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1. C’è una complessa sequenza di riforme a monte del nuovo Codice dei contratti pubblici 

(d’ora in poi Codice)
1
, che in parte riprende e porta ad ulteriori sviluppi scelte pregresse, in parte 

introduce differenziazioni e discontinuità. La considerazione si confà in modo particolare alle 

determinazioni codicistiche in tema di sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e di 

centralizzazione delle committenze, che si riannodano a linee di intervento avviate già da tempo nel 

settore dei contratti pubblici, interessando anche, specificamente,  le amministrazioni locali.  

Il problema dell’accentuata frammentazione degli assetti istituzionali dell’amministrazione 

locale
2
 (come noto, più del settanta per cento dei Comuni è al di sotto dei cinquemila abitanti)  si 

ripercuote anche sull’area corrispondente dei contratti pubblici: nella speculare configurazione delle 

                                                           
*
 In corso di pubblicazione in Scritti in memoria di Antonio Romano Tassone, a cura di F. Astone, M. Caldarera, F. 

Manganaro, F. Saitta, A. Tigano, Editoriale Scientifica, Napoli. 
1
 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Sullo schema del decreto legislativo il Consiglio di Stato ha espresso il 

parere nell’Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016. In dottrina, R. De Nictolis, Il nuovo codice dei 

contratti pubblici, in Urb. e app., n. 5/2016. Edito nell’imminenza dell’approvazione del decreto legislativo, F. Saitta, a 

cura di, Appalti e contratti pubblici. Commentario sistematico, Versione eBook, Wolters Kluwer, Cedam 2016: non si 

tratta di un commentario del nuovo codice, non ancora divenuto legge, ma di una “piattaforma” per affrontarne la 

lettura, alla luce di una riflessione sistematica sulla precedente disciplina codicistica e sull’evoluzione da essa 

attraversata nel decennio intercorso dal 2006 ad oggi. In tale raccolta è ripubblicato il saggio di A. Romano Tassone, Il 

codice dei contratti pubblici e le autonomie. 
2
 Sulla “tradition administrative <à millefeuilles> territoriales” che accomuna l’Italia alla Francia e sugli importanti 

punti di contatto nei processi di riforma dell’amministrazione locale in corso nei due Paesi, tra i quali figura la tendenza 

“à aborder les problèmes des petites communes à travers des formules d’intercommunalités plutôt qu’à travers les 

fusions”, L. Vandelli, Les réformes territoriales en France et en Italie: parallélismes et divergences », Texte élaboré 

pour l’audition au Sénat sur le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, Paris, 

27/11/2014; la tematica della frammentazione dell’assetto istituzionale a livello locale costituisce peraltro un filo rosso 

dell’analisi sviluppata dal medesimo Autore in Il sistema delle autonomie locali, il Mulino, Bologna, 6ª, 2015; 

sull’impatto della crisi economica verso la trasformazione dei sistemi istituzionali locali, in una prospettiva comparata, 

v., in particolare, la raccolta di studi in La razionalizzazione del sistema locale in Italia e in Europa, IdF, n. 3/2012. 
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stazioni appaltanti (con il binomio avverso che le concerne: alta numerosità e diffusi deficit 

organizzativi) viene individuata una fonte certa di estesa inadeguatezza qualitativa dell’attività 

contrattuale del settore, con conseguente esposizione ad elevato rischio di cattiva gestione della 

spesa pubblica e di penetrazione della corruzione. È un’esigenza di razionalizzazione e al tempo 

stesso di riqualificazione dei “soggetti”
 
del public procurement

3
 ad emergere pressantemente in 

ampia parte dell’amministrazione pubblica, e con particolare evidenza nell’ambito 

dell’amministrazione locale. Tale esigenza incrocia, a ben vedere, l’intera gamma degli obiettivi 

ispiratori delle nuove direttive europee del 2014 sugli appalti pubblici nei settori ordinari e nei 

settori “speciali” e sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
4
, recepite con il nuovo Codice: 

l’efficienza degli appalti come presupposto imprescindibile per il contenimento e il più efficace 

impiego della spesa pubblica, nel quadro delle strategie per fronteggiare la crisi economica, ma 

anche gli ulteriori obiettivi d’innovazione, sostenibilità ambientale, accessibilità degli appalti alle 

piccole e medie imprese e agli operatori dell’intero mercato europeo
5
. 

In questo contesto, il nuovo Codice mette a punto una modalità di riorganizzazione delle 

stazioni appaltanti, attraverso l’introduzione di un inedito “sistema di qualificazione”, che comporta 

necessari processi di aggregazione tra le stesse, nell’obiettivo prospettico di ridurne drasticamente il 

numero (attestato intorno alle 37.000
6
), al fine di conseguire l’efficientamento e la 

professionalizzazione dell’intero assetto del public procurement. L’aggregazione delle 

committenze, come si osserverà in una parte successiva di questo lavoro, è oggetto nelle nuove 

direttive europee di un’attenzione più approfondita rispetto alle direttive del 2004, in consonanza 

                                                           
3
 Nelle nuove direttive europee del 2014, l’attenzione si sposta “dal procedimento di gara ai soggetti”, le stazioni 

appaltanti, cui è assegnato un ruolo chiave per la buona riuscita del progetto di “semplificazione/efficienza/legalità” 

perseguito con la riforma degli appalti pubblici, il passaggio è sottolineato da L. Donato, Introduzione, in Banca 

d’Italia. Eurosistema, La riforma delle stazioni appaltanti. Ricerca della qualità e disciplina europea, Quaderni di 

ricerca giuridica della Consulenza Legale, n. 80, a cura di L. Donato, 2016, p. 11 ss. 
4
 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che 

abroga  la direttiva 2004/18/CE; direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e 

che abroga la direttiva 2004/17/CE; direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 

2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. Per un’approfondita ricostruzione degli sviluppi della disciplina 

comunitaria in tema di appalti pubblici, in rapporto all’evoluzione stessa del sistema sovranazionale europeo e dei 

relativi obiettivi, A. De Matteis, La disciplina degli appalti pubblici nel diritto comunitario ed i suoi effetti sul codice 

dei contratti, in F. Saitta, a cura di, Appalti e contratti pubblici…, cit., (aggiornamento ed evoluzione del contributo di 

F. Astone, Il diritto comunitario degli appalti pubblici ed il codice dei contratti, che trovava posto nella prima edizione 

del Commentario); sulle nuove direttive, nella prospettiva del loro recepimento, C. Franchini e F. Sciaudone, a cura di, 

Il recepimento in Italia delle nuove direttive appalti e concessioni: elementi critici e opportunità, Editoriale scientifica, 

2015. 
5
Con riferimento agli obiettivi di fondo perseguiti, Comunicazione della Commissione, Europa 2020.Una strategia per 

una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM (2010) 2020 definitivo, del 3.3.2010, richiamata nei 

considerando di incipit delle tre direttive. Sulle premesse della strategia Europa 2020, l’elaborazione delle direttive è 

stata sollecitata dalla Risoluzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2010 sui nuovi sviluppi in materia di appalti 

pubblici (2009/2175(INI)) e preceduta dalla pubblicazione del Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell’UE 

in materia di appalti pubblici. Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti,  COM(2011) 15 

definitivo, del 27.1.2011. L’esigenza di rendere più efficiente il sistema degli appalti pubblici è oggetto di attenzione 

specifica anche nell’ambito della programmazione dell’Accordo di Partenariato e dei Programmi Operativi per il 

periodo 2014-2020, nel contesto  della richiesta rivolta a tutte le Amministrazioni (Centrali e Regionali) coinvolte nella 

programmazione e attuazione dei Fondi strutturali e di investimento europei di adottare, al livello più alto di 

responsabilità politico-amministrativa, un Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). 
6
 “Circa 37.000 stazioni appaltanti, che, a loro, volta si organizzano in oltre 60.000 centri di spesa”, così l’Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, AVCP, in A.S. n. 1 del 2012, Misure per la riduzione dei 

costi amministrativi negli appalti pubblici, atto di segnalazione ai sensi dell’art. 6, c. 7, lett. f), d.lgs. 163/2006; parla 

invece di oltre 32.000 il parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016, cit. 



M.P. GUERRA - DALLA SPENDING REVIEW A UN “SISTEMA” DEL PUBLIC PROCUREMENT? 

3 
 

con l’accresciuta rilevanza del tema nell’esperienza degli Stati membri
7
. Il nuovo Codice, come si è 

accennato, riprende, in proposito, e porta a nuovi sviluppi, politiche di razionalizzazione della spesa 

pubblica e di centralizzazione delle committenze avviate già da parecchi anni nel nostro Paese, 

ancora prima  dell’emanazione del Codice previgente
8
, con riguardo all’intero comparto 

dell’amministrazione pubblica. Politiche nel cui alveo, negli anni di punta della crisi economico- 

finanziaria, ha poi preso forma una linea di intervento specificamente diretta alle amministrazioni 

locali, informata in modo prioritario all’obiettivo di una significativa aggregazione delle loro 

attività di procurement. E’ da uno sguardo di insieme sulle linee di fondo di tali politiche e sulla 

loro evoluzione che occorre dunque prendere le mosse. 

 

1.1. Quando il primo Codice dei contratti pubblici venne varato,  nel 2006, era già stata 

avviata da alcuni anni, con la legge finanziaria per il 2000, n. 488/1999, in ideale raccordo con 

l’ampio processo di riforma che aveva investito la pubblica amministrazione nel corso del decennio, 

una politica di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica di crescente impatto sulle 

modalità di esercizio dell’attività di procurement da parte delle diverse amministrazioni, sottoposte 

a sempre più estesi obblighi di centralizzazione delle committenze. Detta legge capostipite prevede 

la stipulazione di convenzioni da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della 

programmazione economica, anche avvalendosi di società specializzate (successivamente viene 

individuata a tal fine la CONSIP s.p.a.
9
), con operatori economici, selezionati tramite procedure 

competitive, per la fornitura di beni e servizi da corrispondere  sino a concorrenza della quantità 

massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, sulla base 

degli ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni pubbliche. Prevede, correlativamente, 

l’obbligo di approvvigionarsi utilizzando tali convenzioni per tutte le amministrazioni statali, 

centrali e periferiche, lasciando invece alle restanti amministrazioni, e dunque in particolare alle 

amministrazioni locali, la scelta tra aderire alle convenzioni stesse o invece utilizzarne i parametri 

di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. 

Nei sedici anni intercorsi dalla legge finanziaria del 2000 ad oggi, si sono susseguiti più di una 

ventina di leggi e decreti diretti alla razionalizzazione della spesa pubblica. La problematicità di tali 

leggi nei confronti dei rapporti istituzionali tra i diversi livelli di governo è palesata con 

immediatezza dalle modifiche che si sono avvicendate con riguardo, in particolare, al loro ambito di 

applicazione soggettivo
10

. Nella sostanziale continuità degli obiettivi perseguiti (fatta salva 

l’introduzione, negli anni più recenti, delle finalità di prevenzione della corruzione e di lotta alle 

infiltrazioni mafiose, accanto a quella originaria di razionalizzazione della spesa pubblica) il 

                                                           
7
 V, per la dir. 2004/18/CE, l’art. 11, e i considerando n. 15 e 16, per la direttiva 2014/24/UE, gli artt. 37, 38 e 39, e i 

considerando da 59 a 73. 
8
 D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
9
 D.M. 24 febbraio 2000, Conferimento alla CONSIP S.p.a. dell'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per 

l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato.  
10

 Sul tema delle politiche dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica che, inizialmente trascurato dalla dottrina, 

va riscuotendo negli anni più recenti una crescente attenzione,  v. in particolare L. Fiorentino, a cura di,  Lo Stato 

compratore: l'acquisto di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni, Bologna 2007; Id., a cura di, Gli acquisti delle 

amministrazioni pubbliche nella repubblica federale, Bologna 2011; W. Gasparri, La disciplina per la concentrazione 

della domanda di beni e servizi nell’amministrazione pubblica. Una ricostruzione, in D. Sorace, a cura di,  

Amministrazione pubblica dei contratti, Napoli, 2013; F. Di Lascio, La centralizzazione degli appalti, la spending 

review e l’autonomia organizzativa locale, in GdA, 2/2014; L. Fiorentino, Gli acquisti delle pubbliche amministrazioni. 

