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IL SISTEMA CONVENZIONALE


Le prime tre  leggi finanziarie.

Il sistema-CONSIP si è evoluto attraverso la successione nel tempo di quattro leggi finanziarie.


La prima legge finanziaria: L. 488/1999.

	Aspetti generali. 


▪ L’art. 26 della L. 488/1999 genera un sistema in cui, tramite procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica, vengono individuate imprese per la fornitura di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni.
Al Ministero del Tesoro è attribuita la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici individuate si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, sino alla concorrenza di un quantitativo complessivo predeterminato, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti nelle convenzioni stesse.

Emerge un sistema in cui tutte le pubbliche Amministrazioni possono approvvigionarsi di beni e servizi, utilizzando le convenzioni stipulate da CONSIP, consultabili sull’apposito sito internet.

In pratica, le amministrazioni interessate possono emettere ordinativi di fornitura attraverso propri funzionari. Con tali ordinativi si perfeziona  la procedura di ogni singolo acquisto di beni o servizi oggetto di convenzione.
Con le procedure di scelta del contraente vengono individuati i fornitori o prestatori di servizi delle amministrazioni; successivamente, con la stipula delle convenzioni, vengono definite le condizioni cui farà riferimento il soggetto che emette l’ordinativo per la propria Amministrazione. 

La stipula delle convenzioni, evidentemente, non comporta alcun impegno di spesa per le amministrazioni. Solo con la successiva esecuzione dell’ordinativo, sorgono in capo alla singola amministrazione il diritto di ricevere la prestazione e l’obbligo di provvedere al pagamento.

Il Ministero del Tesoro, per attivare il sistema delle convenzioni, si avvale della «Consip S.p.a» (Concessionaria servizi informatici pubblici), interamente posseduta dal Ministero stesso.

La Consip S.p.a (cfr. decreto 24 febbraio 2000 del medesimo Ministero) «assume espressamente la funzione di amministrazione aggiudicatrice ai sensi della normativa vigente. (…) La Società per la stipulazione delle convenzioni con i fornitori ed i prestatori di servizi (…) è in ogni caso tenuta a rispettare la normativa nazionale e comunitaria applicabile».
Essa è tenuta a «concludere direttamente (…) con i terzi fornitori di beni o prestatori di servizi le convenzioni ed i contratti quadro (…) per l’acquisto di beni e servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure di scelta del contraente, e con i quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle restanti pubbliche amministrazioni».
La Consip S.p.a. è inoltre tenuta a «comunicare alle amministrazioni (…) la conclusione delle convenzioni e dei contratti quadro, nonché le relative condizioni (…) utilizzando strumenti informatici» e a «determinare le modalità di adesione delle amministrazioni (…) ai contratti quadro stipulati».

La Consip S.p.a. verifica l’esecuzione delle convenzioni e attua la realizzazione del sistema attraverso sistemi di acquisto elettronici (e-procurement), che consentono alle amministrazioni la possibilità di trasmettere gli ordinativi in via telematica.

▪ Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, I-quater, 19 maggio 2004, n. 4717, per l’affermazione della legittimità di CONSIP come centrale di committenza.

«L’Amministrazione si è (…) avvalsa (…) del sistema centralizzato di acquisto di beni e di servizi per la pubblica amministrazione, istituito dalla legge 23/12/1999 n. 488 (finanziaria 2000) e gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso una società concessionaria (CONSIP S.p.A), che funge da stazione appaltante per la stipula di convenzioni quadro per l’acquisizione di beni e servizi. (…) In tale situazione, il Ministero dell’Economia si presenta come amministrazione agente, mediante interposizione di altro soggetto a tale scopo espressamente istituito ex lege (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. III, 6.8.2001, n. 6927); tale soggetto adempie all’obbligo – nazionale e comunitario – di individuare il migliore contraente tramite procedure ad evidenza pubblica, di modo che non solo non può considerarsi elusiva di tale obbligo la successiva adesione di amministrazioni pubbliche alle pattuizioni CONSIP, ma risulterebbe al contrario illegittima l’autonoma individuazione, da parte delle stesse, di una diversa controparte contrattuale (fatta salva la possibilità (…) di procedere autonomamente, adottando però i prezzi delle convenzioni come base di gara a ribasso)».

▪ Cfr. anche Dir. 2004/18/CE, in ordine alla legittimazione delle centrali di committenza.

	Così prevede il “considerando” n. 15:
«In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerate come aventi rispettato le disposizioni della presente direttiva».

▫ La definizione è data dall’art. 1, paragrafo 10:
«Una “centrale di committenza” è un’amministrazione aggiudicatrice che:
-	acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o
-	aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici».
In sostanza, la centrale di committenza può avere due diverse strutturazioni.
-	in un caso, essa funge sia da stazione appaltante sia da acquirente diretta della fornitura o del servizio;
-	nell’altro caso, essa funge solo da stazione appaltante.

L’ art. 11 («Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza») così poi prevede:
«1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata».

▫ Ora, è da dubitare che in effetti il sistema-CONSIP garantisca contemporaneamente «un aumento della concorrenza e dell’efficacia della commessa pubblica».
	In realtà, è oggettivamente dimostrabile – e segnalabile al competente ufficio comunitario – che il sistema-CONSIP è lesivo del cànone primario della tutela della concorrenza, in quanto crea di fatto un mercato oligopolistico di poche grosse imprese. L’osservazione è tanto banale quanto vera.
	Si replicherà: “Non è vero, in quanto le imprese più piccole possono partecipare in raggruppamento!”.
	Falso! Quando gli importi sono più che alti, le imprese di piccola-media dimensione sono fatte fuori dalle gare a ragione di un elementare e peraltro equo principio codificato pretoriamente dalla giurisprudenza amministrativa: i requisiti di qualificazione sia di ordine economico sia tecnico sono sì frazionabili, ma ogni impresa raggruppata deve possedere un minimo quantitativo ragionevole di ambedue le tipologie.
	Se un appalto di fornitura o di servizio che bandisce CONSIP ammonta a 20 milioni di euro, verosimilmente si chiederà in bando ai concorrenti di comprovare un fatturato triennale come minimo pari e di possedere certificati di eseguito appalto (sempre nell’ultimo triennio) quanto meno per un coefficiente pari a 0,4 volte l’importo stesso a base d’asta. Le imprese che si raggruppano debbono avere, ognuna, tanto per fissare il limite più basso possibile, almeno il 10% sia di fatturato sia di importo di eseguiti appalti. Il che significa: 2 milioni di euro di fatturato (più o meno specifico …) e 800.000 euro di eseguiti appalti (più o meno specifici … anche qui). Quante imprese possono vantare questi parametri?
Il che significa che, se l’Amministrazione forse risparmia, certamente è leso il principio di fondo dell’ordinamento comunitario secondo cui la vantaggiosità di spesa pubblica deve necessariamente passare attraverso l’effettività del principio di concorrenza.
	Eppure, il comma 172 dell’art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, assicurava «la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza» ...


	Le modifiche apportate dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191.


▪ Il sistema-CONSIP è stato dunque istituito dall’art. 26 («Acquisto di beni e servizi») della L. 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per l’anno 2000).

Cfr. anche Ministero del Tesoro, Circolare 23 giugno 2000, n. 1.
Cfr. D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1, comma 4, lett. a): «All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) nella rubrica sono soppresse le parole: «che abbiano rilevanza nazionale» (…)».

▪ «Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, (…), convenzioni con le quali l’impresa prescelta si impegna ad accettare (…) ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato» (L. 488/1999, art. 26, comma 1).

Cfr. D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1, comma 4, lett. b): «All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) al comma 1 sono soppresse le parole: «a rilevanza nazionale» (…)».

▪ Per una pronuncia, relativa al fatto che il sistema-CONSIP si riferisce solo a forniture e servizi, cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 1 dicembre 2003, n. 5466.

«Sia l’art. 26, L.n. 488/1999, che l’art. 24, L.n. 289/2002, fanno riferimento ad un ambito oggettivo concernente l’acquisto di beni e servizi e, a tal fine, richiamano il d.lgs. 358/1992 (che disciplina gli appalti pubblici di forniture) ed il d.lgs. n. 157/1995 (avente ad oggetto gli appalti pubblici di servizi). Posto che le norme contenute nelle leggi finanziarie richiamate si applicano anche all’INPS – Ente pubblico istituzionale -, va osservato che le convenzioni stipulate dalla Consip s.p.a. incidono sulle ordinarie procedure con le quali le pubbliche amministrazioni fanno fronte alle proprie esigenze. Ma ciò vale solo con riferimento all’ambito oggettivo indicato e non anche sulla disciplina dell’affidamento dei lavori pubblici».
	
▪ è cambiato il contenuto del comma 3 dell’art. 26 della medesima L. 488/1999. È stato, inoltre, introdotto un comma 3-bis.   

