto, in quanto competente
ex lege per la fase sub‐procedimentale alla stessa affidata, dovrà individuare la
propria unità organizzativa preposta alla gestione della relativa fase e procedere
alla nomina del Responsabile della medesima, salvo l’ipotesi in cui tutte le
diverse fasi procedimentali siano gestite dal modulo associativo prescelto, nel
qual caso quest’ultimo nominera ̀ un unico responsabile dell’intero
procedimento.
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Regime appalti comuni non capoluogo

 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

 Comunicato Presidente A.N.A.C. 2/12/2015

Indicazioni operative sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis,

decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii..
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Focus 
Proroghe, rinnovi, ripetizioni

Alla luce del Comunicato del Presidente ANAC 
4.11.2015 

PROROGA
- Prevista e quantificata ab origine nel bando di gara
- Non prevista né quantificata nel bando di gara

(affidamento diretto interinale)

RINNOVO
- Tacito
- Non previsto, né quantificato ab origine nel bando di

gara
- Previsto e quantificato ab origine nel bando di gara

RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI
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19

PRINCIPI GENERALI 

Art. 12 R.D. 2440/1923 

I contratti debbono avere termini e durata certa.
Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare
i nove anni.

Art. 50 R.D. 827/1924

Non si può variare la durata dei contratti già stipulati
quando siano in corso di esecuzione.

Avv. Alessandro Massari

20

RINNOVO

Nuovo contratto
Riaffidamento diretto all’orignario contraente

CONTRATTO
INIZIALE

CONTRATTO 
RINNOVATO

RINEGOZIAZIONE

Avv. Alessandro Massari
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IL RINNOVO TACITO

• Art. 6 della  L. 24 dicembre 1993, n. 537 
(sostituito dall’art.44, comma 1, della L.724/1994)

E ’ vietato il rinnovo tacito dei contratti per la
fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in
concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I
contratti stipulati in violazione del predetto divieto
sono nulli.

Avv. Alessandro Massari

22

IL RINNOVO TACITO

• Art. 57, c.7 Codice appalti

E' in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti
aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti
rinnovati tacitamente sono nulli.

- Nullità della clausola di rinnovo tacito

- Nullità del contratto tacitamente rinnovato

Avv. Alessandro Massari
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IL RINNOVO ESPRESSO

• Art. 6 della  L. 24 dicembre 1993, n. 537
(abrogato)

[Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le
amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di
convenienza e di pubblico interesse per la
rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata
detta sussistenza, comunicano al contraente la
volontà di procedere alla rinnovazione]

Avv. Alessandro Massari

24

IL RINNOVO ESPRESSO

• Art. 27, c.6 L. 23.12.1999 n. 488
(abrogato)

[“i contratti per acquisti e forniture di beni e sevizi delle
amministrazioni statali stipulati a seguito di esperimento
di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono
essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non
superiore a due anni, a condizione che il fornitore
assicuri una riduzione di almeno il 3 per cento, fermo
restando il rimanente contenuto del contratto”].

Avv. Alessandro Massari
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RINNOVO ESPRESSO

- Non programmato e dunque non reso noto sin
dall’inizio ai potenziali concorrenti; disposto solo per
ragioni di convenienza economica (non è più
ammesso)

- Programmato negli atti di gara e dunque reso noto ai
potenziali concorrenti e quantificato nel valore
complessivo dell ’appalto: è tuttora previsto dalle
direttive comunitarie e dal codice

Avv. Alessandro Massari

26

art. 29 Codice 
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti 

1. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e
delle concessioni di lavori o servizi pubblici è basato
sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato
dalle stazioni appaltanti. Questo calcolo tiene conto
dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi
forma di opzione o rinnovo del contratto.

Avv. Alessandro Massari
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art. 5 Direttiva 2004/24/UE
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti 

Il calcolo del valore stimato di un appalto è basato
sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato
dall'amministrazione aggiudicatrice, compresa
qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi
eventuali dei contratti come esplicitamente
stabilito nei documenti di gara.

Avv. Alessandro Massari

28

Schema bando-tipo ANAC
per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture 

• [Facoltativo: 1.5]

• 1.5 Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni,
per un ulteriore periodo di ...[mesi/anni...] per l’importo,
IVA esclusa, pari a € ...[in cifre]..., ...(euro... [in lettere]...)....
La richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverra ̀
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
o posta elettronica certificata almeno .... [indicare i giorni]
prima del termine finale del contratto originario.

Avv. Alessandro Massari
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Schema bando-tipo ANAC
per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e 

forniture 

• 1.6 L'importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari €
...[in cifre](euro......[in lettere])], comprensivo degli oneri relativi
all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti
a ribasso pari a € ...[in cifre]..., ...(euro...[in lettere]...). Ai sensi
dell’art. 29 del Codice, tale importo è comprensivo degli importi
indicati ai paragrafi ...[indicare importo/i evidenziato/i ai
paragrafi 1.2 1.4. e 1.5 [in cifre]..., ...(euro...[in lettere]...).