Il modello organizzativo in A. Pajno, L. Torchia, a cura di, La nuova disciplina dei contratti pubblici: le regole, i 

controlli, il processo, Bologna, 2015. 
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modello di centralizzazione delle committenze introdotto dalla l. 488/1999 è stato a più riprese, e 

non linearmente, riformato. Tra gli aspetti più volte modificati figurano, appunto, la scelta relativa 

alla sottoposizione, o meno, delle autonomie, funzionali e territoriali, all’obbligo di ricorso alle 

convenzioni CONSIP, e quella relativa alla determinazione del grado di vincolatività derivante 

dall’inclusione. Nei diversi provvedimenti sono infatti contenute soluzioni diverse a seconda che sia 

riconosciuta, o meno, in capo alle autonomie, la facoltà di procedere autonomamente per gli 

acquisti di beni e servizi, qualora ciò consenta un risparmio di spesa rispetto ai prezzi conseguiti 

dalla centrale di committenza, o ancora, a seconda delle condizioni previste per l’eventuale deroga, 

o, infine, in relazione alla previsione, o meno, di misure sanzionatorie, e in tal caso della loro natura 

ed entità, a fronte dell’inadempimento.  

Le difficoltà nell’enucleare un modello di centralizzazione delle committenze stabile sono di 

diversa natura, spaziando dai dubbi di legittimità costituzionale di tali misure nei confronti degli 

enti territoriali autonomi, alle valutazioni divergenti espresse in ordine all’impatto delle stesse sul 

piano economico e concorrenziale, laddove alle attese di un risparmio di spesa consentito dalla 

aggregazione delle committenze, in virtù della dinamica, appunto, concorrenziale, viene 

contrapposto il timore di comportamenti opportunistici degli operatori economici qualora si abbia 

un assetto rigidamente accentrato della domanda
11

. O ancora, con riferimento alla scelta legislativa 

di affiancare  più centrali di committenza, in rapporto di alternatività per le amministrazioni 

aggiudicatrici, si osserva che ciò potrebbe ostacolare  il conseguimento di economie di scala da 

parte degli operatori economici, ripercuotendosi così negativamente sulle possibilità di risparmio di 

spesa da parte delle amministrazioni
12

. Inoltre, elementi critici di altro genere sono lamentati da 

varie amministrazioni, in ordine ai tempi e alle pesantezze procedurali della centralizzazione, alla 

non soddisfacente corrispondenza al bisogno dell’amministrazione acquirente dei prodotti acquistati 

tramite procedura centralizzata, con, in ultima analisi, ricadute pregiudizievoli sull’effettivo 

risparmio sui costi
13

. Con riguardo all’ampio dibattito, in questo contributo ci si limita a richiamare 

la posizione espressa dalla Corte costituzionale in risposta alle doglianze sollevate dalle Regioni nei 

confronti della previsione della legge finanziaria per il 2002, che includeva nell’obbligo di 

centralizzazione per l’acquisto di beni e servizi anche le province, i comuni, le comunità  montane  

e i consorzi di enti locali. La Corte respinge il ricorso qualificando tale adempimento come una 

facoltà delle amministrazioni anzidette, essendo loro consentita l’alternativa di procedere 

autonomamente, sebbene con il vincolo, in tal caso, di adottare i prezzi delle convenzioni di cui 

sopra “come  base  d'asta  al ribasso”. Premesso, negli sviluppi della motivazione, il riconoscimento 

come incontestabile del “potere del legislatore statale di imporre agli enti autonomi, per ragioni di 

                                                           
11

Un fattore di incertezza è costituito inoltre dalla persistente carenza di un adeguato supporto informativo in ordine ai 

fabbisogni di beni e servizi delle amministrazioni ed alla standardizzazione dei costi, nonostante nel legislatore non 

manchi la consapevolezza di questo tipo di esigenza, per la quale vengono, nel corso del medesimo arco temporale, 

individuati obiettivi, strumenti e organismi incaricati. Cfr. l. 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria per il 2001), art. 60; 

l. 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), art. 1, c. 454; l. 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), 

art. 1, c. 569-572; d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011, n. 111, artt. 11 e 17, c. 1, lett. a); d.l. 24 aprile 

2014, n. 66, conv. in l. 23 giugno 2014, n. 89, art. 9, c.7. Con riferimento ai compiti assegnati in proposito dal Codice 

del 2006 all’AVCP, con il supporto dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e della 

Banca dati nazionale dei contratti pubblici, si rinvia a G. Piperata, L’attività di garanzia nel settore dei contratti 

pubblici tra regolazione, vigilanza e politiche di prevenzione, in F. Mastragostino, a cura di, Diritto dei contratti 

pubblici Assetto e dinamiche evolutive alla luce delle nuove direttive europee e del d.l. 90 del 2014, Giappichelli, 2014. 
12

 In tal senso, G.L. Albano, M. Sparro, Flexible strategies for centralized public procurement, in Review of Economics 

and Institutions, 2010, n. 2, p.18 ss. 
13

 V. al riguardo le relazioni annualmente  redatte dall’ufficio controllo di gestione e rese disponibili sui siti Internet di 

ciascuna amministrazione, come previsto dalla l. 488/1999 (art. 26, c. 4). 
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coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi 

comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in 

limitazioni indirette all’autonomia di spesa degli enti”, nel quadro tracciato, la pronuncia 

costituzionale qualifica come pure incontestabile “la legittimità costituzionale della norma che 

consente agli enti autonomi di aderire alle convenzioni statali, trattandosi di previsione meramente 

facoltizzante”, soggiungendo poi che “anche l’obbligo imposto di adottare i prezzi delle 

convenzioni come base d’asta al ribasso per gli acquisti effettuati autonomamente, pur realizzando 

un’ingerenza non poco penetrante nell’autonomia degli enti quanto alla gestione della spesa, non 

supera i limiti di un principio di coordinamento adottato entro l’ambito della discrezionalità del 

legislatore statale”
 14

. 

Al momento dell’entrata in vigore del vecchio Codice, la centrale di committenza era dunque 

una figura contemplata già da alcuni anni dalla legislazione italiana, e così pure riconosciuta dalla 

normativa europea, essendo attribuita dalle direttive del 2004 agli Stati membri la facoltà di 

prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici potessero acquistare lavori, forniture e/o servizi 

facendo ricorso ad una centrale di committenza. La definizione codicistica di centrale di 

committenza, sulla falsariga di quella comunitaria, la qualifica come amministrazione 

aggiudicatrice che svolge due ordini di funzioni: acquista forniture o servizi destinati ad 

amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori (agendo, secondo l’espressione che verrà 

utilizzata in proposito nella Direttiva 24 del 2014, come “grossista”) e aggiudica appalti pubblici o 

conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o 

altri enti aggiudicatori (agendo in questo secondo caso, sempre secondo il linguaggio della futura 

Direttiva 24 del 2014, come “intermediario”)
15

. Con riguardo specifico al settore dei lavori pubblici, 

il Codice mutua dalla previgente legge quadro in materia
16

, da un lato, il divieto per le 

amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti aggiudicatori indicati di appaltare a soggetti pubblici o 

privati le funzioni di committenza, dall’altro, la previsione della possibilità di affidare le funzioni 

stesse, sulla base di apposito disciplinare, ai Servizi integrati infrastrutture e trasporti  (SIIT)
 
o alle 

amministrazioni provinciali, aggiungendo, come ulteriori possibili affidatari, le centrali di 

committenza (art. 33, c. 2).
 
Nell’incipit della disposizione in esame, si stabilisce che “le stazioni 

appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a 

centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi” (art. 33, c. 1). Vale dunque 

evidenziare, in vista degli sviluppi successivi, che in questa fase anche per gli Enti locali, e 

indipendentemente dalle loro dimensioni, l’utilizzo della forma associativa per le funzioni di 

committenza è una facoltà, non un obbligo.  

 La finanziaria del medesimo anno, l. 27 dicembre 2006, n. 296, mira a rendere più cogente 

il sistema di centralizzazione delle committenze per l’acquisto di beni e servizi, ma cerca al tempo 

stesso di raccordare il perseguimento dell’obiettivo di razionalizzazione della spesa con il rispetto 

del principio autonomista prefigurando la realizzazione di un “sistema a rete” di centrali di 

committenza, articolato in un ente centrale, CONSIP s.p.a., e in centrali di acquisto regionali
17

  

                                                           
14

 Cfr., Corte cost., sent. 26 gennaio 2004, n. 36, punto 7 “in diritto”, con riguardo al problema di costituzionalità 

dell’art. 24, c. 6 e 7, l. n. 448 del 2001. 
15

 V., rispettivamente, dir. 2004/18/CE, art. 1, c. 10 e d.lgs. n. 163/2006, art. 3, c. 34; i riferimenti alla Dir. 24/2018/UE 

riguardano il considerando n. 69, par. 2. 
16

 La c.d. legge Merloni, n. 109 del 1994,  Legge quadro in materia di appalti pubblici, art. 19, c. 3. 
17

 A. Leli, Le centrali d’acquisto territoriali: modelli diversi per un obiettivo comune, in www.astrid-online.it (Articolo 

elaborato per il Gruppo di studio ASTRID Public procurement e modello Consip, coordinato da Luigi Fiorentino. 

Versione provvisoria. marzo 2010). 

http://www.astrid-online.it/
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designate a stipulare,  per  gli  ambiti territoriali di competenza, le convenzioni “di cui all'articolo 

26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni”
18

. Con riguardo 

agli Enti locali, l’obbligo dell’approvvigionamento mediante le convenzioni poste in essere dalle 

centrali di committenza è temperato con la previsione della possibilità di scegliere se utilizzare le 

convenzioni-quadro CONSIP, o quelle poste in essere dalle centrali di acquisto regionali, o invece 

utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione con procedimenti 

autonomi di contratti relativi a beni o forniture comparabili. 