▫ Il sostituito comma 3 aveva il seguente contenuto:
	«Le amministrazioni pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento».

	▫ Cfr., ora, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1, comma 4, lett. c):

«All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.»». 

	▪ Così, dunque, recita il primo periodo del comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999:
«Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101».
	
▫ Si tratta dell’interpretazione autentica della precedente versione del comma 3 de quo (cfr. LINO BELLAGAMBA, L’affidamento di forniture e servizi dopo la finanziaria 2004, Rimini, 2004).

Del resto, in ordine al regime introdotto dalla L. 350/2003, secondo T.A.R. Lazio, Roma, III-bis, 13 luglio 2004, occorre «ritenere – a mente anche dell’art. 59 L. 388/00, così come integrato dall’art. 3 comma 167 L. 350/03, secondo cui “gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni CONSIP” – che la facoltà concessa agli enti di cui all’art. 26 l. 488/99 è da considerarsi più che altro come facoltà di non avvalersi delle convenzioni stipulate con CONSIP, con conseguente obbligo di motivazione sul perché di tale scelta».

L’attuale formulazione del primo periodo del comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999 è ora compatibile anche sul piano letterale con il comma 5 dell’art. 59 della L. 388/2000, dove la finanziaria 2004 (L. 350/2003, art. 3, comma 167, lett. b)) aveva soppresso solo il secondo periodo ma non anche il terzo:
«Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni (…) di cui all’art. 26 della citata legge n. 488 del 1999» (L. 388/2000, art. 59, comma 5, così come modificato dalla L. 350/2003).

L’obbligo di motivazione configura, del resto, la naturale compensazione giuridica del generalizzato principio di facoltà di adesione alle convenzioni.

▫ Viene confermato quanto già aveva previsto la L. 350/2003: di principio, non sussiste alcun obbligo di avvalersi delle convenzioni-CONSIP, per nessuna Amministrazione.
Potremmo dire che questo non è più un sistema naturale di acquisto per la scelta che una pubblica Amministrazione deve operare in ordine al sistema di acquisto.
Pertanto, «la motivazione, intesa come ovvia convenienza economico qualitativa di tale scelta, non può (…) ritenersi implicita nella decisione di avvalersi della convenzione posto che l’art. 26, 3° comma, II paragrafo della legge n. 488/1999 comunque prevede una facoltà, con l’ovvia necessità di dar conto dei motivi che inducono ad avvalersene» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2003, n. 88).

Tale pronuncia torna di piena attualità, in quanto si riferisce alla prima stesura del comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999, quando il sistema convenzionale era ancora in fieri e si basava (così come, da ultimo, ai sensi già della L. 350/2003) sul principio di facoltà.

Di diverso avviso T.A.R. Lazio, Roma, III-bis, 13 luglio 2004, secondo cui «la motivazione circa l’opportunità di avvalersi della convenzione CONSIP è contenuta “per relationem” alle disposizioni normative regolanti la materia degli acquisti centralizzati. Detta tesi ha trovato, d’altronde, conferma in giurisprudenza. Ci si richiama in particolare alla sentenza n. 4608/03, del 17 aprile 2003, con la quale il TAR del Veneto, sposando la tesi del ricorrente secondo cui il legislatore ha progressivamente accentuato il “favor” per la centralizzazione degli acquisti, imponendo alle Amministrazioni non statali specifici e puntuali provvedimenti, qualora le stesse non intendano avvalersi delle convenzioni Consip, ha ritenuto condivisibile l’assunto per cui le amministrazioni “dovrebbero anzitutto valutare la convenienza dell’adozione a quelle (Convenzioni Consip), rispetto alle altre soluzioni tecniche ed economiche possibili; soltanto “qualora tale adesione non sia effettivamente conveniente l’amministrazione può procedere all’esperimento di una gara, cui, ovviamente, può e deve essere ammessa a partecipare anche l’impresa stipulatrice delle convenzioni Consip, a condizioni di parità con altre imprese, e nella totale libertà di determinazione qualitativa ed economica della propria offerta”». 

▫ Per le «amministrazioni pubbliche» che decidano di procedere autonomamente, la parametrazione alle convenzioni-CONSIP attive non è però oggetto di una facoltà.
A parità di qualità (accertata, ovvero valutata secondo i cànoni della discrezionalità tecnica) con beni e servizi «comparabili» con quelli dedotti in una convenzione attiva, sussiste comunque l’obbligo giuridico di parametrare l’importo di autonomo affidamento (ovvero il relativo rapporto prezzo-qualità) al costo di adesione alla convenzione stessa (ovvero al rapporto prezzo-qualità di quest’ultima).
Si può perciò procedere in economia o in appalto in modo legittimo – sotto il profilo giuridico della necessaria congruità della spesa pubblica che si effettua – solo comprovando (ancora) di spendere cifra pari o inferiore rispetto al costo-CONSIP, ovvero spendendo di più solo a condizione di comprovare (ancora) una migliore, acquisenda qualità.

▫ Va specificato che deve trattarsi di «beni o servizi comparabili».
Da ciò deriva che, se il servizio o la fornitura di cui necessita la singola Aministrazione è del tutto identico a quello offerto da una convenzione-CONSIP attiva, la parametrazione avverrà col criterio del prezzo più basso.
Altrimenti, possono darsi due casi.
Se il bene, pur similare, è del tutto diverso (aliud pro alio) da quello offerto dalla convenzione-CONSIP attiva, non c’è spazio oggettivo per potersi effettuare una comparazione, né l’Amministrazione può essere lesa nella sua autonomia di scelta. Se invece il bene è comunque comparabile pur essendo diverso, la parametrazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

▫ A seguito della quasi integrale abrogazione dell’art. 24 della L. 289/2002 operata dalla L. 350/2003 (legge finanziaria per il 2004), la conseguenza della mancata o incongra parametrazione non è più la nullità del contratto d’appalto o di cottimo. 

L’art. 24 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), così come modificato dalla L. 212/2003 e dalla L. 326/2003, è stato abrogato dalla finanziaria 2004 ad eccezione di tre commi.
Così infatti recita il primo periodo del comma 166 dell’art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350: «L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3, nonchè dei commi 6-bis e 7». Fra gli articoli abrogati è dunque anche il comma 4, il quale così stabiliva nel primo periodo: «i contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli». 

Conseguenza è ora – rectius: dall’entrata in vigore della L. 350/2003 – la responsabilità erariale del pubblico funzionario: 
«La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto» (secondo periodo del comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999).

	Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191, ha pertanto reso di evidenza esplicita ciò che ai sensi della L. 350/2003 era solo implicitamente desumibile. Esso ha cioè dato l’interpretazione autentica della formulazione letterale arrecata dalla finanziaria per il 2004.

▫ Altra questione riguarda l’espressione: «amministrazioni pubbliche». Adottandosi un criterio letterale, l’espressione non coincide con la più ampia nozione di  «amministrazioni aggiudicatrici», che comprende – infatti – anche gli «organismi di diritto pubblico». 
Deve desumersi, pertanto, che questi ultimi soggetti non sono tenuti a parametrarsi alle convenzioni-CONSIP.

	▫ è pleonastica l’affermazione normativa secondo cui l’obbligo di parametrazione vale anche nel caso in cui l’Amministrazione utilizzi «procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101» (ultima parte del comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999).
	Infatti, sia le «gare telematiche» di cui al capo II, sia il «mercato elettronico della pubblica amministrazione» di cui all’art. 11 configurano ipotesi di acquisti in maniera autonoma (comunque in appalto o in economia) rispetto all’utilizzo di una convenzione-CONSIP.
	
▫ In sede di conversione del D.L. si è stabilito che «le disposizioni di cui al (…) comma» 3 dell’art. 26 della L. 488/1999 «non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti».
Pertanto, per queste amministrazioni non sussiste affatto alcun obbligo di parametrazione alle convenzioni-CONSIP.
Di conseguenza, ad esse non si applica neppure il comma 3-bis.

	▫ «I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo» (L. 488/1999, art. 26, comma 3-bis, primo periodo).
	Si tratta non dell’atto di affidamento del contratto d’appalto o di cottimo, ma dell’atto o determinazione a contrattare (per gli enti locali, cfr. D.Lgs. 267/2000, art. 192). Pertanto, è già nelle premesse di tale provvedimento che devono risultare i «limiti massimi» d’acquisto di cui al comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999.

La norma richiama il «comma 4» del medesimo art. 26 della L. 488/1999.
Tale comma 4, così prevede: «Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno».
	