• Trattasi di indicazione in contrasto con la ricevuta
giurisprudenza e prassi, che impone di distinguere tra

 IMPORTO CERTO A BASE DI GARA
 VALORE COMPLESSIVO COMPRENSIVO DELLE POTENZIALI

OPZIONI PREVISTE

Avv. Alessandro Massari

30

Importo a base di gara Vs. Valore complessivo

IMPORTO CERTO A BASE DI GARA
 Rileva per la quantificazione dei requisiti (calcolati

sull’importo del contratto oggetto di aggiudicazione)
 Rileva per il calcolo della cauzione
 Rileva per il calcolo della sanzione ex art. 38, c.2bis

VALORE COMPLESSIVO COMPRENSIVO DELLE POTENZIALI
OPZIONI PREVISTE :
 Rileva per la verifica del superamento o meno delle

soglie comunitarie o interne e per l’individuazione della
procedura corretta da applicare

 Rileva per consentire ai concorrenti di valutare l’intero
POTENZIALE ECONOMICO del contratto

Avv. Alessandro Massari
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Importo a base di gara Vs. Valore complessivo

L’art. 57 del codice dei contratti ha come oggetto una nuova
aggiudicazione (sia pure in forma negoziata e senza previa
pubblicazione di un bando) di “nuovi servizi”. La disposizione si
riferisce, cioè, a servizi la cui esecuzione, al momento della
indizione della gara originaria, è presa in considerazione solo a
livello di mera eventualità perché, a quell’epoca, il relativo
bisogno non esiste. E’ questa la ragione per la quale la
disposizione, dal punto di vista letterale, parla di “nuovi servizi”:
si tratta, appunto, di servizi in relazione ai quali il bisogno è
eventuale e può sorgere solo successivamente alla gara
originaria. Ed è per questo che la stazione appaltante, pur
prendendoli in considerazione nel bando, non li assegna
all’esito della corrispondente procedura concorsuale ma si
riserva la facoltà di farlo nel triennio dalla stipula del contratto.
(C.d.S. – sez V – sent. n. 2882/2009) 

Avv. Alessandro Massari
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Importo a base di gara Vs. Valore complessivo
Se l’art. 57 del codice dei contratti si riferisse a prestazioni della cui
ripetizione vi fosse certezza sin dal momento della indizione della gara
originaria (e quindi se la ripetizione in parola fosse indifferenziatamente
applicabile a tutti i servizi), i relativi bandi dovrebbero prenderne in
considerazione il valore anche dal punto di vista dei requisiti di
qualificazione, mentre la disposizione in esame (al pari della
corrispondente disposizione recata a livello comunitario) ne prevede il
computo ai soli fini del principio di infrazionabilità surrettizia della soglia
dell’appalto. I requisiti di partecipazione, anche in caso di possibile
ripetizione ex art. 57, vengono dunque tarati solo sul valore certo
dell’appalto (quello per il quale la gara è effettivamente celebrata) proprio
perché la ripetizione, al momento della gara, non è affatto certa ma solo
eventuale e destinata a conseguire ad una nuova, distinta (ed altrettanto
eventuale) aggiudicazione (sia pure all’esito di una procedura negoziata).
Se fosse diversamente, d’altronde, si darebbe luogo ad una restrizione
del possibile novero dei partecipanti contraria al principio di proporzionalità
poiché i requisiti di ammissione verrebbero a risultare inaspriti in funzione
di un innalzamento dell’importo della gara che è invece solo eventuale
(perché eventuale è la successiva assegnazione della ripetizione dei
servizi analoghi) (C.d.S. – sez V – sent. n. 2882/2009)

Avv. Alessandro Massari
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RINNOVO TACITO

RINNOVO SOLO PER 
CONVENIENZA 

ECONOMICA

RINNOVO PROGRAMMATO
E QUANTIFICATO NEL 

BANDO DI GARA

Vietato a pena di nullità
(art. 6 L.537/1993
Art. 57, c.7 Codice)

Non è più consentito dopo 
la legge 62/2005

E’ ammesso dall’art. 9 direttiva
2004/18 e dall’art. 29 Codice

Avv. Alessandro Massari
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AVCP - deliberazione  n. 183/2007 

Il problema della rinnovabilità dei contratti della p.a. si pone con
riferimento al fatto che l’art. 23 della legge comunitaria n. 62/2005
ha soppresso la disposizione della legge n. 537/1993 che
prevedeva la facoltà di rinnovare i contratti di fornitura di beni e
servizi (art. 6 comma 2, come modificato dall’art. 44 della legge
724/94). Tale abrogazione secondo un recente orientamento
giurisprudenziale (Consiglio di Stato sez. IV 31/10/2006 n. 6458,
invero riferita a un caso anteriore all’entrata in vigore del Codice
dei contratti) deve essere interpretata come un divieto
generalizzato di rinnovo dei contratti operante per tutti gli appalti di
forniture e servizi. Invero la tesi del CdS non è stata del tutto
favorevolmente accolta in dottrina, mentre si registrano in
giurisprudenza tesi diverse; l’orientamento del CdS in effetti
non appare pienamente condivisibile, nella misura in cui
estende i limiti del divieto di rinnovo oltre l ’ ambito
direttamente ricavabile dalla norma abrogatrice, sulla base di
un asserito contrasto di tale istituto con l ’ ordinamento
comunitario.