Nel quadro di misure contro le mafie, viene successivamente introdotta la nuova figura della 

stazione unica appaltante (SUA), “al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità 

della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose”
19

. Come poi 

chiarito in fase attuativa, anche la SUA va inclusa nel novero delle centrali di committenza; è 

competente a curare l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la 

prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, per conto degli enti aderenti, in ambito regionale, 

provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale; l’adesione è frutto di una scelta assunta 

facoltativamente da parte dei soggetti legittimati - tra cui gli enti pubblici territoriali, gli enti locali, 

le regioni, le amministrazioni dello Stato - nel raggio delle possibilità di ricorso a una centrale di 

committenza consentite dall’art. 33, c.1 e 3, del d.lgs. n. 163/2006. Tale innovazione, in definitiva, 

non introduce ulteriori restrizioni alle possibilità di autodeterminazione dell’Ente locale 

nell’esercizio della propria attività contrattuale, come avviene invece con la di poco successiva 

estensione anche agli enti autonomi territoriali
20

 dell’obbligo - finalizzato a migliorare la qualità 

delle procedure di acquisto centralizzato e ad incrementarne significativamente l'utilizzo - di 

ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione, il cd. MEPA
21

, o ad altri mercati elettronici 

                                                           
18

 Art. 1, c. 455-457, l. 296/2006. Per completare la fisionomia del disegno si precisa che le Regioni possono costituire 

tali centrali anche unitamente ad altre Regioni e che negli ambiti territoriali di competenza a favore dei quali le centrali 

di acquisto regionali stipulano le convenzioni ricadono le amministrazioni ed enti regionali, gli enti locali, gli enti del 

Servizio sanitario nazionale e le altre pubbliche  amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio (c. 455). Per 

cogliere il modello collaborativo dei rapporti tra Stato e autonomie cui è improntato il sistema a rete, pare 

particolarmente significativa la disciplina dedicata alle modalità di funzionamento e sviluppo del sistema stesso:  “Nel 

quadro del patto di stabilità interno, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province  

autonome  di  Trento  e  di  Bolzano approva annualmente i programmi per  lo  sviluppo  della  rete  delle centrali  di  

acquisto  della  pubblica  amministrazione  e  per   la razionalizzazione delle forniture di beni  e  servizi,  definisce  le 

modalità e monitora il raggiungimento dei  risultati  rispetto  agli obiettivi.” (c. 457, cit.). 
19

 L. 13 agosto 2010, n. 136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 

antimafia, art. 13, e dPCM attuativo,  del 30 giugno 2011. Sui nessi tra corruzione e mafia, le infiltrazioni nel settore 

degli appalti pubblici e gli strumenti di contrasto, F. Merloni, Relazione al convegno Appalti pubblici: innovazione e 

razionalizzazione, cit.; M. Dugato, Organizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici e contrasto alla corruzione nel 

settore degli appalti pubblici, in Munus, n. 3/2015, 667 ss.; F. Manganaro, Il contrasto alla corruzione in materia di 

contratti pubblici, in Giust. Amm., n.11/2014; G. M. Racca, R. Cavallo Perin, Corruption as a Violation of 

Fundamental Rights: Reputation Risk as a Deterrent Against the Lack of Loyalty, in G. M. Racca, C. R. Yukins, a cura 

di, Integrity And Efficiency In Sustainable Public Contracts, Bruylant, 2014; F. Manganaro, A. Romano Tassone e F. 

Saitta, Diritto amministrativo e criminalità, Atti del XVIII convegno di Copanello, 28-29 giugno 2013, Milano, 2014; 

F. Merloni, L. Vandelli, a cura di, La corruzione amministrativa. Cause, prevenzione e rimedi, Firenze, 2011; A. 

Centonze, Il sistema di condizionamento mafioso degli appalti pubblici, Giuffrè, Milano, 2005; F. Manganaro, 

Corruzione e criminalità organizzata, in L’area grigia della ‘ndrangheta, in https://www.unirc.it/. 
20

 Art 7, c. 2, d.l.7 maggio 2012, n. 52, Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito 

con modificazioni dalla l. 6 luglio 2012, n. 94. 
21

 Si tratta del mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.e.p.a.) realizzato dal Ministero dell'economia e 

delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di CONSIP S.p.A. (art. 328 del regolamento attuativo 

del Codice, di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).  

https://www.unirc.it/documentazione/materiale_didattico/1465_2013_352_18101.pdf
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istituiti, in conformità della disciplina fissata in proposito dal regolamento attuativo del Codice, 

dalle centrali di committenza regionali, o dalla medesima stazione appaltante, il cd. MESA
22

.  

 

1.2.  Nonostante l’evoluzione legislativa per sommi capi richiamata evidenzi una crescente 

riduzione dell’autonomia di gestione delle attività di procurement da parte del singolo ente, il vero 

cambiamento, una vera e propria soluzione di continuità rispetto al passato nella legislazione sugli 

obblighi di centralizzazione delle committenze delle autonomie locali, si verifica con 

l’introduzione, attraverso un nuovo comma 3-bis inserito nell’art. 33 del Codice del 2006, di un 

regime peculiare per i Comuni di popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, ad opera del decreto 

c.d. “Salva Italia” adottato dal governo Monti appena insediato, nell’ambito della legislazione 

emergenziale diretta a fronteggiare la grave crisi economico-finanziaria
23

. Specificamente, 

s’impone ai Comuni inferiori a tale soglia demografica, vale a dire, come si è ricordato, più del 

settanta per cento dei Comuni italiani, l’affidamento dell’acquisizione di lavori, servizi e forniture, 

ad un’unica centrale di committenza nell’ambito delle unioni di comuni, di cui all’art. 32 Tuel, ove 

esistenti, ovvero la costituzione di un apposito “accordo consortile” tra i comuni medesimi e 

avvalendosi dei competenti uffici
24

.  

Due i profili di rilevante novità della disposizione introdotta dal decreto Salva Italia. Da un 

lato, la sottrazione in termini generali a questa tipologia di enti autonomi della legittimazione a 

gestire “in proprio” le procedure di appalto strumentali all’esercizio delle funzioni di propria 

competenza. Dall’altro, la prefigurazione della forma associativa come modello necessario di 

governance per la gestione di tali procedure da parte degli enti stessi.  

Il modello adottato ricalca quello previsto come obbligatorio per la stessa classe di Comuni, 

nella manovra economica estiva dell’anno precedente, per lo svolgimento delle funzioni 

fondamentali
25

. Viene così realizzato un raccordo tra due differenti misure emergenziali, che dà 

forma a una sorta di disegno riformatore degli assetti istituzionali locali portato avanti, nelle 

modalità “improprie” poi censurate dalla Corte costituzionale
26

, negli anni di maggiore acutezza 

della crisi economica, giungendo poi a fissarsi, in linee di fondo corrispondenti, nella legge n. 

56/2014, la cd. legge Delrio. Nell’ambito della disciplina degli appalti, il decreto Monti con la 

disposizione in parola determina un imprinting di necessario coordinamento tra norme del settore e 

processi di trasformazione degli Enti locali, cui anche la riforma del 2016 si è, in definitiva, 

attenuta.  

Tale previsione rimane tuttavia inapplicata, come pure le numerose modifiche  ad essa 

apportate negli anni successivi
27

. Si tratta di modifiche inerenti ad aspetti che poi risulteranno 

ineludibili anche ai fini della riforma del 2016. Innanzitutto, in ordine di successione, l’introduzione 

di un raccordo con la direttrice legislativa inerente allo sviluppo degli strumenti elettronici di 

                                                           
22

 V. art. 328, d.P.R. n. 207/2010,  cit.  
23

 D.l. 6 dicembre 2011, n. 201, c.d. “Salva Italia”, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214, che inserisce un nuovo comma, 

il comma 3-bis, nell’art. 33 del Codice dei contratti. 
24

 Per l’interpretazione da assegnare all’espressione “accordo consortile” utilizzata dalla norma, v. infra. 
25

 D.l. 31 maggio 2010, n. 78, Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, 

convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 14, c. 28. 
26

 Corte cost., sent. n. 220 del 2013. 
27

 Viene, da ultimo, più volte prorogata l’entrata in vigore della disposizione, introdotta con il d.l. n. 66/2014, che 

prevedeva, quale deterrente inflessibile per l’inadempimento, la sanzione del mancato rilascio del codice identificativo 

gara, con conseguente preclusione della possibilità di esperire la gara stessa (art. 9, c. 4, d.l. 66/2014, conv. con modif. 

in l. n. 89/2014). 
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acquisto, disponendosi che anche il Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possa gestire 

i propri appalti autonomamente qualora utilizzi gli strumenti elettronici di acquisto predisposti da 

“altre centrali di committenza di riferimento”, comprese le convenzioni di cui all’art. 26 della l. 

488/99, stipulabili anche dalle centrali di committenza regionali, ovvero il mercato elettronico della 

pubblica amministrazione
28

. La disposizione va letta alla luce dell’estensione, ricordata poco sopra, 

anche agli enti autonomi territoriali dell’obbligo di ricorrere, per gli acquisti di beni e servizi sotto 

soglia, al mercato elettronico della pubblica amministrazione o ad altri mercati elettronici istituiti in 

conformità al d.P.R. n. 207/2010.  

Un intervento successivo sottrae alla centralizzazione obbligatoria le acquisizioni di lavori 

servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta e gli affidamenti diretti, 

da parte del responsabile del procedimento, rispettivamente di lavori e di servizi o forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro
29

.  

L’intero comma 3-bis è in seguito riscritto dal d.l. n. 66/2014, che procede a un riordino 

complessivo delle forme di centralizzazione delle committenze nell’ambito dell’amministrazione 

pubblica
30

. La nuova formulazione: include nel novero dei destinatari della disposizione non più 

solo i Comuni con meno di 5.000 abitanti ma tutti i Comuni ad eccezione dei capoluoghi di 

provincia; amplia il quadro delle possibili opzioni offerte ai Comuni, inserendovi, oltre alle forme 

associative già previste in precedenza, la possibilità di ricorrere a un soggetto aggregatore (su cui v. 

infra), o anche alle province, ai sensi della l. n. 56/2014
31

; limitatamente all’acquisto di beni e 

servizi, conferma la possibilità di ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP 

o, in alternativa, da altro soggetto aggregatore di riferimento; infine, dispone il mancato rilascio ai 

Comuni inadempienti del codice identificativo gara, da parte dell’Autorità competente, con 

conseguente preclusione della possibilità di esperire la gara stessa 
32

. Con riguardo all’utilizzo delle 

forme associative, prevede che possa avvenire tramite le unioni di comuni di cui all’art. 32 Tuel, 

ove esistenti, oppure costituendo un apposito “accordo consortile” tra i comuni medesimi e 

avvalendosi dei competenti uffici anche delle province. Già l’analoga previsione introdotta dal 

decreto Monti era stata interpretata ritenendo  la dizione “accordo consortile” riferibile non solo ai 

consorzi di enti locali, di cui all’art. 31 Tuel, ma anche agli accordi tra gli stessi comuni resi in 

forma di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del Tuel
33

. Come chiarito dall’ANAC, 

                                                           
28

 Art. 1, c. 4, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini, c.d. spending review, convertito con modificazioni in l. 7 agosto 2012, n. 135. 
29

 L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, c. 343. 
30

 Art. 9, c. 4, d.l. 24 aprile 2014 n. 66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con 

modificazioni in l. 23 giugno 2014, n. 89. 
31

 Nei ripensamenti circa il coinvolgimento della Provincia nelle forme alternative di centralizzazione previste dalla 

legislazione sugli appalti pubblici per i Comuni non capoluogo si riflette la controversa visione nei confronti del ruolo e 

delle prospettive dell’ente intermedio emersa nel dibattito sulla riforma dell’amministrazione locale; su questa tematica, 

a fronte delle scelte operate dalla legge Delrio e nel cono di aleatorietà proiettato sull’ente stesso dalla riforma 

costituzionale in itinere, v. in particolare, F. Merloni, Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una 

riforma costituzionale del titolo V, in IdF, n. 2/2014, pp. 215 ss., C. Tubertini, Area vasta e non solo: il sistema locale 

alla prova delle riforme, ivi, pp. 197 ss., nonché l’intero fascicolo della rivista, dedicato a L’area vasta: mito o realtà; 