Così prevede il richiamato art. 4 («Controllo di gestione») del D.Lgs. 286/1999: 
«1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce: 
a) l'unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; 
b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; 
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; 
d) l'insieme dei prodotti e delle finalità dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unità organizzative; 
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; 
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità; 
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni. 
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto n. 29. Le amministrazioni medesime stabiliscono le modalità operative per l'attuazione del controllo di gestione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione. 
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge quadro di contabilità contribuisce a delineare l'insieme degli strumenti operativi per le attività di pianificazione e controllo». 

	Per gli enti locali, si è venuto a prevedere che il referto del controllo di gestione (controllo dunque esteso anche al rispetto dell’obbligo di parametrarsi alle convenzioni-CONSIP) venga comunicato anche  alla Corte dei conti.

«Dopo l'articolo 198 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: «Art. 198-bis (Comunicazione del referto). - 1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.» (D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1, comma 5).

Si riportano gli artt. 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/2000:
«Articolo 196 
Controllo di gestione. 
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità. 
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. 
Articolo 197 
Modalità del controllo di gestione. 
1. Il controllo di gestione, di cui all'art. 147, comma 1, lettera b ), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle Comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente. 
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi: 
a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi; 
b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonchè rilevazione dei risultati raggiunti; 
c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa. 
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. 
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati rusultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'art. 228, comma 7. 
Articolo 198 
Referto del controllo di gestione. 
1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinchè questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.».

▫ Ultima innovazione apportata dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191 (art. 1, comma 4, lett. c)), riguarda la prescrizione di cui al comma 3-bis, secondo periodo, dell’art. 26 della L. 488/1999: «Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3».
Da chiarire che:
-	il «dipendente» è il dirigente in ipotesi di contratto che segue a gara d’appalto o comunque a trattativa privata, mentre è il funzionario preposto agli acquisti in economia in ipotesi di contratto di cottimo;
-	se la forma è quella dell’atto pubblico, chi stipula per l’Amministrazione dovrà peritarsi di dichiarare all’ufficiale rogante ovvero al notaio che deve essere allegata al contratto la dichiarazione sostitutiva di atto di  notorietà di cui si tratta (qualora questa non sia già richiamata come allegato nello schema d’atto che si va a stipulare); se la forma è quella della scrittura privata, chi stipula per l’Amministrazione è co-autore del contratto e dovrà quindi preoccuparsi di provvedere all’incombenza;
-	la prescrizione è priva di sanzione e quindi la sua mancata osservanza non potrebbe incidere sulla validità del contratto stipulato. 
	

	Sistema-CONSIP e rinnovo.


▪ «I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi 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 del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto» (L. 488/1999, art. 27, comma 6).
Ora, tale norma non è stata più applicabile neanche agli enti statali già dal 2003. Per gli enti locali la norma non è invece stata mai applicabile (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, 25 agosto 2003, n. 1185).
Pertanto, l’abrogazione recata dal comma 166, secondo periodo, dell’art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha avuto carattere meramente ricognitivo dell’ordinamento vigente. 

▪ «L’art. 27 comma 6 L. 23 dicembre 1999 n. 488 (legge finanziaria per l’anno 2000), nel consentire il rinnovo dei contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni Pubbliche in scadenza nel triennio 2000/2002 a condizione che vi sia una riduzione del corrispettivo di almeno il 3%, non ha abrogato la disciplina generale del rinnovo dettata dall’art. 44 L. 23 dicembre 1994 n. 724 (recante, sull’argomento, un generale divieto a meno che non sussista un dimostrato interesse pubblico in contrario), che continua a regolare in via generale la materia; pertanto, l’art. 27 cit., norma successiva all’art. 44 cit., consente un’unica possibilità di rinnovo, che è quella dell’apportata riduzione del corrispettivo, non rendendosi possibile in caso di rifiuto ricorrere alla procedura in deroga prevista dal medesimo art. 44 legge n. 724» (Corte dei Conti, sez. contr. Stato, I collegio, 28 settembre 2001, n. 34, in Il Consiglio di Stato, 2001, 11, 34-35).
	L’importanza di tale pronuncia è nell’enunciazione di principio secondo cui il rinnovo ex art. 44 della L. 724/1994 regola in via generale la materia, anche dopo l’avvento del sistema-CONSIP.

Conforme, Corte dei Conti, sez. contr. Basilicata, 27 maggio 2003, n. 3.

▫ Di diverso avviso, non condivisibile proprio perché è solo il rinnovo ex art. 44 della L. 724/1994 che regola in via generale la materia, Cons. Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 921: «la facoltà di rinnovo di cui all’art. 27, 6° comma, L. n. 488/99 (…) era consentita solo alle amministrazioni statali nel triennio 2000-2002», per cui «deve ritenersi implicitamente abrogato per incompatibilità l’art. 44 L. n. 724/94 nella parte in cui aveva previsto, alle condizioni ivi stabilite, la facoltà di rinnovare in modo espresso i contratti per la fornitura di beni e servizi anche per tutte le amministrazioni pubbliche di cuiall’art. 1, comma 2, D.L.vo n. 29/93, e successive modificazioni, e quindi anche per i Comuni».

Conforme, T.A.R. Campania, Salerno, I, 6 novembre 2003, n. 1494, secondo cui trattasi di «normativa (art. 44 l 24 dicembre 1994 n. 724) implicitamente abrogata per incompatibilità, nella parte in cui aveva previsto, alle condizioni ivi stabilite, la facoltà di rinnovare in modo espresso i contratti per la fornitura di beni e di servizi anche per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D. L.vo n. 29/93 e successive modificazioni e quindi anche per i Comuni (Cons. St. Sez. V 19 febbraio 2003 n. 921)» (T.A.R. Campania, Salerno, I, 6 novembre 2003, n. 1494).

▫ Sulla non condivisibilità di Cons. Stato n. 921/2003, cfr. anche, peraltro, T.A.R. Campania, Napoli, I, 26 febbraio 2003, n. 1824 (oltre che diversa pronuncia del Consiglio di Stato, di cui infra).

	▪ La piena ammissibilità del rinnovo anche dopo l’avvento del sistema-CONSIP (contra, anche: T.A.R. Campania, Salerno, I, 6 novembre 2003, n. 1494; T.A.R. Campania, Napoli, II, 16 dicembre 2003, n. 15411) è pacificamente ammessa da Cons. Stato, V, 17 aprile 2003, n. 2079.

«Questa Sezione (…) ha affermato che la scelta della pubblica amministrazione di rinnovare il contratto ai sensi dell’art. 6 della legge n. 537 del 1993, nel testo sostituito dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994 può essere impugnata da ogni soggetto che operi nel medesimo settore nel quale si svolge il rapporto in corso, per l’evidente ragione che l’eventuale illegittimità del provvedimento, ove accertata dal giudice, aprirebbe la via ad una procedura concorsuale che potrebbe risolversi con l’acquisizione del servizio (2 febbraio 2002 n. 726). È noto, del resto, il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che riconosce la tutelabilità dell’interesse c.d. strumentale [conforme, T.A.R. Lombardia, Brescia, 25 agosto 2003, n. 1185: n.d.a.].
(…) Il Collegio, venendo al merito, ritiene di non poter confermare l’avviso con il quale i primi giudici hanno ritenuto sussistenti la ragioni di convenienza imposte dall’art. 6 comma 2, della legge n. 537 del 1993 (nel testo sostituito dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994), per la circostanza che il contratto era stato rinnovato alle stesse condizioni del precedente.
È da condividere in primo luogo l’opinione che, con il concetto di convenienza la legge abbia voluto riferirsi al profilo del vantaggio economico che sarebbe derivato dalla rinnovazione. Milita in tal senso il rilievo che una lettura dell’espressione riferita ad una generica convenienza, nel senso di opportunità connessa alle ragioni gestionali più svariate, non escluse quelle addotte dall’Amministrazione di colmare un intervallo temporale verso l’adozione di nuovi strumenti contrattuali, si risolverebbe in un apprezzamento di pubblico interesse. E poiché il pubblico interesse è espressamente menzionato come secondo presupposto della rinnovazione si perverrebbe ad una lettura tautologica della norma.
Ma, oltre ciò, assumono rilievo le disposizioni del ricordato art. 6, ai commi 6 e 11, recanti disposizioni specificamente dirette ad acquisire le informazioni concernenti i prezzi correnti al precipuo fine di valutare la convenienza della rinnovazione.
Se ne trae il convincimento che il profilo delle condizioni di carattere economico, alle quali il contratto sarebbe stato rinnovato avrebbe dovuto essere oggetto di una istruttoria che nella specie non è stata condotta. Né allo stesso fine poteva considerarsi sufficiente la circostanza che l’impresa titolare del servizio, avrebbe continuato a svolgerlo agli stessi prezzi già praticati con il precedente rapporto.
È evidente infatti che in tal modo risulta elusa la finalità della disposizione applicata, da individuarsi nella imposizione di nuove negoziazioni capaci di ottenere le economie oggettivamente possibili in relazione alle concrete condizioni di mercato.
(…) L’appellante dà per scontato che l’Amministrazione avrebbe dovuto bandire una pubblica gara alla quale lo stesso avrebbe potuto partecipare così concorrendo all’aquisizione del servizio, ma tale circostanza è tutt’altro che pacifica.
È sufficiente osservare in proposito che il Comune disponeva della possibilità di ricorrere legittimamente alla rinnovazione del contratto solo che avesse osservato l’art. 6 più volte citato, quanto alla verifica dei presupposti ed al compimento della necessaria istruttoria. La relativa determinazione, come si è visto, è risultata invalida non perché il Comune avrebbe dovuto comunque bandire una gara, come nelle vertenze esaminate dalla giurisprudenza addotta dall’appellante, ma per inosservanza della disposizione sulla rinnovazione.
Ne consegue che l’appellante non poteva vantare, al momento dell’adozione del provvedimento, alcuna chance di aggiudicarsi lo svolgimento del servizio in esito ad una gara pubblica.
Né pare da escludere che potessero ravvisarsi le condizioni per lo svolgimento di una trattativa privata, alla quale, oltre tutto, partecipano, notoriamente, solo le imprese scelte dall’Amministrazione con apprezzamento di amplissima discrezionalità.
Nella specie, quindi, se è da ammettere la titolarità di un interesse qualificato all’impugnazione, per la sua valenza strumentale verso la astratta prospettiva di una scelta favorevole dell’Amministrazione, la possibilità di acquisizione del servizio è talmente ipotetica e remota da far escludere la figura del danno giuridicamente rilevante ai fini della tutela risarcitoria».