Avv. Alessandro Massari
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AVCP - deliberazione  n. 183/2007 

….Può infatti, ritenersi, in alternativa, che nonostante la
caducazione dell ’ art. 6, 2° comma della legge 537/93,
residuino margini di applicabilità del rinnovo espresso - previsto
dalle citate disposizioni del Codice – a determinate condizioni e
nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza e par condicio
alla base dell’evidenza pubblica; d’altra parte, se è ammessa
la ripetizione dei servizi analoghi, non si comprende perché
debba vietarsi il semplice rinnovo, che è fattispecie in
qualche misura riconducibile alla prima, purchè il rinnovo
sia espressamente previsto e stimato nel bando e rientri in
determinati limiti temporali.

Avv. Alessandro Massari
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AVCP - deliberazione  n. 183/2007 

• Dimensionamento requisiti di partecipazione (in
particolare il fatturato)

• Cauzione provvisoria

Vanno riferiti all’importo certo a base di gara e non alle
opzioni (che sono sempre facoltative e potrebbero venire
non azionate: applicazione principio di massima
concorrenza e di non aggravamento oneri partecipativi)

Avv. Alessandro Massari



16/12/2015

19

37

Corte dei conti Sezione del controllo - Regione 
Sardegna 7/3/2008 n. 4

<<Né nell'ordinamento interno né
nell'ordinamento comunitario, è
rinvenibile alcuna disposizione specifica
volta a vietare il rinnovo dei contratti
stipulati dalle Amministrazioni
Pubbliche>>.

Avv. Alessandro Massari
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TAR Campania Napoli sez. I 
sent. 6/5/2008 n. 3379

<<Il fatto che il rinnovo risulti
programmato come facoltà eventuale
negli atti di gara rende avvertiti tutti i
possibili concorrenti, sin dall’inizio, del
potenziale sviluppo del rapporto
contrattuale, garantendo la trasparenza
e la par condicio tra gli operatori
economici>>.

Avv. Alessandro Massari
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TAR Veneto 
sez.I - sentenza 25/11/2008 n. 3637

In presenza di una clausola di rinnovo opzionale del contratto
per 24 mesi, prevista nel capitolato d'appalto, è rilevabile nella
specie, più di un rinnovo in senso stretto, in realtà una proroga
del contratto (spostamento in avanti del termine di scadenza del
rapporto) ed in ogni caso tale proroga opzionale è stata inserita
nell’oggetto della gara e anche su essa vi è stato il confronto
concorrenziale; ne discende che la proroga citata non contrasta
con il principio comunitario che vieta alle amministrazioni (in
modo diretto o indiretto) di attribuire, senza procedura di gara,
un appalto di servizi e forniture.
D’altra parte è lo stesso codice e contratti (D.Lgs. 12 aprile
2006 n. 163) che implicitamente (ma univocamente)
ammette il rinnovo del contratto laddove all’art. 29, comma
1°, prevede che “che il calcolo del valore stimato degli
appalti pubblici (…) tiene conto dell ’ importo massimo
stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo
del contratto.

40

Consiglio di Stato, sez. IV, 16.3.09 n. 1555

“il principio di trasparenza impone di indicare chiaramente
nella documentazione di gara le possibilità di rinnovo o di
modifica dell'appalto pubblico o della concessione
aggiudicati all'entità a capitale misto e di specificare le
possibilità di assegnazione di nuovi compiti. ” Non è
esclusa, pertanto, ad avviso della Commissione europea
(*) la possibile assegnazione di nuove incombenze
(rispetto a quelle originariamente prefissate, è ovvio: il
tutto, purchè di ciò sia data preventiva informazione ai
concorrenti).

(*) Commissione europea - Comunicazione interpretativa del
5.2.2008 (C 6661/2007) sull'applicazione del diritto comunitario
degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-
privati istituzionalizzati (PPPI)
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PROROGA

Prolungamento del termine finale 

di efficacia del contratto

Mera ultrattività degli effetti del contratto

CONTRATTO INIZIALE PROROGA

Avv. Alessandro Massari
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PROROGA

Prolungamento del termine finale di efficacia del contratto

• Prevista ab origine nel contratto e nel bando di gara
(c.d. proroga contrattuale)

• Prevista ab origine per brevi periodi per garantire la continuità della
prestazione essenziale nelle more della conclusione delle procedure di
scelta del contraente

• (c.d. proroga tecnica)

CONTRATTO INIZIALE PROROGA

MAX. 9 ANNI

Avv. Alessandro Massari
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C.d.S. – sez. V – sent.  2961/2004

RINNOVO VS PROROGA

• Del tutto diverso è, invece, l’istituto, individuato comunemente
come proroga dei contratti in corso, ma che più correttamente
potrebbe definirsi come prosecuzione dell’efficacia degli stessi,
che si sostanzia nella facoltà (in termini civilistici in un diritto
potestativo) di richiedere un prolungamento della prestazione al
contraente privato, beninteso nel limite massimo novennale
previsto per la durata dei contratti degli Enti Pubblici che
prevedano " spese ordinarie " (cfr. art. 12, secondo comma del
R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), e che abilita l’Ente pubblico
alla mera prosecuzione dei contratti alle stesse condizioni e per
i periodi indicati in specifiche clausole contrattuali da attivare
con atti formali.