G. Gardini, Crisi e nuove forme di governo territoriale, in IdF, n. 3/2015, pp. 533 ss.; C. Pinelli, Gli enti di area vasta 

nella riforma del governo locale di livello intermedio, ivi, pp. 569 ss. 
32

 Tuttavia, con proroghe ripetute, l’applicazione effettiva della norma è poi slittata al 1 novembre 2015. 
33

 Si v., in particolare, ANAC, del. n. 58, del 22 luglio 2015 e det. n. 11 del 23 settembre 2015. Tale interpretazione è 

stata in seguito avvalorata dal d.p.c.m. 11 novembre 2014, attuativo dell’art. 9, comma 2, del d.l. n. 66/2014, 

specificando che tra i “consorzi di enti locali” sono “compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma di 

convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267” (art. 2, lettera b). Si 

ricorda, peraltro, che dei consorzi di funzioni tra Enti locali era stata stabilita la soppressione, tra le disposizioni per il 
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inoltre, a tali fini anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di 

associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in 

rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, 

possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici
34

. Con riferimento all’alternativa del ricorso a un soggetto 

aggregatore, la norma rinvia ai soggetti iscritti all’apposito elenco
35

, previsto dal d.l. n. 66/2014 

stesso, tenuto dall’ANAC. Elenco che identifica un numero complessivo massimo di 35 soggetti 

svolgenti attività di centrale di committenza, da considerare “qualificati”
 36

, in quanto rispondenti ai 

requisiti fissati da apposito decreto del Presidente del Consiglio
37

. Vi rientrano per legge “CONSIP 

Spa e una centrale di committenza per ciascuna regione”
38

. La nuova formulazione, infine, 

menziona la facoltà per i Comuni non capoluogo di ricorrere, per l’esercizio delle funzioni di 

committenza, alle province, ai sensi della l. 7 aprile 2014, n. 56
39

. Con tale previsione si istituisce 

un raccordo tra legislazione sugli appalti e legge di riforma dell’amministrazione locale, che ha 

individuato nell’ente di area vasta, Province e Città metropolitane, un livello istituzionale 

particolarmente idoneo per lo svolgimento, d’intesa con i Comuni interessati, delle funzioni di 

stazione appaltante 
40

.  

 Il comma 3-bis viene modificato ancora successivamente, reinserendo, limitatamente ai 

Comuni con più di 10.000 abitanti, la possibilità di procedere autonomamente agli acquisti di beni, 

servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
41

. Possibilità poi estesa dalla legge di stabilità per il 

                                                                                                                                                                                                 
contenimento della spesa pubblica adottate dalla l. 191/2009 (finanziaria 2010), come modif. dal d.l. 2/2010, conv. con 

modif. in l. 42/2010 (art. 2, c. 1) . 
34

 ANAC, det. 23 settembre 2015, n. 11, cit. 
35

 Non è dunque idoneo a soddisfare l’obbligo disposto dal comma 3-bis il ricorso a una qualsiasi centrale di 

committenza, ma solo il ricorso, appunto, a un soggetto aggregatore specificamente qualificato in virtù dell’iscrizione 

all’elenco anzidetto (nel senso indicato, ANAC, det. 23 settembre 2015, n. 11). 
36

 D.l. n. 66/2014, art. 9, c. 5. Sulla nuova figura introdotta dal decreto, G. Fidone, G., F. Mataluni, L'aggregazione dei 

soggetti aggiudicatori di contratti pubblici fra ragioni di integrità, specializzazione e riduzione della spesa, in Il Foro 

Amministrativo, 2014, fasc. 11, p. 2995 ss. 
37

 D.p.c.m. 11 novembre 2014, cit., adottato previa intesa con la Conferenza unificata, secondo quanto richiesto dal d.l. 

n. 66/2014, al quale ha fatto seguito la delibera dell’ANAC che, in applicazione di quanto disposto dal d.l. n. 66 e dal 

decreto anzidetto, ha approvato l’elenco dei Soggetti Aggregatori (del. n. 58, del 22 luglio 2015). Nell’elenco risultano 

iscritte, oltre a CONSIP e alle centrali di committenza regionali e delle Province di Trento e Bolzano, varie Città 

Metropolitane, alcune Province e, in modo condizionato, il Consorzio CEV, la cui iscrizione è stata successivamente 

annullata per mancanza del requisito della stabilità organizzativa (ANAC, del. 10 febbraio 2016). È previsto un 

aggiornamento triennale dell’elenco (art. 5, dPCM 11 novembre 2014). 
38

 “Qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, come specificato dal 

d.l. n. 66/2014, art. 9, c. 1. Secondo quanto previsto dal medesimo decreto, tutte le Regioni hanno l’obbligo di 

costituire, anche unitamente ad altre Regioni, o designare, ove non esistente, un soggetto aggregatore, entro il termine 

fissato (31 dicembre 2014); in alternativa, possono stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell’economia e 

delle finanze in base a cui sia CONSIP a svolgere attività di centrale di committenza per gli enti del territorio regionale 

(art. 9, rispettivamente c. 5 e 6). In base alla legge di stabilità per il 2016, tale possibilità è stata espressamente prevista 

per tutti i soggetti aggregatori, “per gli ambiti territoriali di competenza”. La norma specifica poi che l’ambito 

territoriale di competenza dei soggetti anzidetti “coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie 

merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.” (art. 9, 

c. 2, d.l. n. 66/2014, come modif. dalla l. n. 208/2015, art. 1, c. 499, lettera a). 
39

 L. 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, su cui 

L. Vandelli, a cura di,  Città metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni. La legge Delrio, 7 aprile 2014, n. 56 

commentata comma per comma, Rimini, 2014. 
40

 Art. 1, rispettivamente comma 44, con riguardo alle Città metropolitane, e comma 88, con riguardo alle “nuove” 

Province.  
41

 Art. 23-ter, c. 3, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in l. 11 agosto 2014, n. 114. 
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2016 anche ai Comuni con meno di 10.000 abitanti
42

. Analogamente, viene riformata la previsione 

conclusiva del comma 3-bis, sottraendo all’obbligo del ricorso al Mepa, o agli altri mercati 

elettronici previsti, gli acquisti di beni e servizi di importo pari o inferiore a 1.000 euro
43

; 

contestualmente si prevede che gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

CONSIP possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione
44

. 

 Per completare il quadro delle centralizzazioni che coinvolgono le pubbliche 

amministrazioni, e tra esse anche gli Enti locali, va infine ricordato che sono previsti ulteriori 

obblighi di carattere settoriale, inerenti a categorie merceologiche caratterizzate da discreta 

standardizzazione (individuate direttamente dalla legge
45

 o, annualmente, sulla base di procedure 

legislativamente definite
46

),  ovvero relativi a interventi di particolare rilevanza sul fronte interno e 

dei rapporti con l’Unione europea (come l’attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con 

fondi dell’Unione europea
47

). In base a tali previsioni è richiesto, nelle diverse ipotesi, il ricorso a 

uno dei soggetti aggregatori di cui al d.l. 66/2014 per le procedure di acquisto
48

, ovvero 

l’applicazione di prezzi di riferimento come base d’asta al ribasso
49

, o ancora, il ricorso specifico a 

CONSIP per determinate procedure
50

. Sono inoltre, di volta in volta, disciplinate le condizioni 

necessarie per potere derogare alle norme stesse e, per converso, le sanzioni per i casi di 

violazione
51

. 

                                                           
42

 Art.1, c. 501, lett. b), l. 28 dicembre 2015, n. 208.  
43

 Art. 1, c. 450, l. 296/2006, come modificato dall’art. 1, c. 1, l. n. 10 del 2016. 
44

 Art. 4, c. 3-ter, II periodo, d.l. 95/2012, cit., inserito dalla l. n. 208/2015, art. 1, c. 504. 
45

 V. quanto previsto dall’art. 1, c. 7, d.l. 95/2012 con riferimento a energia elettrica, gas, carburanti rete ed extra rete, 

combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. Sulla standardizzazione come caratteristica di tali 

ambiti merceologici, v., Relazione illustrativa al disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). La legge di stabilità per il 2016 ha poi previsto l’obbligo per 

le amministrazioni pubbliche e le società  inserite  nel  conto  economico  consolidato della  pubblica  amministrazione, 

come individuate dall'ISTAT, di provvedere  ai  propri  approvvigionamenti di beni e  servizi  informatici  e  di  

connettività esclusivamente tramite CONSIP o  i  soggetti  aggregatori,  ivi comprese le centrali di committenza 

regionali (l. n. 208/2015, art. 1, c. 512).  
46

 V. l’obbligo, previsto dall’art. 9, c. 3, d.l. 66/2014, come modificato dalla legge di stabilità 2016, di ricorrere a 

CONSIP o agli altri soggetti aggregatori per le categorie di beni e servizi individuate con decreto annuale del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza 

Unificata, sentita l’ANAC, al di sopra delle soglie indicate nel decreto stesso. La “possibilità di acquisire, mediante 

procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare 

CONSIP e dai soggetti aggregatori” (art. 9, c.3, ultimo periodo) è stata poi soppressa, a breve distanza di tempo, 

dall’art. 39, c. 3, della l.11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014, n. 90.   
47

 Art. 9, c. 8-bis, d.l. 66/2014, che riserva a CONSIP, “nell’ottica della semplificazione e dell’efficientamento 

dell’attuazione dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione europea”, in qualità di centrale di 

committenza, lo svolgimento delle procedure di gara per l’acquisizione da parte delle singole amministrazioni titolari 

dei programmi anzidetti di beni e di servizi strumentali all’esercizio delle relative funzioni. 
48

 Art. 9, c. 3, d.l. 66/2014, conv. con modif. dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, come aggiornato dalla legge di stabilità 

2016. Gli Enti locali, originariamente non ricompresi nell’ambito di applicazione soggettivo della legge, vi sono stati 

inclusi su previsione della legge di stabilità per il 2016.  
49

 V., nel riassetto del sistema di razionalizzazione della spesa pubblica operato dal d.l. 66/2014, la previsione 

dell’annuale elaborazione da parte di ANAC dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di 

servizi, che sulla base del decreto medesimo devono costituire prezzo massimo di aggiudicazione, da applicare, a pena 

di nullità del contratto stipulato in violazione,  in tutti i casi in cui non è presente una convenzione predisposta da uno 

dei soggetti aggregatori (art. 9, c. 7). 
50

 Art. 9, c. 8-bis, d.l. 66/2014. 

  
51

 In termini generali, la legge di stabilità per il 2016 subordina la possibilità, per le amministrazioni  pubbliche  

obbligate  ad  approvvigionarsi attraverso le convenzioni di  cui  all'articolo  26,  l. n. 488/1999, stipulate da CONSIP, 

ovvero dalle centrali di committenza regionali, di procedere  ad  acquisti  autonomi alla duplice condizione che il bene  

o il servizio oggetto di convenzione non  sia  idoneo  al  soddisfacimento dello  specifico  fabbisogno 

dell'amministrazione  per  mancanza  di caratteristiche essenziali e che per l’acquisto in deroga vi sia un’apposita  

autorizzazione  specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo  e  trasmessa  al competente ufficio 
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Gli obblighi settoriali di acquisizione centralizzata sono distinti rispetto agli obblighi di 

centralizzazione disposti dall’art. 33, c. 3-bis, del d.lgs. 163/2006: si tratta di differenti direttrici di 

riforma, sicché le forme di aggregazione territoriale previste da quest’ultima disposizione non sono 

esentate dall’adempierli.  