▫ La precedente pronuncia in contrario 921/2003 non era peraltro condivisibile in quanto, per potersi parlare di abrogazione implicita di una norma, occorre un’effettiva incompatibilità della stessa con l’ordinamento sopravveniente.
Nella fattispecie, tale incompatibilità non sussisteva affatto: oggi, a maggior ragione.
Infatti, l’art. 24 della L. 289/2002 non aveva affatto abrogato la figura della trattativa privata, nell’àmbito della quale il rinnovo certamente rientra. Anche oggi occorre, pur dopo la quasi totale abrogazione dell’art. 24 della L. 289/2002:
1)	anzitutto legittimarsi a procedere autonomamente rispetto al sistema-CONSIP;
2)	che il prezzo di rinnovo risulti inoltre congruo come da indagine di mercato, che comprovi la convenienza del prezzo stesso per l’Amministrazione (quest’atto istruttorio, come si è visto, occorreva anche prima dell’entrata in vigore della L. 289/2002: cfr. Cons. Stato, V, ordinanza cautelare, 26 novembre 2002, n. 5102).

▪ La tesi dell’ammissibilità del rinnovo «sulla scorta della normativa generale recata dall’art. 6 della legge n. 537/1993 nel testo sostituito dall’art. 44 della legge n. 724/1994» è stata sostenuta anche da Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Calabria, deliberazione 15 maggio 2003, n. 10.

Correttamente, trattandosi di amministrazione statale, si afferma il principio (vigente nella prima stesura dell’art. 24 della L. 289/2002) che non era possibile procedere in maniera autonoma qualora il bene fosse previsto in una convenzione attiva.
«Al riguardo, il Collegio ritiene opportuno, prima di esaminare nel merito la conformità dell’azione amministrativa alla luce della disciplina recata dalla menzionata norma, valutare la sua efficacia, onde accertare se le amministrazioni pubbliche siano ancora legittimate a farvi ricorso per l’eventuale rinnovazione di contratti in scadenza.
In proposito, il Collegio, pur a conoscenza delle recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 921 del 19 febbraio 2003), esprime l’avviso che la normativa generale sui rinnovi dei contratti di appalto debba considerarsi operante e possa quindi trovare applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. gs n. 29/1993.
Con la citata decisione, invero, il massimo Organo di giustizia amministrativa, partendo dalla considerazione che la procedura dell’evidenza pubblica per la scelta del contraente rappresenti per la pubblica amministrazione la regola alla luce dei principi e della legislazione sia nazionale che comunitaria, ha evidenziato la natura eccezionale della facoltà di procedere ai rinnovi dei contratti in corso, trattandosi all’evidenza di un mezzo che ha trovato ragion d’essere solo nel quadro delle misure previste per il contenimento della spesa pubblica. Ciò si desume, secondo il Consiglio di Stato, dall’osservazione del sistema del “convenzionamento” introdotto con l’art. 26, comma 1, della citata legge n. 488/1999, considerato dal legislatore uno strumento idoneo a garantire il raggiungimento di un duplice obiettivo: la convenienza economica nei prezzi di appalto e l’efficienza, nonchè l’economicità dell’azione amministrativa, non più oberata dei ritardi e delle spese che ogni gara ad evidenza pubblica avrebbe inevitabilmente comportato, tanto che il 3° comma dell’art. 26 ha elevato a regola detto meccanismo, almeno per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che, appunto, sono “tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall’art. 27 comma 6”. In concreto, dalla considerazione dell’art. 26 della legge n. 488/1999 e dal fatto che la facoltà di rinnovare è stata resa possibile dall’art. 27, comma 6, solo per i contratti in scadenza nel triennio 2000/2002, con la decisione n. 921/2003 il Consiglio di Stato è giunto alla conclusione che la disciplina generale prevista dal menzionato art. 6 della legge n. 537/1993 è da intendersi implicitamente abrogata per incompatibilità con le norme successivamente emanate nella materia riguardante la scelta del contraente.
In argomento deve peraltro osservarsi che il nuovo sistema per l’acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni – essenzialmente disciplinato dalle leggi n. 488/1999 (artt. 26 e segg.), n. 388/2000 (artt. 56 e segg.) e n. 289/2000 (art.24) – è destinato a divenire operativo soltanto in seguito alla stipulazione delle convenzioni quadro definite dalla Consip, ed a condizione che queste contemplino, per ciascuna materia, beni o servizi di natura e qualità corrispondenti a quelli occorrenti alle singole amministrazioni.
In tutti i casi in cui – come quello in esame – non si è verificato ancora il presupposto richiesto dalla legge – ed in cui, pertanto, non può dirsi sorto l’obbligo di utilizzare, a pena di nullità, la convenzione quadro – non può disconoscersi all’Amministrazione la potestà di valutare autonomamente le modalità ritenute più consone per lo svolgimento della propria attività contrattuale.
Il Collegio, pertanto, condividendo un altro orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V. sent. n. 2079 del 17 aprile 2003), ritiene che la disciplina generale sui rinnovi, in mancanza della previa stipulazione dell’apposita convenzione quadro, possa ancora trovare applicazione, ma a condizione che sia rigorosamente rispettato il procedimento in essa previsto, quale imprescindibile strumento in grado di consentire una valutazione concreta e strutturata della convenienza economica al rinnovo; accertamento da condursi mediante un reale confronto tra il prezzo del contratto rinnovato e le condizioni proposte dal mercato, non essendo a questo riguardo ammissibili apodittiche affermazioni di convenienza ed assurgendo a vizio di legittimità l’omessa osservanza delle disposizioni procedimentali previste dall’art. 6 della legge n. 537/1994».


La seconda legge finanziaria: L. 388/2000.

▪ Con la legge finanziaria per l’anno 2001 viene precisato che «le convenzioni (…) devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell’apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro periodo di efficacia» (L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 58, comma 1).

▪ L’art. 59 della L. 388/2000 così recita in rubrica: «Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa».

L’espressione: «a rilevanza regionale» è stata aggiunta dall’art. 3, comma 167, lett. a) della L. 24 dicembre 2003, n. 350. È da ritenersi che tale espressione sia stata implicitamente abrogata dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191, art. 1, comma 4, lett. a) e b). Infatti, caducata la formulazione: «a rilevanza nazionale», perde di ogni significato logico mantenere quella: «a rilevanza regionale».

▫ «Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e servizi a rilevanza regionale alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati» (L. 388/2000, art. 59, comma 1). 

 L’espressione: «a rilevanza regionale» è stata aggiunta dall’art. 3, comma 167, lett. a), della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (per l’abrogazione implicita della nozione, vedi supra).

▪ «Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli enti devono motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni (…) di cui all’art. 26 della citata legge n. 488 del 1999» (L. 388/2000, art. 59, comma 5, così come modificato dalla L. 350/2003).

▪ In ordine a tale art. 59, comma 5, della L. 388/2000 è da tener presente quanto segue.

