
TESTO EMENDATO ART. 1 DISEGNO DI LEGGE 3194 C. 

c) ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei 

contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso 

delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un maggiore livello di certezza 

del diritto e di semplificazione dei procedimenti, tenendo in debita considerazione gli aspetti peculiari 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dei diversi settori merceologici e di attività e 

salvaguardando una specifica normativa generale di settore per quanto riguarda il settore dei servizi 

sostitutivi di mensa nel rispetto del disposto di cui alla  successiva lettera m ; 

Motivazione  

ANCI ritiene che l'inserimento di un tema così specifico quale quello dei servizi sostitutivi di mensa 

nel contesto di un comma di rilevanza generale come il presente non sia  appropriato. In ogni caso, 

poiché proprio in questo settore, anche a causa di una normativa protezionistica che richiede per questo 

servizio requisiti economico finanziari troppo restrittivi, si sono determinate nel passato situazioni di 

oligopolio (vedi intervento Autorità garante della concorrenza e del mercato 9695/2001) a, ove si 

intenda mantenere questo riferimento, è opportuno un esplicito richiamo al principio di ampia 

concorrenzialità come esplicitato nella successiva lettera m. 

 

 n) revisione della disciplina in materia di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare 

ricorso principalmente a strumenti di pubblicità di tipo informatico e da prevedere in ogni caso la 

eventuale pubblicazione degli stessi avvisi e bandi in non più di due quotidiani nazionali e in non più 

di due quotidiani locali, con spese a carico del vincitore della gara; 

                                                        

  Motivazione 

   ANCI ritiene che la pubblicazione obbligatoria su quotidiani risulti allo stato attuale non più 

corrispondente alle modalità di funzionale pubblicità delle gare e che di conseguenza l'onere delle 

spese a carico dell'aggiudicatario  risulti non conforme al principio comunitario di proporzionalità 

 

 

q) “regolazione della procedura di determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavori, servizi, 

forniture.”    

 

Motivazione  

Poichè ANCI propone di non ricomprendere nella legge delega l'obbligo di adottare un regolamento 

attuativo del decreto legislativo (vedi lett. lll), conseguentemente propone la modifica della presente 

lettera  

 

 

 

u) disciplina del sistema dinamico di acquisizione, degli accordi quadro, delle convenzioni e, 

limitatamente agli appalti sotto soglia, del mercato elettronico, ed in genere delle procedure utilizzabili 

da CONSIP, dai soggetti aggregatori, dalle centrali di committenza, finalizzata a migliorare la qualità 



degli approvvigionamenti, a ridurre i tempi di affidamento dei contratti, a determinare parametri di 

prezzo-qualità, da utilizzare  come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili,  ed a 

sviluppare un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare ed agli 

affidamenti di tipo telematico 

 

 

Motivazione 
A giudizio di ANCI la lettera u, per come formulata nel testo originario, non risulta tecnicamente 

corretta: infatti non sussistono ne possono sussistere “procedure di appalto CONSIP” atteso che 

CONSIP è tenuta, come ogni altra amministrazione aggiudicatrice, ad applicare le procedure di appalto 

ordinariamente previste nelle direttive CE e nelle norme nazionali di riferimento. Tuttavia  lo spirito 

della lettera è condivisibile laddove intenda introdurre criteri di disciplina relativi alla CONSIP ed alle 

altre centrali di committenza. Dunque è opportuno introdurre criteri per le procedure di affidamento 

utilizzabili dai soggetti aggregatori e dalle CUC, considerato che da essi dipende in buona parte il 

raggiungimento degli obbiettivi di risanamento e razionalizzazione della spesa pubblica che il nostro 

paese si prefigge. In questo senso ANCI insiste  per inserire tra i criteri direttivi anche quello della 

promozione di un sistema a rete tra le centrali di committenza 

                            

 

 

v) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso adeguate forme di 

centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, effettuate sulla 

base del sistema di qualificazione di cui alla lettera t), con possibilità,a seconda del grado di 

qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità e fatto salvo l’obbligo, per i 

comuni non capoluogo di provincia di ricorrere a forme di aggregazione o centralizzazione delle 

committenze da prevedere per gli affidamenti di importo   superiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria nonché per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 euro e inferiore alle medesime 

soglie di rilevanza comunitaria, definendo a tal fine ambiti ottimali, sulla base dei principi di 

adeguatezza e sussidiarietà e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista 

dalla Costituzione e dalle disposizioni  vigenti 

 