Avv. Alessandro Massari
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C.d.S. – sez. V – sent.  2961/2004

• Non vi è lesione dell’affidamento del partecipante alla gara
che sia poi aggiudicatario posto che la conoscenza di tale
facoltà e la sua accettazione sono dimostrate dalla
sottoscrizione ovvero dalla pubblicità degli atti di gara che tale
facoltà prevedono.

• Né vi è incisione dei principi di trasparenza e di concorrenza
in quanto a tutti i partecipanti alla gara è reso noto che un
determinato contratto è esposto ad prolungamento della sua
durata e, quindi, tutti possono tenerne conto ai fini della
partecipazione alla gara e della formulazione delle proprie
offerte.

Avv. Alessandro Massari



16/12/2015

23

45

C.d.S. – sez. V – sent.  2961/2004

• L’autonomia dell’Ente aggiudicatore, che nel definire l’oggetto
contrattuale è assimilabile a quella propria dei soggetti privati
discendente dall’art. 1322 del codice civile, è rispettata appieno
posto che, come si è detto nel limite di durata massima
consentito per i contratti a prestazioni continuative o periodiche
che prevedono spese ordinarie, l ’ Ente può scegliere
legittimamente,così come è avvenuto nel caso in esame, se
fissare una durata quinquennale, ovvero triennale con facoltà di
espansione del termine di scadenza al quinto anno, previo
gradimento dell’esecutore e verifica dell’interesse pubblico a
proseguire nello svolgimento del servizio alle condizioni in atto.

• Né, oggettivamente, vi sarebbe ragione di restringere l’ambito
delle scelte di autonomia privata dell’Ente che come si è visto
sono compatibili con la cura degli interessi pubblici fondamentali
coinvolti nei procedimenti di aggiudicazione ad evidenza
pubblica.

Avv. Alessandro Massari
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Consiglio di Stato sez. III 28/2/2014 n. 942

Non è illegittima la clausola, conosciuta e accettata da tutti i
partecipanti alla gara, contenuta nella lex specialis di gara,
concernente la possibilità per la stazione appaltante di
prorogare il contratto alla sua scadenza, in quanto la stessa ha
formato oggetto dell'insieme di regole sulle quali si e' svolto il
confronto concorrenziale tra le imprese, nel rispetto dei principi
di trasparenza e concorrenza, sicché tutti i partecipanti hanno
potuto formulare le proprie offerte tenendo conto della possibilità
del prolungamento della durata del contratto (Consiglio di Stato,
sez. III, 5/07/2013, n.3580).
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TAR Piemonte sez. I 17/4/2014 n. 674 

Laddove, al di là della qualifica del provvedimento quale
"proroga", tra le parti si è raggiunto un accordo per l'oggetto
differente del contratto e il servizio è stato affidato mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando,
ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 57, comma 2, lett. c), del d.lgs.
163/2006, vi è stata quindi una complessiva rinegoziazione
del preesistente rapporto contrattuale, per cui il
provvedimento non si configura come una mera "proroga"
del termine finale del precedente contratto, ma come un
rinnovo, in cui le parti hanno proceduto a rinegoziare il
rapporto, giungendo a modificare il contenuto del servizio. 
L'elemento che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga
è infatti identificato proprio nella circostanza che mentre il
rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la
proroga si riduce soltanto ad un mero differimento
temporale (cfr. Cons. St., sez. III nn. 2682/2012 e 1687/2012).

Consiglio di Stato sez.VI 16/2/2010 n. 850 

• All ’ affidamento senza una procedura competitiva deve
essere equiparato il caso in cui ad un affidamento con gara
segua, dopo la sua scadenza, un regime di proroga diretta
che non trovi fondamento nel diritto comunitario. Infatti le
proroghe dei contratti affidati con gara sono consentite
se già previste ab origine, e comunque entro termini
determinati. Una volta che il contratto scada e si proceda ad
una sua proroga senza che essa sia prevista ab origine, o
oltre i limiti temporali consentiti, la proroga è da equiparare ad
un affidamento senza gara.

Avv. Alessandro Massari 48
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Consiglio di Stato sez. VI 24/11/2011 n. 6194

• La giurisprudenza ha distinto l'ipotesi in cui la possibilità di proroga
non è stata espressamente indicata nella lex specialis, da quella
in cui il bando contempla detta eventualità, facendone discendere,
in tale seconda ipotesi, la possibilità che le amministrazioni
motivatamente dispongano la proroga dei rapporti in corso.

• Se l'amministrazione si avvale della possibilità di proroga prevista
dal bando, detta ultima opzione dovrà essere analiticamente
motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali si sia
stabilito di discostarsi dal principio generale della gara.

Avv. Alessandro Massari 49
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Proroga vs. 
Affidamento interinale di nuovo contratto

Art.125, c.10, lett. c) Codice contratti pubblici

Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì
consentito nelle seguenti ipotesi:

“c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito
della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria”;

Avv. Alessandro Massari
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Proroga vs. 
Affidamento interinale di nuovo contratto

Art. 57 Codice contratti pubblici
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la

procedura è consentita:
• b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero

attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

• c) nella misura strettamente necessaria, nei casi urgenti di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della
Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 , o quando l'estrema urgenza, risultante da eventi
imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i
termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze
invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono
essere imputabili alle stazioni appaltanti.