▫ Regioni nonché aziende sanitarie e ospedaliere (queste seconde da considerarsi rientranti nella stessa sfera giuridica delle prime) già prima della L. 24 dicembre 2003, n. 350, non erano tenute a parametrarsi in nessun modo alle convenzioni-CONSIP, in virtù dell’allora comma 9 dell’art. 24 della L. 289/2002 (articolo oggi quasi integralmente abrogato e di cui infra).
L’art. 3, comma 167, lett. b), della L. 350/2003 (finanziaria 2004) è poi venuto a sopprimere il secondo periodo del comma 5 dell’art. 59 della L. 388/2000.

Tale secondo periodo così prevedeva:
«Alle regioni, alle aziende sanitarie e ospedaliere (…) che non aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488».

La soppressione in questione non può significare, però, che tali enti ricadano ora nel disposto di cui all’attuale secondo periodo del comma 5 dell’art. 59 della L. 388/2000 (di cui al sotto-paragrafo che segue).

Tale assunto è pacifico per le regioni mentre non lo è affatto, come vedremo, per gli enti della sanità.

▫ Quanto agli «enti» tenuti a «motivare i provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni», questi sono sia gli enti locali, sia quelli statali, sia inoltre quelli che venivano denominati «enti pubblici istituzionali». 
	Mentre con la L. 212/2003 solo gli enti locali potevano non aderire alle convenzioni-CONSIP attive anche sulla base del rapporto prezzo-qualità, questa facoltà è stata riconosciuta dalla L. 350/2003 (finanziaria 2004) a ogni altra pubblica Amministrazione.
	D’altra parte proprio il fatto che la L. 350/2003 abbia mantenuto in vigore tale (poi diventato secondo) periodo del comma 5 dell’art. 59 della L. 388/2000, ciò ha offerto già prima del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191, l’interpretazione dovuta della materia, interpretazione che il D.L. medesimo ha reso autentica con la modifica soltanto letterale del comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999. 

▫ Il raffronto con le convenzioni-CONSIP poteva ex tunc avvenire non solo con il criterio del prezzo più basso, ma anche con quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fondato sulla sintesi fra parametro quantitativo del prezzo e parametri discrezionalmente valutabili inerenti al merito qualitativo: ciò che, poi, con la prima versione dell’art. 24 della L. 289/2002 (finanziaria per il 2003) non era stato più possibile per nessuna Amministrazione.
La modifica introdotta dall’art. 5 della L. 212/2003 aveva ripristinato la situazione giuridica originaria, ma solo per gli enti locali («enti di cui all’art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448»).
Con la L. 350/2003 si è tornati, per tutti gli enti interessati, alla situazione originaria, oggi confermata nel nuovo comma 3, primo periodo, dell’art. 26, laddove si parla esplicitamente (come s’è visto) di «parametri di prezzo-qualità».
Dunque, l’offerta più conveniente per un’Amministrazione non è soltanto quella che fa “spendere meno”, ma è anche essere quella che fa “spendere meglio”.
In definitiva, l’offerta economicamente più vantaggiosa si pone nell’ottica di un oculato investimento per l’ente, nel senso che essa fa spendere di più sul momento ma fa spendere di meno nel lungo periodo rispetto a beni che, essendo di minor qualità, costano meno perché durano poco.
D’altra parte, l’offerta economicamente più vantaggiosa può costituire criterio naturale degli acquisti in economia (nella modalità del cottimo) per forniture e servizi: «La scelta del contraente avviene in base all’offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d’invito» (D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, art. 6, comma 2). 


La terza legge finanziaria: L. 448/2001.

	Aspetti generali.


▪ Secondo l’art. 24, comma 6, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (così come modificata dalla finanziaria 2004), «per l’acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

L’art. 3, comma 169, lett. a), della L. 24 dicembre 2003, n. 350, aveva aggiunto le parole: «di rilevanza nazionale». Con il D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191, si può parlare di abrogazione implicita di tale nozione, anche se il decreto medesimo modifica formalmente solo l’art. 26 della L. 488/1999.


	La problematica attuale del settore sanitario.


▪ Per quanto riguarda il settore sanitario, l’art. 2, comma 1, del D.L. 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, nella L. 16 novembre 2001, n. 405, così stabiliva, prima della finanziaria 2004: «le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell’acquisto di beni e servizi, aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Il medesimo comma 1, secondo periodo, pretendeva poi di stabilire – e la formulazione è rimasta anche con la finanziaria 2004 – che «le regioni, inoltre», prevedessero «con legge le sanzioni da applicare nei confronti degli amministratori che non si» adeguassero.

▫ In realtà, già prima della finanziaria 2004 (L. 350/2003), la fonte giuridica in esame fu da considerarsi tacitamente abrogata (per incompatibilità) quanto meno dallo stesso art. 24 della L. 289/2002, non appena quest’ultimo entrò in vigore.
	Infatti, considerato che soltanto «le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5» costituivano, «per le regioni, norme di principio e di coordinamento» (comma 9 del previgente art. 24 della L. 289/2002); considerato, dunque, che le regioni non avevano neppure l’obbligo di motivare il mancato ricorso alle convenzioni-CONSIP; ergo, esse non avevano neppure l’obbligo istituzionale di dirigere gli enti controllati (a prescindere da quale fosse ex nomine la qualificazione giuridica più esatta del rapporto de quo) verso l’adesione alle convenzioni stesse.

▪ Il comma 168, lett. a), dell’art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, è venuto a dare una nuova formulazione all’art. 2, comma 1, del D.L. 347/2001, convertito nella L. 405/2001.
Al principio del far aderire gli enti della sanità alle convenzioni-CONSIP – nell’interpretazione non letterale che già doveva darsi al nuovo comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999, prima ancora dell’ulteriore modifica introdotta dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191 – si sarebbe preteso di sostituire il pur diverso principio del far parametrare gli autonomi affidamenti degli enti medesimi sempre alle convenzioni stesse.

Questa, infatti, la nuova stesura della prima parte del primo periodo del comma 1 dell’art. 2 della norma in questione: «le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell’acquisto di beni e servizi, attuino i principi di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».
Prima del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191, si evinceva chiaramente che, se nell’intentio del legislatore l’interpretazione dell’allora innovato comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999 (da parte della L. 350/2003) avesse dovuto essere quella letterale, la norma non avrebbe avuto alcun senso. Sarebbe stato come dire: “le regioni adottano le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell’acquisto di beni e servizi, attuino il principio secondo cui possono far ricorso alle convenzioni ovvero possono utilizzarne i parametri di prezzo-qualità”!
In realtà, l’intentio reale del legislatore a livello di ordinamento anteriore al D.L. 168/2004 sarebbe stata di vincolare gli enti della sanità a parametrarsi al sistema-CONSIP tramite regola di principio imposta alle regioni.   

	Ora, questa norma – nell’interpretazione sostanzialistica, si ripete, che già doveva darsi al comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999 così come innovato dalla L. 350/2004, interpretazione poi confermata in modo autentico dal D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in L. 30 luglio 2004, n. 191 – appare di dubbia legittimità costituzionale, in quanto, se l’obbligo di non confrontarsi con le convenzioni-CONSIP non è mai sussistito per le regioni, non può parimenti sussistere neppure per gli enti da queste “controllati”. Né soprattutto si vede come l’obbligo di principio imposto alle regioni possa inerire a materia di legislazione concorrente. 

▪ Il comma 168, lett. b), dell’art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350, ha comunque coerentemente abrogato il comma 2 dell’art. 2 del del D.L. 347/2001, convertito nella L. 405/2001.
 
	Tale comma così recitava: «Le aziende sanitarie ed ospedaliere possono decidere, con proprio provvedimento, di non aderire alle convenzioni solo per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza. Tali provvedimenti sono trasmessi al collegio sindacale ed alla regione territorialmente competente per consentire l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo».

▪ Da rammentare che, per gli enti della sanità, sussiste la previgente lex specialis secondo cui «i contratti di fornitura di beni e servizi, il cui valore sia inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria in materia, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto aziendale» (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 1-ter, così come modificato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229).
La norma del D.Lgs. 502/1992 espone il concetto che, se l’atto aziendale ha stabilito la disciplina della fattispecie, per importi infracomunitari l’azienda jure privatorum utitur.
Se invece l’atto aziendale non ha stabilito la disciplina de qua, si applica lo stesso regime giuridico (pubblicistico) cui sono sottoposte le regioni. 