 

2.  I temi di fondo degli interventi legislativi per la razionalizzazione della spesa pubblica 

avviati a partire dalla finanziaria per il 2000 sono linee portanti anche del nuovo Codice dei 

contratti pubblici, la riforma approvata con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione della delega 

conferita al Governo per l’attuazione delle nuove direttive europee del 2014 nel settore dei contratti 

pubblici nonché per il riordino della disciplina nazionale vigente in materia
52

. In esso, la direttrice 

della centralizzazione e aggregazione delle committenze interseca ancora più strettamente la 

questione della frammentazione istituzionale, in ragione dell’introduzione del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti. Per potere gestire contratti al di sopra di una soglia di 

importo fissata dal Codice stesso
53

, le stazioni appaltanti, comprese le centrali di committenza, 

devono essere iscritte ad un apposito elenco istituito presso l’ANAC, articolato in diversi livelli, che 

legittimano a contratti di differente tipologia, complessità e fascia di importo, in ragione del 

possesso, secondo una corrispondente scala crescente, di determinati requisiti di natura tecnico-

professionale prefissati in modo obiettivo
54

. Viene, dunque, ulteriormente condizionata da vincoli 

legislativamente determinati l’esercizio dell’attività di committenza delle pubbliche 

amministrazioni, con sempre maggiore distacco dalla situazione antecedente alle politiche di 

razionalizzazione della spesa pubblica, quando ogni stazione appaltante in quanto tale era 

legittimata a porre in essere autonomamente qualsivoglia tipo di contratto. 

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti si applica a tutte le amministrazioni 

aggiudicatrici
55

 ed è gestito dall’ANAC
 56

, cui spetta decidere in ordine al livello di qualificazione 

da assegnare alla singola stazione appaltante, in relazione al possesso degli anzidetti requisiti di 

natura tecnico-professionale, da valutare con riguardo alle capacità, relative al “complesso delle 

attività” caratterizzanti il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro: “a) di 

                                                                                                                                                                                                 
della Corte  dei  conti (art. 1, c. 510, l. 208/2015). Sono previste deroghe con riguardo al settore dei beni e servizi  

informatici e di  connettività (art. 1, c. 516, l. 208/2015) e con riguardo alle forniture di cui all’art. 1, c. 7, d.l. n. 

95/2012 (art. l, c. 494, l. 208/2015). L’eccezione di carattere generale, di cui al comma 510 dell’art. 1, l. 208/2015, va 

coordinata, oltre che con quelle previste dai commi 516 e 494 del medesimo articolo, con la già menzionata possibilità 

derogatoriamente prevista per i Comuni di “procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore 

inferiore a 40.000 euro” (art. 23-ter, d.l. n. 90/2014, conv. con modif. dalla l. 114/2014, come modificato dall’art. 1, c. 

501, lett. b), l. 208/2015).  
52

 L. 28 gennaio 2016, n. 11, Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativa 

a lavori, servizi e forniture. 
53

 Soglia che, secondo quanto previsto dall’art. 37 del nuovo Codice, è di 40.000 euro per l’acquisizione di forniture e 

servizi e di 150.000 euro per l’acquisizione di lavori. 
54

 Art. 38, c. 1, d.lgs. 50/2016, in attuazione del criterio direttivo di cui all’art. 1, c. 1, lett. bb) e dd), l. n.11/ 2016. 
55

 Restano esclusi “gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici” (art. 38, c. 10), dunque i 

concessionari di opere e servizi pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici nonché i soggetti che operano nei 

settori regolati quali gas, elettricità, acqua, trasporto pubblico, poste e telecomunicazioni, aeroporti, sottoposti alla 

cosiddetta “Direttiva Settori”. Si ricorda che, in base alla definizione codicistica, sono amministrazioni aggiudicatrici 

“le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di 

diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”. 
56

 Art. 213, c. 4, d.lgs. 50/2016. 
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programmazione e progettazione; b) di affidamento; c) di verifica sull’esecuzione e controllo 

dell’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera”
57

.    

All’elenco delle stazioni appaltanti qualificate sono iscritti di diritto il Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, 

CONSIP S.p.a., INVITALIA, nonché i soggetti aggregatori regionali
58

.   

Una volta entrato in vigore, il sistema è destinato a produrre effetti certi di aggregazione e 

centralizzazione delle committenze, in conseguenza del combinato disposto degli articoli 37, 

comma 3, e 38, comma  8, di cui il primo consente alla stazione appaltante non qualificata, o 

sprovvista della qualificazione necessaria per la procedura d’appalto che intende esperire, di 

procedere solo ricorrendo a una centrale di committenza o tramite aggregazione con altra (o altre) 

stazione appaltante qualificata al livello richiesto, il secondo, ad evitare che il nuovo sistema finisca 

per rivestire un valore meramente programmatico, dispone il mancato rilascio da parte dell’ANAC 

del CIG (il codice identificativo di gara, indispensabile per potere avviare le procedure) alle stazioni 

appaltanti che lo richiedano per procedure per cui non sono abilitate.  

 L’introduzione dell’anzidetto sistema di qualificazione non è un adempimento richiesto 

dalle nuove direttive dell’Unione europea. Con riferimento alle due anime della riforma, quella del 

recepimento delle direttive  e quella del riordino complessivo della normativa vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, la disciplina sulla qualificazione delle stazioni 

appaltanti appartiene alla seconda e non ha corrispondenze nella legislazione di recepimento degli 

altri Paesi membri, per quanto, ovviamente, non manchi in essi l’attenzione alla qualità e 

all’efficienza. Affonda le proprie radici nella diagnosi di “inadeguatezza” di molte delle stazioni 

appaltanti rispetto all’esercizio dei complessi compiti richiesti dal loro ruolo, destinata a pesare 

ancora più gravemente nella prospettiva dell’ampliamento della loro discrezionalità profilato dalle 

nuove direttive dell’Unione Europea.  

Nell’approntamento di un apposito sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, la 

legge delega individua uno strumento fondamentale per superare tale inadeguatezza, facendone il 

punto di snodo di due direttrici di intervento. Da un lato, “la razionalizzazione delle procedure di 

spesa attraverso l’applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni 

appaltanti”, quali parametri obiettivi per valutarne “l’effettiva capacità tecnica e organizzativa”. 

Dall’altro, la realizzazione di “adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione 

del numero delle stazioni appaltanti […] con possibilità, a seconda del grado di qualificazione 

conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità [ …] fatto salvo l’obbligo, per i comuni 

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

committenze, a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto 

aggregatore secondo la normativa vigente […]”
59

. 

                                                           
57

 Art. 38, c. 3. 
58

 Art. 38, c. 1, che, con riguardo ai soggetti aggregatori regionali, rinvia all’art. 9, d.l. n. 66/2014 (su cui, supra). 
59

 Art. 1, c. 1, rispettivamente, lett. bb) e lett. dd),  l. 28 gennaio 2016, n. 11, Deleghe al Governo …, cit. A questa 

seconda direttrice si affianca quella di “revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, 

delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla società CON SIP spa, dai soggetti aggregatori e dalle 

centrali di committenza, finalizzati a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di 

espletamento delle gare promuovendo anche un sistema  di reti di committenza …” e a quest’ultima si aggancia la 

previsione della promozione di “un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso alle gare e 

agli affidamenti di tipo telematico, al fine di garantire l’effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese” 

(lett. cc). 
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Centralizzazione e aggregazione delle committenze sono dunque, nel disegno della legge di 

delega, funzionali non solo alla riqualificazione delle procedure di spesa, per assicurarne una 

gestione idonea, ma anche al riassetto organizzativo dei soggetti del public procurement, nella 

direzione della strutturale riduzione del loro numero.  

Sulla base delle direttive UE del 2014, la centralizzazione organizzativa, nelle diverse forme 

possibili, incontrate nella parte precedente di questo lavoro, non è l’unica strada percorribile per una 

gestione aggregata dell’attività contrattuale, essendo possibile utilizzare  “sistemi di acquisizione 

meno sistematici e istituzionalizzati”
60

, quali gli appalti congiunti occasionali. Inoltre, è prevista la 

committenza ausiliaria, vale a dire la prestazione di forme di supporto alle attività di committenza 

delle stazioni appaltanti da parte di una centrale di committenza, attraverso differenti modalità 

quali: infrastrutture tecniche, consulenza, preparazione e gestione delle procedure di appalto in 

nome e per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interessata
61

. In definitiva, le nuove direttive, 

se, sotto l’impulso dei fenomeni sviluppatisi in gran parte degli Stati membri nel decennio 

intercorso, intensificano, rispetto alle precedenti del 2004, l’attenzione prestata agli strumenti di 

aggregazione delle committenze, dedicando una specifica disciplina non solo alle centrali di 

committenza, estesa all’ipotesi delle centrali di committenza transfrontaliere
62

, ma anche agli 

appalti congiunti occasionali, lasciano tuttavia nella disponibilità degli Stati membri la decisione sul 

se e sul come utilizzare tali strumenti, dunque anche la scelta relativa al grado di centralizzazione, o 

viceversa di decentramento, della loro organizzazione di public procurement. Li intendono come 

mezzi utili  per realizzare economie di scala, in esito sia a un aumento di concorrenzialità sia a una 

maggiore professionalità nella gestione della commessa pubblica che possono conseguirne, ma non 

mancano di inserire un richiamo ai rischi, che pure potrebbero derivarne, di “eccessiva 

concentrazione del potere d’acquisto e collusioni”, sollecitando pertanto gli Stati membri ad un 

attento monitoraggio per prevenirli, così da “preservare la trasparenza e la concorrenza e la 

possibilità di accesso al mercato per le PMI”
63

.  

La legge delega non compie un’opzione astratta e pregiudiziale a favore di un assetto 

accentrato o invece decentrato dell’organizzazione complessiva del public procurement nel nostro 

Paese: la concreta determinazione del suo grado di accentramento, o meno, verrà infatti a dipendere 

dalle scelte di configurazione dell’anzidetto sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 

effettuate dalla legge medesima e dall’attuazione datane dal Codice nonché dagli ulteriori 

provvedimenti attuativi cui il Codice stesso rinvia:  decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 

e provvedimento dell’ ANAC. Il modello di accreditamento adottato non è strutturato sulla base 

della natura  istituzionale e dimensionale degli enti di appartenenza delle stazioni appaltanti, ma, 

come si è visto, è imperniato esclusivamente, fatto salvo quanto si specificherà per i Comuni non 

capoluogo, su una griglia di requisiti organizzativi, modulati in modo differenziato in relazione ai 

livelli di qualificazione previsti
64

. Questi ultimi, pertanto, non sono articolati in modo da farli 

                                                           
60

 Cfr., considerando n. 71, dir. 2014/24/UE. 
61

 Art. 2, c. 1, n. 14, dir. 2014/24/UE e art. 3, c. 1, lett. m), del Codice del 2016 che, a differenza della direttiva, enuncia 

come  ipotesi distinte le attività rispettivamente di preparazione e di gestione delle procedure di appalto. 
62

 Sul tema, Atti del Convegno organizzato da Consiglio di Stato, AVCP, SNA e Università degli Studi di Torino, 

Appalti pubblici: innovazione e razionalizzazione Le strategie di aggregazione e cooperazione europea nelle nuove 

Direttive  (Roma, 14 maggio 2014), pubblicati in http://www.giustizia-amministrativa.it. 
63

 V., in particolare, considerando n. 59 e n. 69, dir. 2014/24/UE. 
64

 Sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, nel contesto del dibattito che ha accompagnato l’elaborazione della 

legge di delega per la riforma degli appalti, L. Torchia, La nuova direttiva europea in materia di appalti servizi e 

forniture nei settori ordinari, in, La nuova disciplina dei contratti pubblici tra esigenze di semplificazione, rilancio 
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corrispondere alla tipologia istituzionale e dimensionale degli enti di appartenenza delle stazioni 

appaltanti, come invece si era ipotizzato in una determinata fase dell’iter di elaborazione della legge 

delega
65

. 