Avv. Alessandro Massari
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“La proroga è teorizzabile, ancorandola al principio di
continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.),
nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per
ragioni obiettivamente non dipendenti
dall’Amministrazione) vi sia l’effettiva necessità
di assicurare precariamente il servizio nelle more
del reperimento di un nuovo contraente” (C.d.S.
sez. V, n.2882/2009).

Avv. Alessandro Massari

Proroga vs. 
Affidamento interinale di nuovo contratto



16/12/2015

27

53

• ANAC - Comunicato del Presidente del 4 novembre 2015:
Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici

• L’Autorita ̀ ha concluso un’indagine sulle motivazioni dell’utilizzo di
proroghe sviluppata su un campione significativo di 39 stazioni
appaltanti che fanno parte di vari servizi sanitari regionali e relativa a
contratti di lavanolo, pulizie e ristorazione.

• Dall’indagine – riferita a 78 contratti piu ̀ volte prorogati – è emersa
una durata media di 36 mesi (da 9 a 72 mesi) e solo 35 contratti
prevedevano opzioni, mediamente di ca 30 mesi (da 9 a 48) pari
all’85% della durata media dei contratti originari, con opzioni di
durata che oscilla dal 33% a 150% della durata contrattuale originaria.

• La misurazione delle proroghe dei contratti oggetto di analisi ha
evidenziato una sommatoria complessiva di 5694 mesi di proroghe
che rappresentano ben il 203% delle durate originarie (2804 mesi) ed
il 149% delle durate originarie incrementate dalle opzioni previste
(3827 mesi).

Avv. Alessandro Massari

ANAC – Comunicato Presidente 4.11.2015
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• Sul gia ̀ sorprendente dato medio di 73 mesi di proroghe “tecniche”,
pari a poco più di 6 anni, spiccano i casi limite; in ben 18 casi è stata
superata la percentuale del 300% (da un contratto di durata di 36
mesi prorogato per altri 112 mesi, pari al 311%, al caso estremo di un
contratto di 12 mesi prorogato per ben 158 mesi pari a più di 13 volte
la durata originaria).

• Le proroghe rilevate sono state classificate in gruppi di motivazioni ‐
nella pur ampia eterogeneita ̀ delle affermazioni rinvenibili nella
documentazione acquisita (relazioni ed atti) ‐ così descritti:

• 1) proroghe concesse in regime previgente alla entrata in vigore del
Codice dei contratti o piu ̀ propriamente del divieto esplicito di rinnovo
dei contratti di cui al comma 2 dell’art. 23 della legge n. 62/2005;

Avv. Alessandro Massari

ANAC – Comunicato Presidente 4.11.2015



16/12/2015

28

55

• 2) proroghe “tecniche” determinate dai seguenti
fattori:
a) redazione degli atti di gara e svolgimento della gara:
motivazioni inerenti la durata della redazione degli atti di
gara e la loro modificazione per eventi interni all’ente,
mutamento delle esigenze, dei luoghi, dei quantitativi
(es. modifiche delle superfici o degli utenti a causa del
mutare degli immobili in dotazione della stazione
appaltante per accorpamenti e smembramenti
determinati da riorganizzazioni dell’ente);
b) ritardi nell’aggiudicazione definitiva derivanti da

contenzioso:
proroghe tecniche motivate dai ritardi nell’aggiudicazione
determinate da azioni esterne o da atti di autotutela
(quali ad esempio, atti di annullamento o differimento
dei termini a seguito di azioni dei partecipanti);

Avv. Alessandro Massari

ANAC – Comunicato Presidente 4.11.2015
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• c) modifiche della redazione degli atti di gara per nuova
normativa nazionale:
motivazioni che sono state riferite direttamente a normativa
nazionale che rendesse obbligatoria la modifica degli atti di gara
(ad esempio: prezzi di riferimento, indicazione della quota di
costi relativi al personale);

• d) modifiche della redazione degli atti di gara per nuova
normativa regionale:
motivazioni che attribuiscono la proroga a processi di
riorganizzazione determinati da normativa regionale di
carattere generale che contenevano prescrizioni tali da rendere
piu ̀ stringente l’obbligo di modifica degli atti di gara;

• e) proroghe per la mancata conclusione di gare centralizzate:
motivazioni che hanno evidenziato come, a fronte del divieto di
bandire nuove gare e di avvalersi di gare indette da centrali, tali
ultime gare non fossero state completate.

Avv. Alessandro Massari

ANAC – Comunicato Presidente 4.11.2015



16/12/2015

29

57

• L’analisi dei dati riportati ed ancor piu ̀ la lettura degli atti autorizzativi
delle proroghe, ha consentito di individuare un utilizzo distorto delle
proroghe “tecniche” così come previste dalla elaborazione
giurisprudenziale e dall’Autorita ̀.

• Sull’istituto della proroga e del rinnovo, l'Autorita ̀  è intervenuta in
numerosi casi; con la deliberazione n.  34/2011, ha chiarito che la
proroga ‐ oggetto di numerose pronunce da parte della giustizia
amministrativa ‐  è un istituto assolutamente eccezionale ed, in
quanto tale,  è possibile ricorrervi solo per cause determinate da
fattori che comunque non coinvolgono la responsabilita ̀
dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente
previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti
pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del
d.lgs. 163/2006 e, in particolare, della libera concorrenza, parita ̀ di
trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga, nella sua
accezione tecnica, ha carattere di temporaneita ̀ e di strumento atto
esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale
ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi,
l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello
stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di
Stato n. 3391/2008).