▫ Infatti, «dev’essere (…) ricordato che, come già rilevato da questo Tribunale amministrativo (cfr. T.A.R. Friuli Venezia Giulia 22.4.2003 n. 159) che, a norma dell’art. 3, 1° comma ter del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, le Aziende sanitarie, soggetti dotati di autonomia imprenditoriale ai sensi del precedente comma 1 bis, agiscono mediante atti di diritto privato e i loro contratti di fornitura di beni e, come nella specie, di servizi, di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono appaltati o contrattati direttamente secondo norme di diritto privato, onde le relative controversie sfuggono alla giurisdizione del giudice amministrativo. Non rileva al riguardo l’adozione di una procedura pubblicistica, com’è quella dell’art. 13, 2° comma, del D.P.G.R. 23.6.1998 n. 032/Pres., contenente il regolamento regionale sui contratti delle Aziende sanitarie e dell’Agenzia regionale della sanità, dal momento che il procedimento adottato non cambia la natura dell’atto. Invero un imprenditore privato è libero di scegliersi il contraente mediante procedimenti tipici delle gare pubbliche, ma tale scelta avviene in base all’autonomia privata, che non può essere sindacata in sede di giurisdizione amministrativa, salvo che nei casi in cui sussiste la giurisdizione esclusiva» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 28 giugno 2003, n. 483).
Cfr. anche medesimo T.A.R., 25 ottobre 2003, n. 737.

▫ Nello stesso senso, cfr. T.A.R. Piemonte, II, 31 maggio 2004, n. 968: «come da giurisprudenza già pronunciatisi in termini sul punto, il presente procedimento di selezione ha riguardato una fornitura di beni in favore di una Azienda Sanitaria Locale per un importo inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria (200.000 ECU) per l'applicazione dei principi propri delle procedure concorsuali oggetto della giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Friuli, 22.4.2003, n. 159); rilevato, altresì, che per quanto previsto dall'art. 3, comma i ter, d.Ivo n. 502/92, i contratti di fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria delle Unità Sanitarie Locali sono negoziati direttamente secondo le norme privatistiche, senza evidenza pubblica e senza che sussista in merito la giurisdizione di questo Tribunale».

▫ «Considerato che per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico l’art. 5 del D. Lgs n. 269/93 relativo al patrimonio ed alla contabilità di detti Istituti rinvia alle disposizioni del D.Lgs. N. 502/92 per le Aziende Sanitarie e che tale rinvio non può che avere carattere dinamico», quindi «a tali Istituti devono essere estese le norme fissate per le AA.SS.LL. dall’art. 3 co. 1° ter del D. Lgs. N. 226/99 che rinvia alla contrattazione di diritto privato per gli appalti inferiori alla soglia di rilievo comunitario» (T.A.R. Liguria, II, 2 luglio 2003, n. 834).

	▫ In definitiva, per importi sotto la soglia comunitaria, si applica – ma solo se l’atto aziendale l’abbia stabilito – la lex specialis prevista per «aziende sanitarie ed ospedaliere»: il D.Lgs. 502/1999 sottrae infatti l’affidamento di forniture e servizi di tali importi alla sfera giuridica dell’evidenza pubblica.
	
è stato però correttamente notato:
«Sembra dunque contrastare, anche ai sensi dell’art. 117 Cost., con l’ordinamento comunitario una norma di legge nazionale che estende ad un intero settore, sia pure sotto soglia, la trattativa privata generalizzata senza bando (in cui si concreta la negoziazione definita dall’atto di autonomia aziendale) come modalità ordinaria di scelta del contraente» (MAURIZIO GRECO, Note sugli acquisti di diritto privato delle AUSL dopo l’abrogazione dell'art. 24, 1° e 2° comma della L. 289/2002, in http://www.appaltiecontratti.it, 2003).

▫ Non condivisibile, peraltro, la pronuncia di Cons. Stato, V, 9 ottobre 2003, n. 6072, che ipotizzava – peraltro con evidente incertezza – la caducazione implicita della normativa speciale, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 24 della L. 289/2002. A maggior ragione tale pronuncia non è condivisibile oggi, per le motivazioni ivi addotte, in considerazione della quasi totale abrogazione dell’art. 24 stesso operata già dalla L.350/2003. 

Se «la procedura negoziale è stata espletata in ossequio alle particolari norme di legge che regolano l’attività contrattuale delle Aziende sanitarie per l’acquisizione di beni e di servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria», occorre «all’uopo fare riferimento, più precisamente, all’art. 3 del d.lg. 19 giugno 1999, n. 229, (c.d. riforma “Bindi”), con cui, riformulando l’art. 3, ed introducendo il nuovo art. 3, comma 1-ter, nell’ambito del decreto legislativo 502 del 1992, si è previsto, in particolare, che i contratti di fornitura di beni e servizi di valore sotto la soglia di rilevanza comunitaria debbano essere appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto aziendale di organizzazione e funzionamento (di cui al comma precedente, cioè articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo 502/92, come riformulato dal decreto 229/99 (…). Sembra dunque che le aziende sanitarie siano state chiamate ad operare iure privatorum relativamente ai contratti di fornitura di beni e di servizi a regime nazionale e come organismi di diritto pubblico per quelli soggetti al regime comunitario». «In tale ottica, risulta coerente con i principi affermati che dopo aver ricevuto le offerte presentate dai fornitori prescelti per essere invitati alla negoziazione, il provveditore o comunque il responsabile del procedimento, previa valutazione delle componenti tecniche, procedesse alla contrattazione con le aziende ritenute idonee ed eventualmente anche alla rinegoziazione delle offerte e che alla fine trattasse con la ditta la cui offerta era ritenuta più conveniente. In tale fase, infatti, era possibile ottenere i migliori vantaggi del sistema di contrattazione privatistica, con la negoziazione di ogni elemento: oggetto, quantità, termini di pagamento, modalità di consegna, e così via. Resta inteso che il responsabile del procedimento, durante la negoziazione e sino all’individuazione dell’interlocutore più conveniente, era chiamato a garantire riservatezza, lealtà ed equidistanza, nonché la massima conoscibilità delle regole». «Va detto, per incidens, che le potenzialità “negoziali” di cui si discute hanno subito un deciso ridimensionamento in virtù dell’entrata in vigore dell’art. 24 (…) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), che ha ridotto, e non di poco, i margini per l’utilizzazione della trattativa privata (peraltro, ai sensi del comma 5, espletabile solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, e dandone comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti), o comunque di forme negoziali espletate ai fini dell’acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici e quindi, per quel che qui interessa, anche da parte degli organismi di diritto pubblico». «Ciò posto, è nondimeno indubitabile che il quadro legislativo di riferimento allora vigente avesse ampliato significativamente i margini di operatività dell’Azienda sanitaria, consentendo ai provveditori (in funzione di buyers) di adottare procedure negoziali privatistiche normalmente in uso presso le aziende private (basate dunque su miglior prezzo, qualità, livello del servizio), con relativa importante dequotazione degli atti amministrativi (a partire dalla delibera a contrarre)».

	Va detto che l’espressione: «deciso ridimensionamento» non ha alcuna valenza interpretativa, in quanto la possibilità giuridica deve essere netta, o in un senso o nell’altro. 

▫ Per gli enti della sanità come pubbliche Amministrazioni assoggettate al D.Lgs. 231/2002, cfr. T.A.R. Piemonte, II, 14 febbraio 2004, n. 250. 

«Sul punto occorre, in primo luogo, rammentare che la Direttiva comunitaria 2000/35/CE di cui il decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 opera l’attuazione si propone, in tema di ritardi di pagamento, di eliminare o di attenuare taluni degli effetti negativi derivanti dallo squilibrio della forza contrattuale dei contraenti nelle transazioni commerciali. Per quanto attiene all’ambito di applicazione, non può esservi dubbio che, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art. 1, comma 2, dello stesso decreto (procedure concorsuali, richieste di interessi inferiori a 5 euro e risarcimento del danno) le disposizioni in parola trovino attuazione in relazione ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, senza limitazioni soggettive e, quindi anche per i contratti di cui è parte una Pubblica Amministrazione. Tale interpretazione è del resto pienamente avvalorata dal tenore letterale dell’art. 2 del d.lgs. n. 231/02 in cui si conferma che per transazioni commerciali devono intendersi "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo". Né può esservi dubbio, alla luce di quanto statuito dal comma 2 del citato art. 2, che nella categoria soggettiva delle pubbliche amministrazioni non rientrino anche le amministrazioni sanitarie, sia pure costituite in forma di azienda, così come previsto dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502».


La quarta legge finanziaria: l’art. 24 della L. 289/2002, così come modificato dalla L. 212/2003 e dalla L. 326/2003. L’abrogazione ad opera della finanziaria per il 2004.

▪ L’art. 24 della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), così come modificato dalla L. 212/2003 e dalla L. 326/2003, risulta abrogato dalla finanziaria 2004 ad eccezione di tre commi.

Così infatti recita il primo periodo del comma 166 dell’art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350: «L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione dell’ultimo periodo del comma 3, nonchè dei commi 6-bis e 7».


L’adesione alle convenzioni-CONSIP da parte di altri soggetti.

▪ Alle convenzioni CONSIP possono aderire anche movimenti o partiti politici, in relazione al rimborso per le spese elettorali. 