 

3.  Non solo il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti  costituisce indubbiamente  

una delle più rilevanti novità della riforma degli appalti pubblici, ma innovativa appare, più in 

generale, dopo i tanti anni di celebrazione dell’esternalizzazione come rimedio all’inefficienza 

endemica della pubblica amministrazione, l’attenzione rivolta dal legislatore all’apparato pubblico 

preposto a una funzione centrale come quella di gestione dei contratti con l’intento di riqualificarlo 

secondo standard di professionalità ed efficacia, affinché sia posto in grado di svolgere in modo 

idoneo la funzione stessa
66

. Nel medesimo Titolo II della Parte II, il Codice affianca e coniuga con 

la previsione dell’introduzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti altre direttrici 

di rilevanza decisiva: digitalizzazione, semplificazione, lotta alla corruzione, nonché, secondo 

quanto si è osservato poco sopra, la direttrice della centralizzazione e aggregazione delle 

committenze.  

In definitiva, la necessità della qualificazione delle stazioni appaltanti appare intesa dal 

nuovo Codice come problema non inerente esclusivamente a questi organismi, ma da ricondurre più 

in generale  a criticità di fondo della situazione odierna della pubblica amministrazione, dove 

carenze organizzative, sul piano degli assetti istituzionali e su quello dell’organizzazione interna 

degli apparati, e carenze di professionalità non solo producono gravi inefficienze e sprechi, ma 

anche indeboliscono la capacità di fronteggiare la penetrazione di fenomeni corruttivi e criminali. 

Questa visione sistemica trova espressione nella scelta basilare che lega tra loro in modo coerente le 

diverse linee di intervento prima ricordate: la scelta di configurare la qualificazione delle stazioni 

appaltanti come un processo articolato e continuativo, rimesso alla responsabilità diretta 

dell’amministrazione e da sviluppare in raccordo con altri importanti “cantieri” di riforma, tra cui, 

in prima linea, la riforma dell’amministrazione locale e le politiche di prevenzione della corruzione.  

 

3.1. Il primo elemento caratterizzante il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni 

appaltanti è la sua configurazione come un sistema dinamico, un processo di professionalizzazione 

delle stazioni appaltanti, rimesso alla responsabilità diretta dell’amministrazione. Un processo che 

deve coinvolgere la singola stazione appaltante e l’amministrazione di appartenenza, e, più in 

generale, l’intero sistema amministrativo, comprese le autorità  indipendenti tra cui, con riferimento 

al settore dei contratti pubblici, viene in peculiare rilievo l’ANAC.  

                                                                                                                                                                                                 
dell’economia e contrasto alla corruzione, 61ᵒ convegno di studi amministrativi, Varenna, 17-19 settembre 2015; P. 

Mantini, La semplificazione nei nuovi appalti pubblici tra divieto di gold plating e copy out, ivi; con riferimento alle 

scelte adottate in proposito dal d.lgs. n. 50/2016,  L. Fiorentino, Le centrali di committenza e la qualificazione delle 

stazioni appaltanti, in GdA, n. 4/2016, pp. 443 ss. 
65

 In un passaggio dell’iter di elaborazione della legge di delega, al Senato, era stata inserita una disposizione, 

successivamente emendata, che, al contrario, prevedeva in modo generalizzato, con riguardo ai Comuni non capoluogo 

di Provincia, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l’obbligo di un livello di 

aggregazione almeno regionale (o di provincia autonoma), ed invece per gli affidamenti di importo superiore a 100.000 

euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria l’obbligo di livelli di aggregazione sub-provinciali, sulla base di 

ambiti ottimali territorialmente omogenei. 
66

 L’inserimento di una tale disciplina implica un’opzione che riguarda più complessivamente il ruolo della Pubblica 

Amministrazione e le sue modalità di esercizio, si tratta di uno dei nodi più delicati della nuova riforma e su di esso il 

decreto non è immune da alcune interne incertezze. Sul problema cruciale di “un’amministrazione a cui è chiesto 

sempre di più ma che amministra sempre di meno”, le riflessioni di M. Cammelli, Amministrare senza amministrazione, 

in il Mulino, n. 4/2016, pp. 578 ss.   
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La portata di questa scelta emerge con maggiore evidenza considerando le differenti 

implicazioni dell’opzione alternativa, cioè l’adozione di un sistema incentrato sulla certificazione di 

qualità da parte di organismi accreditati, in esito all’accertamento di conformità a norme e 

specifiche tecniche: la conseguente esternalizzazione del compito di valutare l’adeguatezza tecnico-

professionale della stazione appaltante potrebbe potenzialmente produrre un effetto di “separatezza” 

rispetto all’andamento complessivo dell’amministrazione di appartenenza. La soluzione prescelta 

richiede invece l’attivazione di un esteso e continuativo processo dell’amministrazione dall’interno, 

che tenga costantemente monitorati i diversi aspetti organizzativi coinvolti, per esercitare su 

ciascuno di essi un impegno costante di autoriforma, rivolto all’apparato della singola 

amministrazione appaltante ma anche alle relazioni interorganizzative, in vista degli obiettivi di 

qualificazione perseguiti
67

. L’adozione da parte della stazione appaltante della certificazione di 

qualità secondo lo standard ISO 9001 è prevista invece dalla normativa codicistica come uno dei 

“requisiti premianti” (v. infra). 

Da questa prospettiva vengono in luce le implicazioni di un’altra scelta basilare, cui già si è 

fatto cenno più sopra, della configurazione del sistema di qualificazione, ossia che il modello di 

accreditamento adottato non è strutturato sulla base della natura istituzionale e dimensionale degli 

enti di appartenenza delle stazioni appaltanti, ma su una griglia di requisiti organizzativi, articolati 

in relazione ai livelli di qualificazione previsti. Ne consegue che è riconosciuta alla singola 

amministrazione l’autonomia di valutare a quale livello di qualificazione può aspirare, in rapporto 

alle proprie caratteristiche e risorse organizzative, e alle proprie esigenze sul piano dell’attività 

contrattuale, individualmente o previa aggregazione con altre stazioni appaltanti, e il compito di 

adoperarsi per conseguire l’obiettivo individuato. Si segnala in questo aspetto un’espressione della 

scelta operata dalla riforma a favore di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti non 

irrigidito in classificazioni “calate dall’alto” aprioristicamente, ma ove al contrario le singole 

amministrazioni siano sollecitate ad essere parte attiva, dandosi obiettivi e strategie in ordine alla 

propria capacità organizzativa e professionale nel gestire l’attività di procurement in relazione alle 

proprie esigenze e, correlativamente, al proprio disegno di  sviluppo. Questa osservazione è 

riferibile anche ai Comuni non capoluogo di provincia, anche se per questi enti va declinata entro il 

quadro delle ipotesi alternative delineate per loro dal Codice: ricorso a una centrale di committenza 

o a soggetti aggregatori qualificati; associazione con altri comuni, in unioni di comuni qualificate 

come centrali di committenza o in centrali di committenza in forma associativa o consortile; ricorso 

a stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta, ai sensi della legge di riforma 

delle amministrazioni locali n. 56/2014, cd. legge Delrio (art. 37, c. 4).  

Va visto indubbiamente in stretta connessione con la natura dinamica impressa al sistema il 

carattere continuativo del processo di accreditamento. In primo luogo, l’abilitazione riconosciuta 

alla singola stazione appaltante non è acquisita una volta per tutte, ma sottoposta invece a un 

termine di durata di cinque anni, che postula pertanto una ripetizione periodica della valutazione da 

parte dell’ANAC circa la qualificazione della stazione appaltante stessa. Il carattere continuativo 

del processo appare in realtà ancora più pregnante in quanto è contemplata la possibilità di 

cambiamenti anche durante il periodo di operatività dell’attestazione, nel senso del passaggio a un 

livello di qualificazione superiore o invece inferiore, fino alla possibile revoca stessa della 
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 Per un particolare approfondimento di questo tipo di processo, si richiama lo studio del Capacity Development Group 

Bureau for Development Policy United Nations Development Programme Overview of UNDP’s Capacity, Assessment 

Methodology, August 2009. 
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qualificazione, in esito a verifiche, anche a campione, poste in essere dall’ANAC nell’esercizio del 

suo ruolo di vigilanza (v. infra), o su istanza della stazione appaltante interessata. In definitiva, il 

sistema di qualificazione adottato è “un sistema aperto”, in cui il carattere continuativo del processo 

di accreditamento corrisponde alla continuità richiesta all’attività di automonitoraggio dei risultati 

conseguiti e di autocorrezione da parte della stazione appaltante, nonché di valutazione da parte 

dell’ANAC.  

Terzo elemento, complementare ai precedenti due nel configurare il dinamismo del sistema 

di qualificazione delle stazioni appaltanti, è il ruolo rivestito rispetto ad esso dall’ANAC. 

L’attribuzione all’ANAC della gestione del sistema, prevista dalla legge delega, va letta alla luce 

dell’importante ruolo assegnato a tale Autorità dalla legge stessa nel settore degli appalti pubblici e 

dei contratti di concessione, con compiti “di promozione dell’efficienza, di sostegno allo sviluppo 

delle migliori pratiche, di facilitazione allo scambio di informazioni tra stazioni appaltanti e di 

vigilanza nel settore […] comprendenti anche poteri di controllo, raccomandazione, intervento 

cautelare, di deterrenza e sanzionatorio, nonché di adozione di atti di indirizzo quali linee guida, 

bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile, anche dotati di efficacia 

vincolante […]”
68

. 

Il Codice articola la competenza dell’ANAC in ordine alla gestione del sistema di 

qualificazione delle stazioni appaltanti (art. 213, c. 4), attribuendole in primo luogo il compito di 

stabilirne le modalità di attuazione, sulla base di quanto previsto dal Codice stesso, nonché 

dall’apposito  decreto attuativo, cui spetta definire i requisiti tecnico-organizzativi per l’iscrizione 

nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e individuare la data di entrata in vigore del sistema. 

Il decreto, peraltro, deve essere elaborato con l’apporto anche dell’ANAC, essendo previsto che 

debba essere adottato “sentite l’ANAC e la Conferenza Unificata”
69

. Per espressa previsione del 

Codice, spetta all’ANAC, che tiene e gestisce l’elenco e ne assicura la pubblicità, assegnare alle 

stazioni appaltanti “un termine congruo” per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione, come 

pure stabilire “i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a 

consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, 

di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta”
70

; per converso, come visto, l’ANAC 

non rilascia il CIG  alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o lavori 

non rientranti nella qualificazione conseguita. Inoltre, esercita poteri di vigilanza e controllo, con la 

facoltà di porre in essere verifiche a campione che, secondo quanto già rilevato,  possono portare 

fino alla revoca della qualificazione conseguita. I controlli riguardano anche l’attuazione da parte 

delle stazioni appaltanti di misure di prevenzione dei rischi di corruzione. Infine, compete 

all’ANAC individuare i criteri per  la premialità delle stazioni appaltanti, ai fini della destinazione 
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 Art. 1, c.1, lett. bb), e lett. t), l. 11/2016. Esula dai limiti di questo contributo l’esame dei compiti e poteri dell’ANAC  

al di fuori di quelli attinenti alla gestione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, tra cui spiccano le linee-

guida e gli altri strumenti di regolazione flessibile, “anche dotati di efficacia vincolante”, di forte innovatività rispetto 

all’assetto precedente, ma anche oggetto di critiche e dubbi di costituzionalità. Si rinvia in proposito al già citato parere 

del Consiglio di Stato, del 21 marzo 2016; in dottrina, M. P. Chiti, Il sistema delle fonti nella nuova disciplina dei 

contratti pubblici, in GdA, 2016, p. 436 ss. 
69

 Art. 38, c.2., Cod. L’importanza del ruolo svolto dalla Conferenza unificata, chiamata a esprimersi preventivamente 

in fase di definizione del quadro regolatorio, in quanto “il successo dell’intera operazione dipenderà, infatti, molto da 

come gli enti locali, le regioni e gli enti del sistema sanitario nazionale attueranno la normativa”, è  sottolineata da L. 