Avv. Alessandro Massari

ANAC – Comunicato Presidente 4.11.2015

58

• Quanto al rinnovo,  è stato chiarito che a seguito dell'intervento abrogativo
dell'art. 23 della legge n. 62/2005 (c.d. legge comunitaria 2004), nei confronti
della legge n. 537/1993, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario
attribuisce al divieto di rinnovo dei contratti di appalto scaduti una valenza
generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni della normativa
nazionale che consentono di eludere il divieto di rinnovazione dei contratti
pubblici.

• Tuttavia, l'Autorita ̀ ha rilevato residuali margini di applicabilita ̀ del rinnovo
espresso a determinate condizioni e nel rispetto dei principi comunitari di
trasparenza e par condicio alla base dell'evidenza pubblica. In particolare,
l'art. 57 comma 5 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 ripristina indirettamente la
possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei
servizi analoghi, purche ́ tale possibilita ̀ sia stata espressamente prevista e
stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (cfr. Parere n.
242/2008; Deliberazione n. 183/2007 della ex Avcp). Ma, soprattutto,
condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi successivi è che il
loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione
del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all'art. 28 del
citato d.lgs. 163 e degli altri istituti e adempimenti che la normativa correla
all'importo stimato dell'appalto. Si rinvia – ex plurimis ‐ alla deliberazione n. 6
del 20.02.2013 e al parere AG 38/13 del 24.07.2013.

Avv. Alessandro Massari
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 Proroga tecnica come ammortizzatore pluriennale di inefficienze

• La corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e delle
attivita ̀ di gara, volte ad assicurare il regolare e tempestivo
avvicendamento degli affidatari, non traspare in alcun modo dalle
relazioni analizzate. Per quanto l’art. 271, comma 1 del Regolamento
n. 207/2010 stabilisca la facolta ̀ della programmazione dell’acquisto di
beni e servizi, il sistematico mancato utilizzo dello strumento della
programmazione comporta, tra le varie conseguenze, anche l’assenza
della definizione di termini, seppur semplicemente programmatori, di
avvio delle procedure di selezione del nuovo affidatario.

• Nel campione analizzato non è raro il caso di concessione di proroghe
tecniche in cui la procedura per l’affidamento del servizio non ha
avuto alcun inizio. La redazione degli atti di gara appare infatti
preceduta da complesse attivita ̀ volte a definire gli esatti contenuti
delle prestazioni oggetto della gara. Alla definizione di tali contenuti
partecipano spesso una pluralita ̀ di soggetti e di uffici con procedure e
tempistiche che possono descriversi come “deresponsabilizzati”
rispetto all’esigenza di una definizione entro tempi determinati.

Avv. Alessandro Massari
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 Proroga tecnica come ammortizzatore pluriennale di inefficienze

• La scelta di metodi e tecnologie per lo svolgimento dei servizi prende,
spesso, le mosse da un necessario ma spesso defatigante
coinvolgimento dei destinatari intermedi dei servizi. La annosa
definizione dei contenuti è poi non di rado rimessa in discussione dal
mutare delle esigenze nei tempi successivi alla precedente
definizione.

• Nella fase dell’evidenza pubblica, a partire dalla pubblicazione degli
atti di gara (capitolati, disciplinare, ecc.), la dilatazione dei tempi  è
legata spesso alla incompletezza e scarsa qualita ̀ della definizione
delle prestazioni che, a seguito di richieste di chiarimento da parte dei
concorrenti, determinano lo spostamento dei termini delle offerte a
seguito di precisazioni o variazioni dei contenuti degli atti stessi. Infine
anche la fase della valutazione delle offerte risulta fortemente
espansa per la complessita ̀ delle attivita ̀, non agevolata da capitolati e
criteri di selezione ben determinati, nonche ́ per la composizione e
qualificazione delle commissioni di gara che in non pochi casi
determinano la sostituzione dei componenti e calendarizzazioni molto
lunghe.
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 Impatto dei processi di riorganizzazione 

Nella descrizione corale ricavabile dalle relazioni e atti esaminati  è
costante la descrizione di una attivita ̀ di continuo rimescolamento dei
modelli organizzativi degli enti appaltanti. Dalle relazioni si desume
come, nel decennio passato, la ricerca di efficienza degli enti del servizio
sanitario, resa ancora più acuta dal diminuire delle risorse disponibili, si
stia attuando con un caotico susseguirsi di iniziative che alternano
modelli organizzativi differenziati. Accorpamenti territoriali cui seguono
riaccorpamenti con criteri diversi, quali ad esempio quelli funzionali,
visioni o modelli piramidali che vengono sostituiti da modelli a matrice,
per limitarsi alle piu ̀ diffuse situazioni, fanno si che gare predisposte se
non avviate, subiscono ritardi o riedizioni, previamente
annullate/revocate, per l’esigenza di ridefinire l’oggetto o le quantita ̀, o
ancora dilatazione dei tempi per permettere il riallineamento di differenti
contratti in corso così da consentire gare con oggetto più ampio. Le scelte
degli enti appaltanti sono difficilmente censurabili ove le motivazioni
addotte fondino le ragioni sulla maggiore efficienza ed economicita ̀.