«Al fine di consentire il conseguimento di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157» (L. 289/2002, art. 24, comma 3, ultimo periodo).
Tale legge, che si intitola: «Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici», così prevede all’art. 1, comma 1: «è attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali».


I commi 6-bis e 7 dell’art. 24 della L. 289/2002.

▪ Così prevede il comma 6-bis:

	«Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la CONSIP Spa pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il market-place nell’anno successivo».

▪ Il comma 7 stabilisce una norma speciale in relazione alla legge relativa all’«istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato».

«Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con il Ministro dell’economia e delle finanze».


Le altre innovazioni della finanziaria 2004.

▪ Così ha previsto il comma 171 dell’art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350:

«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla CONSIP Spa».

La previsione appare pleonastica.

▪ Così ha previsto, infine, il comma 172 dell’art. 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350:

«Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto stabilità interno la CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza».


Il D.L. 12 luglio 2004, n. 168: l’interpretazione autentica del previgente testo del comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999. La conversione in L. 30 luglio 2004, n. 191.

▪ D.L. 12 luglio 2004, n. 168, «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica» (GU n. 161 del 12 luglio 2004 – supplemento ordinario n. 122), art. 1, commi 4 e 5, ha innovato ulteriormente, come si è visto, la materia inerente all’utilizzo del sistema-CONSIP.
La conversione – con modificazioni – è avvenuta con la L. 30 luglio 2004, n. 191 (GU n. 178 del 31 luglio 2004 – supplemento ordinario n. 136).

Ce ne siamo occupati in relazione alle modifiche apportate alla precedente normativa.

▪ La necessaria applicazione del principio generale per cui le «amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni (…), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili», di cui al comma 3 dell’art. 26 della L. 488/1999 così come modificato dal D.L. 168/2004, comporta l’obbligo di motivare nell’atto a contrattare la convenienza economica ovvero tecnico-economica dell’affidamento operato in via autonoma.

▪ Pertanto, per non dover aderire al sistema-CONSIP e quindi per procedere autonomamente in economia o in appalto, gli enti locali o ogni altro ente (a parte le regioni e i loro enti strumentali): 
1)	devono stabilire un prezzo a base d’affidamento pari o inferiore al prezzo di convenzione e vietare nel contempo offerte in aumento; possono cioè, a parità di valore qualitativo rispetto al bene o al servizio previsto in convenzione-CONSIP, sostenere una spesa soltanto pari o inferiore;
2)	a valore qualitativo superiore a quello della convenzione-CONSIP, possono sostenere una spesa anche superiore.

Nella seconda ipotesi è necessario e sufficiente indicare in capitolato specifiche tecniche di valore prestazionale superiore a quelle di convenzione-CONSIP.
	Tale superiorità può comprovarsi sia oggettivamente, sia per congrua valutazione di discrezionalità tecnica.

Ne risulterebbe altrimenti, per lesione del principio di buon andamento della spesa pubblica, la «responsabilità amministrativa» del pubblico funzionario.
	
▪ Le ipotesi di acquisti in maniera autonoma continuano ad essere concretate da:
-	ricorso al sistema in economia;
-	ricorso al sistema in appalto;
-	ricorso alle «procedure telematiche d’acquisto» di cui al D.P.R. 101/2002.

	La sponsorizzazione e la concessione di mero servizio sono al di fuori della necessità giuridica della parametrazione rispetto al sistema convenzionale.


Il sistema-CONSIP nella relazione della Corte dei conti. 

▪ La Corte dei Conti, Sezione centrale del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con deliberazione 20 giugno 2003, n. 26, ha analizzato a fondo il sistema-CONSIP, ovvero «Il progetto degli acquisti centralizzati e la conseguente gestione dei contratti e della spesa nelle amministrazioni dello stato negli esercizi 2000-2003».

▪ Si nota che «la finalità di favorire la creazione di un mercato più concorrenziale e consentire il contenimento dei prezzi è stata talvolta posta in discussione dalla concreta scelta dei metodi di contrattazione, non a caso sottoposti – in alcune circostanze – al vaglio della Autorità per la tutela della concorrenza».

▪ «Peraltro, il modello delle centrali d’acquisto quali organismi di committenza sembra ormai avere superato l’esame di conformità all’ordinamento comunitario: nella bozza di direttiva unificata in materia di appalti pubblici n. 2000/0115 l’art. 11 recita, infatti: “1. Gli  Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l’abbia rispettata”».

▪ «Alcune Amministrazioni (…), formalmente e più spesso in via informale, hanno sottolineato la scarsa qualità di prodotti di cancelleria e facile consumo, di prodotti informatici e di prodotti di alto valore tecnologico. Sia pure con prospettazioni diverse, la causa di detti fenomeni viene individuata nella rigidità delle convenzioni che non vincolerebbe soltanto al prezzo ma indirizzerebbe verso prodotti talvolta di scarsa qualità, talvolta incompatibili con le attrezzature tecniche preesistenti, talvolta non in linea con l’evoluzione tecnologica, talaltra – infine – suscettibili di condizionare indirettamente scelte in relazione alle alternative disponibili sul mercato.
A ben riflettere, una politica pubblica per gli acquisti non deve concretarsi in uno strumento dirigistico che potrebbe – considerate le dimensioni assunte dal progetto in esame – divenire causa di squilibri o di ingessamento del mercato».

«In particolare, l’azione pubblica non deve influenzare caratteristiche e tipologie dei beni offerti dal mercato. A questo compito rispondono le specifiche tecniche dei prodotti, che sono già oggetto di disciplina comunitaria, attraverso la validazione dei singoli articoli.
Così, pure la standardizzazione può in alcuni casi collidere con lo sviluppo e il miglioramento tecnologico, che nell’attuale periodo storico risulta estremamente veloce.
Posto che le convenzioni quadro e gli stessi cataloghi elettronici non possono – per loro natura – essere costantemente aggiornati con l’innovazione tecnologica e le specifiche esigenze di settore, occorre lasciare dei margini alla contrattazione integrativa, evitando che la domanda pubblica si indirizzi verso prodotti simili od assimilabili, ma non ottimali, dal punto di vista dello scopo per cui vengono acquistati».

«È forte in questi casi il rischio che una convenzione non appropriata diventi il veicolo per smaltire prodotti tecnologicamente superati».

«Peraltro, anche con riferimento alle forniture di dettaglio – come ad esempio la cancelleria – la estrema standardizzazione può incidere negativamente sulla qualità dei beni acquistati».

«In sede istruttoria, infatti, è emerso che – nel caso di alcuni enti – si sono conseguiti considerevoli risparmi non tanto in ragione dell’abbattimento dei prezzi unitari (che pure talora si è verificato in modo rilevante), bensì a causa della drastica diminuzione degli ordini, indotta dallo scadente livello dei prodotti offerti, dalla loro indisponibilità ovvero dai consistenti ritardi nella consegna, con conseguente rapida obsolescenza e perdita di valore degli stessi».

«Pur comprendendo le ragioni indefettibili di una politica di contenimento della spesa pubblica per le forniture, sembra evidente che questa debba realizzarsi in un’ottica di equivalenza qualitativa.
La Corte è consapevole che il progetto acquisti centralizzati ha come principale obiettivo il superamento delle immotivate disuguaglianze nel valore e nella qualità delle forniture pubbliche e che un simile percorso teleologico deve, talvolta, passare per pratiche cogenti, volte ad evitare fenomeni elusivi, capaci di compromettere irrimediabilmente i risultati attesi».

«Tuttavia, questa fase per così dire “di coazione” non può portare al sostanziale annullamento di un altro dei principi cardine della riforma della pubblica amministrazione: quello della responsabilità dei risultati da parte del dirigente e – più in generale – del funzionario pubblico. Il suo rispetto comporta che in subiecta materia devono essere lasciati margini di flessibilità per consentire il reperimento degli strumenti più appropriati per il raggiungimento di risultati qualitativamente ottimali». 

«L’ammissibilità di soluzioni diverse, da un lato, appare naturale corredo al principio di responsabilità e, dall’altro, preclude la possibilità di addebitare alla rigidità normativa l’eventuale mancato raggiungimento del risultato da parte della dirigenza. Naturalmente, il riconoscimento di tale “spatium decidendi” comporta – quali necessarie conseguenze – l’obbligo di motivazione tecnica e circostanziata, nonché la predisposizione di appropriati controlli, idonei a contrastare fenomeni di abuso e di sostanziale irresponsabilità.
È altresì necessario che la motivazione tecnica prenda a riferimento i settori già esplorati dalla esperienza Consip: qualificare equipollente o meno un prodotto o una tecnologia presuppone il raffronto con elementi concreti, i quali – fino alla attuazione dell’art. 26 – non esistevano o erano difficilmente reperibili, ma oggi fortunatamente sono individuabili nelle convenzioni stesse. Peraltro, la cultura dei costi parametrici si sta estendendo anche oltre la esperienza Consip e risulta pertanto strumento indefettibile della managerialità pubblica la conoscenza e la consultazione degli studi e della letteratura esistente nella estesissima materia delle forniture e dei servizi».