Fiorentino, Le centrali di committenza e la qualificazione…, cit., p. 445. 
70

 Art. 38, c. 6 e 7. 
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dell’apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
71

; comunque, la valutazione 

positiva della stazione appaltante viene comunicata dall’ANAC all’amministrazione di 

appartenenza perché ne tenga conto in sede di valutazione della performance organizzativa e 

gestionale dei dipendenti interessati.  

 

3.2. Nella realtà che presenta le esperienze più affermate e conosciute di sistemi di 

accreditamento nel settore delle committenze pubbliche e private, il mondo nord-americano, il 

modello più diffuso è quello della certificazione degli addetti. Questi sistemi sono concepiti 

prevalentemente come diretti alla professionalizzazione e alla certificazione, o alla sola 

certificazione, delle persone fisiche impiegate nel settore delle committenze pubbliche, o pubbliche 

e private. In determinati casi certificano gli enti, come avviene per l’UPPCC e per il CIPS, ma 

essenzialmente come accreditamento in esito a corsi professionalizzanti per i dipendenti, o con 

riferimento al numero e alla percentuale di addetti singolarmente certificati
72

. 

L’opzione fatta dalla legge di delega è invece per un modello di accreditamento della qualità 

delle stazioni appaltanti in quanto uffici, ossia come unità organizzative. Un modello funzionale a 

riqualificare i soggetti del sistema “affinché la spesa pubblica possa essere veicolo di sviluppo, 

qualità ed innovazione”
73

. Viene ripresa in proposito una proposta di alcuni anni fa dell’Avcp in 

ordine all’istituzione di un apposito registro delle stazioni appaltanti, ad iscrizione obbligatoria 

annuale, allo scopo di classificarle e, corrispondentemente, abilitarle a gestire contratti “in relazione 

alle proprie capacità strutturali, in modo rispettoso della normativa e, soprattutto, in modo 

efficiente, efficace e trasparente"
74

. La  prospettiva fatta propria dalla legge di delega è la messa a 

punto di un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti “teso a valutarne l’effettiva capacità 

tecnica e organizzativa, sulla base di parametri obiettivi”, “attraverso l’applicazione di criteri di 

qualità, efficienza, professionalizzazione”.  

Le esperienze estere prima richiamate presentano due ulteriori tratti distintivi molto rilevanti 

rispetto al modello adottato dalla riforma, ossia che si tratta di sistemi di accreditamento privi per lo 

più di effetti legali
75

, gestiti da enti privati e di natura volontaria, mentre invece il sistema di 

qualificazione introdotto dal Codice è gestito da un ente pubblico, l’ANAC, e, secondo quanto 

osservato,  ha effetti costitutivi di abilitazione della stazione appaltante alla gestione dei contratti, in 

rapporto al livello di qualificazione conseguito. Tale sistema di accreditamento, come detto, applica 

alle stazioni appaltanti i requisiti tecnico-organizzativi individuati dal Codice e dai provvedimenti 
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 Il fondo per la premialità delle stazioni appaltanti deve essere istituito con decreto dello stesso Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti nello stato di previsione del Ministero, ad esso vanno riassegnate le somme derivanti dal 

pagamento delle sanzioni di cui all’art. 211, per mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione 

vincolante dell’ANAC di agire in autotutela a fronte di un vizio di legittimità in uno degli atti della procedura di gara, 

versate all’entrata del bilancio dello Stato. 
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 L’UPPCC (Universal Public Procurement Certification Council) è un ente indipendente, istituito dal NIGP (National 

Institute of Governmental Purchasing) e dalla NASPO (National Association of State Procurement Officials); Il CIPS 

(Chartered Institute of  Purchasing and Supply) è un’organizzazione internazionale no profit. Il NIGP gestisce anche un 

sistema di accreditamento degli enti basato su un sistema di valutazione esterno e un altro basato su un sistema di 

autovalutazione (rispettivamente il Pareto Award  e il OA4 Accreditation Achievement). Riferimenti a queste 

esperienze in P. Mantini, Nel cantiere dei nuovi appalti pubblici, Giuffrè Editore, Milano 2015, p.69. 
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 AVCP, A.S. n. 1 del 2012, cit. 
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 AVCP, A.S. n. 1 del 2012 , cit.  
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 Caso specifico quello del servizio di professionalizzazione per gli addetti all’United Nation Development Programme 

(UNDP) – Procurement Support Office, fornito dal CIPS in base a una collaborazione instaurata con l’UNDP, con 

riferimento al quale è previsto che solo gli addetti che hanno conseguito una certa qualificazione possono esperire 

procedure che oltrepassano determinate soglie. 
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attuativi, senza porre in essere  differenziazioni sulla base della natura istituzionale e dimensionale 

degli enti di appartenenza delle stesse, fatto salvo quanto previsto per i Comuni non capoluogo (v. 

supra). Più in particolare, spetta al decreto presidenziale di cui all’art. 38, c. 2, definire i requisiti, 

sulla base dei parametri individuati dal Codice in termini idonei a concretizzare,  all’impianto del 

sistema di qualificazione, i criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione indicati dalla legge 

delega.  

Sono distinti in requisiti di base, obbligatori, e in requisiti premianti, non obbligatori. Quelli 

di base attengono a caratteristiche organizzative da realizzare in modo differenziato e crescente in 

rapporto ai diversi livelli di qualificazione
76

. Ulteriori requisiti, riguardanti la stabilità e l’ambito 

territoriale, sono richiesti in aggiunta per le centrali di committenza.  

In base ai parametri fissati dal Codice, i requisiti di base sono diretti a garantire in capo ad 

ogni stazione appaltante qualificata: una struttura organizzativa dedicata in modo stabile alle attività 

di procurement, come individuate all’art. 38, c. 3; personale dotato di competenza professionale 

idonea al corretto ed efficiente svolgimento di tutte tali attività; un sistema di formazione e 

aggiornamento del personale; un determinato livello di esperienza nella gestione di procedure di 

gara, sotto il profilo quantitativo e qualitativo
77

; il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di 

imprese e fornitori, in conformità alla normativa vigente. I parametri relativi ai requisiti premianti 

ineriscono ad aspetti ulteriori rispetto alla soglia dell’obbligatorietà, ma anch’essi riferibili ai criteri 

di qualità, efficienza e professionalizzazione  e significativi nel delineare “il profilo” della specifica 

stazione appaltante: la valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di 

prevenzione dei rischi di corruzione e di promozione della legalità; la certificazione di qualità degli 

uffici e dei procedimenti di gara secondo lo standard  UNI EN ISO 9001
78

; la disponibilità di  

tecnologie telematiche nelle procedure di gara; il livello di soccombenza nel contenzioso; 

l’applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell’attività di progettazione e 

affidamento.  

 Non è univoca l’interpretazione in ordine alla valenza da assegnare ai requisiti premianti: se 

siano da considerare rilevanti  o invece non rilevanti ai fini della determinazione del livello di 

qualificazione della stazione appaltante, in relazione alla loro entità in concreto valutata 

dall’ANAC. Questa seconda lettura, che avvalora la distinzione posta dal legislatore tra le due 

categorie di requisiti, è a mio avviso preferibile, poiché mi pare che il peculiare significato dei 

requisiti premianti vada rinvenuto nella prospettiva dell’implementazione del “sistema di reti di 

committenza” (art. 41, c. 1). Tale progetto, introdotto a suo tempo, in chiave di razionalizzazione 

policentrica dell’organizzazione complessiva del public procurement, dalla legge finanziaria per il 
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 I parametri fissati dal Codice, al fine di definire la scala dei livelli di qualificazione e i requisiti richiesti per ciascuno 

di essi, sono stati oggetto  di esame nell’ambito del Gruppo di lavoro ANAC “Stazioni appaltanti”, coordinato dal Prof. 

F. Merloni, con un confronto di letture e di ipotesi tenuto in conto nello sviluppo di questa parte del contributo. 
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 Come indicatori di esperienza in proposito si individuano il numero di gare svolte nel triennio e, rispettivamente, la 

tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, scostamento tra gli importi posti a base di gara e 

consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di 

collaudo. 
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 Il che comporta, come noto, un sistema di gestione delle attività secondo uno standard internazionale (quello cui fa 

riferimento l'art. 38, c. 4, lett. b), n.2), definito dall’International Organization for Standardization (ISO), è lo standard 

più conosciuto e utilizzato per i sistemi di gestione della qualità nel mondo) certificato da organismi accreditati per lo 

specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. UNI EN ISO 9001 

costituisce il recepimento da parte dell’ente normatore italiano della norma internazionale ISO 9001. Per 

approfondimenti al riguardo si rinvia a L. Sperati, I sistemi di qualità delle stazioni appaltanti, in Banca d’Italia. 

Eurosistema, La riforma delle stazioni appaltanti…, cit., p. 91 ss. 
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2007 (v. supra), è ripreso ora dal Codice nel quadro della disciplina complessivamente dedicata alla 

qualificazione delle stazioni appaltanti, essendo intrinsecamente connesso al sistema di abilitazione 

tracciato nel medesimo contesto. In un’ottica “di sistema” del public procurement, orientata alla sua 

razionalizzazione e sviluppo nei modi più rispondenti agli obiettivi di efficace utilizzo delle risorse 

pubbliche, a fini  di contenimento della spesa pubblica e di impulso all’innovazione, nonché di 

perseguimento dell’insieme degli obiettivi che hanno ispirato le nuove direttive europee e sono 

recepiti nella normativa nazionale, sembra infatti opportuno che trovi spazio e sia valorizzata la 

differenziazione, e dunque la specializzazione, del profilo e dell’“offerta” delle diverse stazioni 

appaltanti
79

, così da poter rispondere in modo adeguato, grazie ai molteplici strumenti aggregativi e 

collaborativi disponibili (centrali di committenza, CONSIP S.p.a., soggetti aggregatori regionali, 

aggregazioni occasionali, committenze ausiliarie), a tutti i bisogni, presenti in modo costante ma 

anche emergenti in modo episodico, nell’ampio universo delle pubbliche amministrazioni.  

  

3.3. In base alla valutazione dei requisiti di base posseduti e alla loro graduazione 

commisurata alla scala dei livelli di qualificazione, l’ANAC assegna alle singole stazioni appaltanti 

un determinato livello di qualificazione. La scala dei livelli di qualificazione corrisponde  a sua 

volta all’articolazione secondo differenti valori, da definire ad opera del decreto attuativo del 

Presidente del Consiglio, di elementi indicati dalla norma codicistica: tipologia del contratto, 

complessità, fasce d’importo, ambiti di attività e bacini territoriali. 