Tuttavia, il risultato finale  è che la proroga tecnica  è utilizzata ‐ come
detto ‐ quale ammortizzatore delle scelte riorganizzative e di altri fattori.
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 Forme di acquisto centralizzate/associate

• La chiara indicazione del legislatore, sia nazionale che della stragrande
maggioranza delle regioni, di obbligare gli enti del servizio sanitario a
forme di acquisto sempre piu ̀ unificate ove non attuata attraverso una
specifica programmazione, ha di fatto determinato, nelle situazioni
monitorate, effetti distorsivi. La normativa inoltre spesso contiene
divieti assoluti per le stazioni appaltanti di procedere in autonomia a
nuove procedure. Al contempo, l’organo deputato alla gara
centralizzata spesso le avvia con ritardo, dovuto principalmente alla
esigenza di programmare le gare stesse – con cadenza pluriennale ‐
sulle diverse tipologie di beni o in altri casi per la  difficoltà di
uniformare le esigenze di strutture spesso molto diversificate.

• La necessità di garantire i servizi obbliga le amministrazioni in questa
condizione a prorogare i contratti in essere, più volte. Il quadro
fattuale delle esperienze di centralizzazione che deriva dalla lettura
delle relazioni del campione appare segnato da una carenza di
raccordo tra la previsione normativa e la realtà operativa.
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 Forme di acquisto centralizzate/associate

• La proroga “tecnica” ‐ nel quadro prima descritto ‐ non 
è piu ̀ uno strumento di “transizione” per qualche mese
di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma diventa
ammortizzatore pluriennale di palesi inefficienze di
programmazione e gestione del processo di
individuazione del nuovo assegnatario.

• Quanto sopra evidenziato sull’uso improprio delle
proroghe, puo ̀ assumere profili di illegittimita ̀ e di
danno erariale, allorquando le amministrazioni
interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli
strumenti organizzativi\amministrativi necessari ad
evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei
contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato.
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LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

Art.30, par.4, dir.2004/18/Ce

“Gli appalti di cui alla presente direttiva possono essere aggiudicati a trattativa
privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

• per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante
un precedente appalto aggiudicato dalla stessa
amministrazione,

• purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il
quale sia stato aggiudicato un primo appalto

• conformemente alle procedure di cui al comma 3 [procedure
aperte o ristrette]; …..
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LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

Consiglio di Stato sez. IV 27/1/2014 n. 3551.

Non costituisce un limite la disposizione di cui all'art. 57, comma 5 lett. b) del
codice dei contratti, che, nel prevedere la possibilità di aggiudicazione con
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara per nuovi servizi,
analoghi a quelli già aggiudicati in favore della medesima impresa, presuppone
l'esistenza di un progetto di massima, oggetto di un precedente contratto
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta, al solo scopo di delineare
e rendere trasparenti le caratteristiche dei servizi che possano definirsi analoghi
a quelli già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale
dalla medesima stazione appaltante. La disposizione, da interpretarsi in senso
restrittivo, ha il solo scopo di evitare che il ricorso alla ripetizione di servizi
analoghi possa risolversi in uno strumento per aggirare il pacifico divieto di
rinnovo, configurandola alla stregua di nuova aggiudicazione in forma negoziata
di servizi conformi ad un progetto base oggetto di precedente appalto (cfr. Cons
St. Sez. V, 11.5.2009, n. 2882, Sez. VI, 28.1.2011, n. 642). Il progetto base
consiste, quindi, in uno strumento di raffronto utile a circoscrivere la riedizione
del rapporto di appalto mediante nuova aggiudicazione in forma negoziata, ma
non attiene agli elementi di valutazione dell'offerta, che ben possono essere
indicati dalla stazione appaltante nel solo prezzo.
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LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

Art.30, par.4, dir.2004/18/Ce

• ... in questo caso il ricorso alla procedura negoziata,
ammesso solo nei tre anni successivi alla
conclusione dell'appalto iniziale,

• deve essere indicato in occasione del primo appalto

• e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è
preso in considerazione dall'amministrazione
aggiudicatrice per la determinazione del valore globale
dell'appalto.
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LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

Consiglio di Stato, sez. II, parere 3508/2003

• Gli elementi costituiti della fattispecie normativa sono dunque
i seguenti:

• Un criterio di continuità funzionale, per il quale i servizi da
affidare a trattative private debbono assolvere alle medesime
o contigue esigenze soddisfatte con il primo appalto.

• Un criterio di omogeneità strutturale, in base al quale la
natura ed il contenuto delle prestazione richieste debbono
essere “analoghi” , cioè possedere elementi essenziali e
costitutivi delle medesime caratteristiche, con possibilità di
variazioni marginali e comunque non significative.
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LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

• La conformità dei nuovi servizi al progetto base, in virtù
del quale è stato aggiudicato l’appalto originario.

• La selezione del precedente appaltatore al quale si
vogliono affidare i nuovi servizi a trattativa privata sia
avvenuta mediante procedura ad evidenza pubblica.