 

Motivazione: 
L'ANCI condivide il processo di aggregazione e centralizzazione delle committenze ma ritiene che la 

legge delega debba contenere criteri direttivi e non dettagliare i livelli regionali o provinciali. In tal 

modo il decreto legislativo potrà opportunamente intervenire coordinando le norme senza confliggere 

con altre normative come ad esempio quelle che impongono l'utilizzo del MEPA o considerando tutte le 

soglie previste dalle direttive comunitarie tra le quali quella di 750.000,00 euro posta per i servizi 

sociali. Infine le esigenze di centralizzazione ed aggregazione si pongono in modo diverso per beni e 

servizi standardizzabili, per manutenzioni ed interventi di urbanizzazione, per lavori pubblici e per 

concessioni e partenariati pubblico privato: una norma come quella attualmente contenuta nella legge 

delega non pare in grado di cogliere la ricchezza e la varietàdei procedimenti e determina una 

rigiditàassai controproducente per lo sviluppo del processo normativo che si concluderà con il Decreto 

Legislativo. Inoltre ANCI ritiene necessario che l'individuazione degli ambiti ottimali per le 

aggregazioni e centralizzazioni, debba rimanere una prerogativa delle amministrazioni locali e 

rappresentare una modalità per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa e del debito 

pubblico, sulla base di indici e parametri quantitativamente misurabili. Infine, la norma che si intende 



modificare con il presente emendamento, non sembra cogliere le opportunità e potenzialità  previste 

dalla Direttiva, in materia di Centrali di Committenza per Attività Ausiliarie, la cui costituzione 

potrebbe essere inficiata dalla rigidità insita nel criterio di omogeneità territorialità di cui si chiede la 

eliminazione.        

 

 

let dd) semplificazione delle procedure sotto soglia, dei pronti interventi e degli acquisti economali con 

garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i 

contrattidi concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme 

semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa, prevedendo che debbano essere invitati a 

presentare offerta almeno cinque operatori economici ove esistenti,  nonché un’adeguata rotazione 

degli affidamenti, ferma restando la facoltà per le imprese pubbliche dei settori speciali di cui alla 

direttiva 2014/25/UE di applicare la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, adottati in conformità 

ai princìpi dettati dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a tutela della concorrenza; 

 

Motivazione  

La norma deve essere corretta a causa di un refuso: è infatti logico che venga prevista l'indicazione di 

un numero minimo di soggetti economici da invitare a presentare offerta mentre il numero finale delle 

offerte non può che dipendere dalla libera volontà delle imprese di partecipare alla gara e non è 

predeterminabile dalla legge. L'incipit proposto da ANCI vuole invece porre l'attenzione su tipologie di 

affidamenti molto importanti per i comuni, che esigono procedure semplificate, differenziate  in 

relazione all'entità ed all'urgenza     

 

lll) assegnazione ad ANAC del compito di redigere appositi manuali suddivisi per tipologie, settori e 

procedure (lavori, forniture, servizi e concessioni) recanti le modalità esecutive e attuative del codice, 

ispirati a princìpi di razionalizzazione, semplificazione amministrativa, aderenza alle variegate 

condizioni posti dagli innumerevoli mercati cui le amministrazioni devono far ricorso per assolvere ai 

loro compiti istituzionali. La predisposizione dei manuali deve avvenire secondo modalità partecipative 

dei soggetti interessati e favorendo lo sviluppo di buone pratiche 

 

Motivazione:  

lo strumento regolamentare appare inidoneo a determinare condizioni di flessibilità e aderenza alle 

varie fattispecie di appalti, non agevola l’attenzione alle nuove pratiche ed al miglioramento 

organizzativo necessarie per favorire lo sviluppo di Pubbliche Amministrazioni come soggetti capaci di 

operare nel mercato. ANCI propone uno strumento innovativo, chiedendo così di avviare una svolta 

verso la modernizzazione del nostro sistema, sull'esempio delle migliori esperienze europee. Inoltre 

anche sul piano formale appare improprio che la legge delega introduca anche principi relativi alla 

produzione di fonti secondarie, da lasciare invece alla libera determinazione del Governo  

    

 

 

 