«D’altronde la stessa CE appare preoccupata dell’ impatto degli accordi quadro sulla politica degli acquisti, raccomandando la più ampia flessibilità nella loro articolazione e prevedendo addirittura la possibilità di una rinegoziazione di clausole integrative o non esattamente definite in sede di convenzione generale».

	▪ Altro paragrafo è dedicato alla «carenza di programmazione e di capacità progettuale nella politica degli acquisti delle amministrazioni pubbliche».

«Benché nella legislazione generale e in quella di settore (cfr. in proposito il D.P.R. n. 573/94) l’obbligo di programmare con precisione ed incisività l’attività amministrativa, ivi compresa quella negoziale, sia stato più volte codificato, la prassi costantemente seguita in materia è costellata di interventi frammentari, sovente assunti per esigenze indilazionabili, piuttosto che ispirata a meditate e selettive politiche di individuazione degli obiettivi e dei correlati fabbisogni.
Ne consegue che, seguendo la mera scadenza dei vecchi contratti o sulla base di esigenze di volta in volta sopravvenienti, l’amministrazione tende ad adottare iniziative non personalizzate agli effettivi bisogni e talvolta parzialmente efficaci rispetto agli obiettivi da raggiungere.
Nella materia degli acquisti un simile approccio emergenziale comporta che le amministrazioni risultano costantemente prive di parametri idonei a segnalare le priorità, le interrelazioni tecniche tra le strategie d’acquisto e il patrimonio in dotazione, gli elementi qualitativi irrinunciabili dei prodotti da acquisire».

	▪ Si rileva l’«incertezza sui risparmi conseguiti».

▪ Si nota che «non v’è dubbio che, sulla base del novellato art. 117 della Costituzione, la competenza legislativa in materia di acquisti di beni e servizi spetterebbe alle Regioni».

	«La norma, invero, nel determinare i rapporti tra potere legislativo statale e regionale, stabilisce il principio della competenza tipica per quella statale.
Al riguardo, non v’è dubbio che la funzione legislativa in materia di acquisizione di beni e servizi non sia richiamata né con riguardo alla potestà esclusiva né a quella concorrente dello Stato. 
	Ne deriva che – per effetto del quarto comma del novellato articolo della Costituzione, il compito di disciplinare le acquisizioni di beni e servizi dovrebbe ritenersi attribuito alla potestà legislativa delle Regioni, almeno per ciò che concerne lo svolgimento delle funzioni regionali e degli enti ed organismi, operanti sul territorio regionale. Poiché a tale ultima categoria appartengono, tra gli altri, gli EE. LL. nonché le aziende sanitarie ed ospedaliere, in sostanza i soggetti gestori della parte più consistente della spesa pubblica destinata al settore in questione sarebbero fuori dal sistema statale.
	(…) Come più volte questa Corte ha avuto modo di rilevare, l’incertezza sulle regole da applicare all’azione amministrativa è una delle maggiori cause della deficienza dei risultati nei settori da queste ultime disciplinate. Da un lato, infatti, genera attese statiche e conseguenti ritardi; dall’altro provoca pratiche elusive, favorite dal perdurare di perplessità ermeneutiche ed operative. Senza trascurare, poi, che essa tende a deresponsabilizzare i dirigenti e funzionari, investiti dagli obiettivi gestionali, i quali hanno buon gioco nel giustificare eventuali fallimenti con i vincoli e l’indeterminatezza del quadro normativo.
In un assetto costituzionale problematico, quale indubbiamente quello ridisegnato dal legislatore del 2001, appare opportuno che i testi normativi, soprattutto di provenienza statale, siano caratterizzati dallo specifico richiamo al tipo di competenza esercitata e redatti in modo flessibile, così da enunciare i principi indefettibili e lasciare la possibilità di opportuni adeguamenti nello eterogeneo ambito dei destinatari.
Un simile canone – nel caso di specie – suggerirebbe di utilizzare – come avvenuto nel passato – i prezzi delle convenzioni Consip come parametro di riferimento piuttosto che come obbligo di contrarre o di adottare determinate procedure».

▪  Altra rilevante problematica trattata attiene al «caso del Global Service».

«Il caso del global service può essere paradigmatico per illustrare l’intreccio di tutti questi fattori che, a ben vedere, determinano i risultati dell’azione amministrativa.
Come si evince (…), la Consip ha perfezionato una procedura e l’affidamento delle relative convenzioni per lotti di global service, distribuiti sul territorio nazionale.
Nel bando di gara non è stato previsto, tra l’altro, per gli assuntori, il requisito della qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici.
Sul tema, di profondo impatto sul mondo delle imprese edili e di servizi, è intervenuta l’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici la quale, con propria delibera, ha riaffermato il principio della qualificazione sancito nella legge n. 109/1994, nel D.P.R. n. 34/2000 e nel regolamento n. 554/1999. Con la conseguenza che tutti i lavori manutentivi disciplinati dalle richiamate norme dovrebbero essere scorporati dalle amministrazioni committenti ed affidate a parte a società qualificate.
L’adozione di questi contratti e la successiva pronuncia, da un lato, hanno generato pratiche incerte ed eterogenee, perché alcune stazioni appaltanti non hanno seguito l’orientamento dell’Autorità, mentre in altri casi è stato preteso il sub-affidamento, da parte dell’assuntore, della parte di contratto, caratterizzata dai requisiti della qualificazione; dall’altro hanno indotto notevoli diseconomie operative, quando sono stati affiancati nelle manutenzioni assuntori di global service e di imprese edili, con duplicazione di ruoli ed interferenze tecniche.
Peraltro, profili diseconomici sono stati segnalati anche da amministrazioni che, reputando obbligatoria l’adesione alla convenzione, hanno stipulato un contratto di global service, anche quando il relativo onere economico risultava superiore alla sommatoria delle vecchie manutenzioni in economia o in appalto, che l’amministrazione gestiva secondo strumenti tradizionali.
In altri casi, infine, le stazioni appaltanti, pur apprezzando in linea astratta l’istituto del global, hanno lamentato la inidoneità di alcune clausole inserite nella convenzione quadro, rispetto agli interessi concretamente perseguiti».

«La Corte ritiene opportuno chiarire, al riguardo, che l’adesione al global service non è assolutamente obbligatoria per le amministrazioni pubbliche, ancorché statali». Si tratta di affermazione corretta solo per il regime giuridico instaurato dalla sopravvenuta L. 212/2003 (oggi superata dalla finanziaria 2004).

«Al contrario, proprio la decisione di aderirvi dovrebbe essere corroborata da uno studio preventivo in ordine alla convenienza di tale soluzione.
Il global service, infatti – come molti contratti caratterizzati da notevole complessità – prevede una serie di prestazioni integrate, delle quali il contraente pubblico deve accertare, con riguardo alla fattispecie concreta, in primis la necessità ed, in secundis, la convenienza.
Nel valore del contratto le diverse prestazioni hanno un peso economico: nel global service, ad esempio, alimenta il corrispettivo la c.d. attività di governance, consistente nella organizzazione, definizione strategica, programmazione e coordinamento dei servizi manutentivi integrati. Questo costo che, almeno in astratto, è causa di lievitazione del prezzo complessivo delle manutenzioni deve essere, evidentemente, ponderato non solo con gli ipotetici vantaggi della esternalizzazione della governance, ma anche con gli oneri aggiuntivi della vigilanza sulla esecuzione del contratto e con la rigidità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, il cui impiego nel settore viene dismesso».

«Per quel che riguarda, infine, la lamentata rigidità dei contratti complessi come il global service, questa Corte ritiene che – per motivi di evidente razionalità e anche al fine di attribuire il significato più appropriato ad un meccanismo che, inteso in modo diverso, rischierebbe di collidere con il principio del buon andamento e con quello della concorrenza – le convenzioni di contratti complessi (a combinazione mobile delle singole clausole) non debbano intendersi in modo rigido, ma rinegoziabili in relazione a concrete esigenze delle stazioni committenti. Nel caso in cui queste esigenze non potessero essere soddisfatte dall’impresa convenzionata, ne deriva evidentemente la libertà delle amministrazioni di procedere a diversa negoziazione, nel rispetto dei principi della contrattualistica pubblica»
Anche queste sono affermazioni di dubbia legittimità: la prima, in quanto non appare rinegoziabile a valle l’esito di una gara d’appalto che è stata espletata a monte dalla CONSIP; la seconda, in quanto un ente (oggi anche non locale) deve ancora (a quanto sembra) far riferimento ai prezzi di convenzione, al fine di poter procedere in modo autonomo.