• Un criterio di continuità temporale, in base al quale non
può procedersi alla trattativa privata quando siano
trascorsi tre anni dalla conclusione del contratto d’appalto
originario.
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I tre anni dalla “conclusione dell’appalto iniziale”

Corte di Giustizia CE – sez. II 14/9/2004 n. C358/02

• 31 … la suddetta possibilità sussiste limitatamente al triennio successivo
alla conclusione dell'appalto iniziale. Il governo italiano sostiene che tale
periodo decorre dalla conclusione dei lavori dell'appalto iniziale e non
dall'aggiudicazione di quest'ultimo.

• 32 In via subordinata, il governo italiano chiede che la Corte riconosca il
suo errore scusabile indotto dalla versione italiana dell'art. 7, n. 3, della
direttiva.

• 33 A questo proposito, occorre rilevare che l'art. 7, n. 3, lett. e), della
direttiva autorizza il ricorso alla procedura negoziata, senza pubblicazione
preliminare di un bando di gara, per nuovi lavori consistenti nella ripetizione
di opere simili affidate all'impresa aggiudicataria di un primo appalto.
L'ultima frase di tale disposizione tuttavia precisa che si può ricorrere a
questa procedura limitatamente «al triennio successivo alla conclusione
dell'appalto iniziale».
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I tre anni dalla “conclusione dell’appalto iniziale”

Corte di Giustizia CE – sez. II 14/9/2004 n. C358/02

• 34 Alla luce di un confronto delle versioni linguistiche di tale
disposizione, occorre intendere l'espressione «conclusione
dell'appalto iniziale» nel senso della conclusione del contratto
iniziale e non nel senso della conclusione dei lavori sui quali
verte l'appalto.35 In particolare, le versioni danese «indgaaelsen
af den orprindelige kontrakt», inglese «the conclusion of the
original contract», spagnola «formalización del contrato inicial»
e portoghese «celebração do contrato inicial» si riferiscono
senza ambiguità al contratto e non si può intendere che si
riferiscano ai lavori che ne sono l'oggetto.
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LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

Art. 57, c.5, lett. B) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI:

• ... in questo caso il ricorso alla procedura negoziata è
ammesso solo nei tre anni successivi alla stipulazione
del contratto,

• deve essere indicato in occasione del primo appalto

• e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è
preso in considerazione dall'amministrazione
aggiudicatrice per la determinazione del valore globale
dell'appalto.
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LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

L’art. 57 del codice dei contratti ha come oggetto una nuova
aggiudicazione (sia pure in forma negoziata e senza previa
pubblicazione di un bando) di “nuovi servizi”. La disposizione si
riferisce, cioè, a servizi la cui esecuzione, al momento della
indizione della gara originaria, è presa in considerazione solo a
livello di mera eventualità perché, a quell’epoca, il relativo
bisogno non esiste. E’ questa la ragione per la quale la
disposizione, dal punto di vista letterale, parla di “nuovi servizi”:
si tratta, appunto, di servizi in relazione ai quali il bisogno è
eventuale e può sorgere solo successivamente alla gara
originaria. Ed è per questo che la stazione appaltante, pur
prendendoli in considerazione nel bando, non li assegna
all’esito della corrispondente procedura concorsuale ma si
riserva la facoltà di farlo nel triennio dalla stipula del contratto.
(C.d.S. – sez V – sent. n. 2882/2009) 
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LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

Se l’art. 57 del codice dei contratti si riferisse a prestazioni della cui
ripetizione vi fosse certezza sin dal momento della indizione della gara
originaria (e quindi se la ripetizione in parola fosse
indifferenziatamente applicabile a tutti i servizi), i relativi bandi
dovrebbero prenderne in considerazione il valore anche dal punto di
vista dei requisiti di qualificazione, mentre la disposizione in esame (al
pari della corrispondente disposizione recata a livello comunitario) ne
prevede il computo ai soli fini del principio di infrazionabilità surrettizia
della soglia dell’appalto. I requisiti di partecipazione, anche in caso di
possibile ripetizione ex art. 57, vengono dunque tarati solo sul valore
certo dell ’ appalto (quello per il quale la gara è effettivamente
celebrata) proprio perché la ripetizione, al momento della gara, non è
affatto certa ma solo eventuale e destinata a conseguire ad una nuova,
distinta (ed altrettanto eventuale) aggiudicazione (sia pure all’esito di
una procedura negoziata). Se fosse diversamente, d’altronde, si
darebbe luogo ad una restrizione del possibile novero dei partecipanti
contraria al principio di proporzionalità poiché i requisiti di ammissione
verrebbero a risultare inaspriti in funzione di un innalzamento
dell’importo della gara che è invece solo eventuale (perché eventuale
è la successiva assegnazione della ripetizione dei servizi analoghi)
(C.d.S. – sez V – sent. n. 2882/2009)
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LA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

L’art. 57 del codice dei contratti non fonda dunque una
nuova ipotesi di generale rinnovabilità dei contratti di
servizi consistente nella ripetizione di servizi analoghi a
quelli affidati all’esito di una gara ma si riferisce soltanto
ad eventuali esigenze di servizi analoghi (distinti dai
servizi complementari) sopravvenute nel triennio
successivo alla stipula del contratto.

(C.d.S. – sez V – sent. n. 2882/2009)
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