 In stretta correlazione tra loro, le due opzioni rimesse al decreto presidenziale, ossia 

l’individuazione della graduazione dei requisiti di qualificazione e la determinazione dei livelli di 

qualificazione, gli assegnano un ruolo decisivo nel conformare il sistema di qualificazione. La 

rilevanza del compito è rispecchiata dalla platea dei soggetti istituzionali chiamati a contribuire alla 

sua elaborazione: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e Ministro dell’economia e delle 

finanze, in qualità di proponenti, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica 

amministrazione, l’ANAC e la Conferenza Unificata, come soggetti che devono essere sentiti nel 

corso dell’iter preparatorio.  

In tale contesto, la decisione che risulta più incisiva in ordine all’assetto finale del sistema in 

parola è la determinazione dei valori identificanti l’entità minima dei requisiti prescritti di cui deve 

necessariamente essere dotata la stazione appaltante per potere conseguire il livello iniziale di 

qualificazione. Identificando la soglia di ingresso della stazione appaltante nell’insieme delle 

qualificate, si determina infatti indirettamente, al tempo stesso, il numero complessivo delle stazioni 

appaltanti che possono conseguire la qualificazione singolarmente. Più è elevata la quantificazione 

dei valori richiesta per ritenere sussistenti i requisiti necessari per l’ingresso nel sistema di 

qualificazione, minore è inevitabilmente il numero delle stazioni appaltanti in grado di conseguire 

anche solo tale primo livello di accreditamento e, correlativamente, più marcata è la garanzia di 

qualità, efficienza  professionalità incorporata nell’accreditamento stesso.  

Rispetto alla determinazione da adottare con riguardo alla graduazione dei valori anzidetta, e 

specificamente alla soglia  di “merito” a partire dalla quale va riconosciuta la qualificazione, rileva 

indubbiamente la scelta già fatta dal legislatore di esentare dall’applicazione del sistema di 

qualificazione un’ampia fascia di contratti: quelli di acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro (art. 37, c. 1). Deroga che, 
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 Sul punto, M. Brusoni e N. Cusumano, Qualificazione delle stazioni appaltanti: il ruolo chiave delle competenze, in 
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come insegnano le evoluzioni della normativa sulle limitazioni alla capacità contrattuale dei piccoli 

Comuni, e poi dei Comuni non capoluogo, che si sono avute a partire dal decreto “Salva Italia” (v. 

supra), si può ritenere motivata dalla ricerca di un punto di equilibrio tra esigenze di segno diverso, 

quali la garanzia di qualificazione della stazione appaltante, da un lato, la necessità di 

semplificazione e rapidità procedimentali per gli appalti di importo contenuto, specie per i lavori, 

dall’altro, a fronte dei tempi e dei costi implicati dal ricorso a centrali di committenza o a soggetti 

aggregatori. 

La scala di graduazione dei requisiti di qualificazione è in rapporto biunivoco con la scala   

dei livelli di qualificazione. In proposito, riprendendo quanto appena osservato con riguardo alla 

determinazione della soglia di ingresso nel sistema, vanno sottolineate le opposte ricadute 

dell’individuazione di un numero molto ampio o viceversa di un numero molto ristretto di livelli di 

qualificazione. È intuitivo che nel primo caso si avrebbero anche, inevitabilmente, una soglia di 

ingresso più accessibile e dunque un numero più elevato di stazioni appaltanti abilitate all’iscrizione 

all’elenco. Si avrebbe inoltre un più ridotto processo di aggregazione delle stazioni appaltanti e una 

minore intensità delle garanzie di qualità, efficienza e professionalità incorporate 

nell’accreditamento, nonché una  maggiore gravosità dei compiti dell’ANAC.  

Ma, all’opposto, un numero molto ristretto di livelli di qualificazione si porterebbe dietro, a 

sua volta, altre possibili ricadute negative, correlate alla conseguente concentrazione delle attività di 

procurement in un numero ridotto di stazioni appaltanti. L’affidamento a poche grandi centrali può 

comportare aumenti delle tempistiche dell’esecuzione e i rischi già richiamati di estromissione dal 

mercato delle piccole e medie imprese e di comportamenti opportunistici degli operatori economici, 

con effetto finale di innalzamento dei prezzi
80

. In particolare, con riferimento ai lavori, potrebbe 

risentirne l’obiettivo del miglioramento della qualità della progettazione e della vigilanza 

sull’esecuzione, in uno con la responsabilità politica in ordine alla scelta dell’opera da realizzare; 

con riguardo alle forniture e ai servizi, il caveat si appunta su “una ridotta attenzione per i profili 

qualitativi e contrattuali, soprattutto per quanto riguarda l’assistenza post-vendita alle singole 

amministrazioni che materialmente beneficiano delle forniture e dei servizi “ stessi
81

. Una marcata 

centralizzazione, come emerge anche dal dibattito in altri Paesi, provoca, in definitiva, un 

allentamento del vincolo di responsabilità politica, con ricadute negative anche sul piano 

dell’efficienza
82

.  

 

 4.1. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, appare dunque decisivo per la 

configurazione del sistema di public procurement, e in particolare determinante in ordine al grado 

di accentramento ovvero decentramento del sistema stesso, nel quadro delle scelte operate dalla 

legge delega e dal Codice, il più volte citato decreto presidenziale di attuazione: per quanto 
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 Sul rischio che un forte accentramento della committenza pubblica, come sarebbe prodotto dalla previsione del 

vincolo di obbligatorietà di adesione per tutte le amministrazioni pubbliche alle sole convenzioni stipulate dalla Consip, 

generi effetti anti-concorrenziali, così da “estromettere dal mercato le piccole e medie imprese che abitualmente 

riforniscono le amministrazioni periferiche dello Stato e quelle degli enti locali”, G. Napolitano, La logica del diritto 

amministrativo, Bologna 2014, p. 262. 
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 G. Napolitano, ivi. 
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 Nel senso indicato, J. Tirole e S. Saussier, Renforcer l’efficacité de la commande publique, in Note n. 22, Conseil 

d’analyse économique, Aprile 2015, p. 12. Gli Autori citati soggiungono che difficilmente potrebbe sopperire agli 

effetti indesiderati di una marcata centralizzazione la concorrenza tra le centrali di committenza, essendo queste ultime, 

per così dire, dipendenti a loro volta dalle scelte delle amministrazioni che ad esse ricorrono. 
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importante, il ruolo stesso dell’ANAC è comunque destinato a svolgersi all’interno delle coordinate 

da esso fissate.  

È entro tali coordinate che vanno a sviluppare la loro valenza gli strumenti di aggregazione e 

centralizzazione delle committenze, e anche di collaborazione tra stazioni appaltanti, disciplinati 

dalle direttive UE e dal Codice stesso. Rivestono una rilevanza particolare tra essi le centrali di 

committenza, dispositivi basilari delle politiche di razionalizzazione della spesa pubblica fin dal 

loro esordio (v. supra). Insieme al ricorso della stazione appaltante priva di qualificazione 

all’“aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”, il c.d. appalto 

congiunto occasionale, il ricorso alla centrale di committenza costituisce, lo si è visto, il modo 

attraverso cui “ le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui 

all’articolo 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori” (art. 37, c. 3). La norma 

citata rispecchia la portata operativa della centrale di committenza com’era nella disciplina del 

codice precedente più di come è nell’attuale. La figura non è rimasta infatti immutata: in particolare 

va sottolineata la novità della previsione che include oggi tra le competenze delle centrali di 

committenza non solo quella di aggiudicare appalti, ma anche di “stipulare ed eseguire i contratti 

per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori” (art. 37, c. 7, lett. a). Si 

tratta di una discontinuità di non poco conto, se è vero che il dibattito in materia di contratti pubblici 

ha spesso individuato nella fase dell’esecuzione uno dei fronti più critici per le amministrazioni 

meno attrezzate, lasciato però completamente scoperto nel precedente regime della distribuzione dei 

compiti tra centrale di committenza e amministrazioni aderenti. La riforma, attraverso la previsione 

ora richiamata con riguardo alla fase dell’esecuzione e con l’introduzione di un possibile ruolo di 

consulenza da parte della centrale che può riguardare anche la fase della progettazione delle 

procedure di appalto (a titolo di attività di committenza ausiliaria, art. 3, c. 1, lett. m), n. 2), rende 

completa la capacità della centrale di committenza di assicurare la qualità delle attività di 

procurement delle amministrazioni che ricorrano ad essa. Le centrali di committenza divengono 

così un vero atout per il buon funzionamento del sistema delle committenze pubbliche.  

Rientrano tra le centrali di committenza anche i soggetti aggregatori regionali, di cui al d.l. 

n. 66/2014, che tuttavia costituiscono una categoria a se stante di iscritti di diritto nell’elenco delle 

stazioni appaltanti qualificate, insieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (compresi i 

Provveditorati per le opere pubbliche), a CONSIP S.p.a. e Invitalia S.p.a.
83

 Le altre centrali di 

committenza sono tenute a qualificarsi e per la loro qualificazione sono necessari come requisiti 

ulteriori rispetto a quelli richiesti per la generalità delle stazioni appaltanti il carattere di stabilità 

delle attività e l’individuazione dell’ambito territoriale (art. 38, c. 2, Codice).  

La finalità perseguita con la richiesta di stabilità delle attività pare riconducibile 

all’identificazione, nella figura della centrale di committenza, di un progetto di collaborazione tra le 

amministrazioni aderenti del tutto assente invece nell’ipotesi degli appalti congiunti occasionali. In 

quest’ultimo caso, infatti, si ha una  “mera” aggregazione di stazioni appaltanti, che dà luogo 

all’esecuzione congiunta di appalti e concessioni specifici, su decisione di due o più stazioni 

appaltanti “in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al 

valore dell’appalto o della concessione” (art. 37, c. 10). La responsabilità per l’adempimento degli 

obblighi derivanti dal Codice, con riguardo all’appalto congiunto, è solidale, tranne che “per le 
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 Il regime giuridico della loro qualificazione di diritto in rapporto ai poteri di valutazione e di vigilanza dell’ANAC 

meriterebbe uno specifico approfondimento che esorbita, tuttavia, dall’economia di questo contributo.  
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parti” di procedura eventualmente svolte individualmente dalla singola stazione appaltante, di cui 

essa è, di conseguenza, la sola responsabile. Nell’ipotesi della centrale di committenza, invece, le 

amministrazioni che la costituiscono mettono insieme le rispettive risorse per istituire una stazione 

appaltante, organizzata in modo più adeguato di quanto potrebbero conseguire individualmente. In 

conseguenza dell’istituzionalizzazione, la centrale di committenza è direttamente responsabile del 

rispetto delle disposizioni del Codice in ordine alle attività di centralizzazione delle procedure di 

affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori
84

. 

Dall’angolazione del sistema della committenza pubblica, il requisito della stabilità richiesto alle 

centrali di committenza è idoneo a soddisfare contestualmente due esigenze: l’istituzione di una rete 

di strutture idonee a fungere da centri di riferimento e supporto per le stazioni appaltanti non in 

grado di procedere autonomamente; una funzione di filtro per evitare ipotesi di istituzione di 

stazioni appaltanti non idonee a proiettarsi nel tempo, con conseguenze pregiudizievoli sul piano dei 

costi organizzativi  spesi per il processo costitutivo e non ammortizzati
85

, ma anche sul piano 

dell’equilibrio e della tenuta del sistema complessivo, in conseguenza della mutevolezza del quadro 

dei “centri di riferimento” fruibili. 

 Per quanto attiene al secondo requisito aggiuntivo, il Codice demanda l’individuazione degli 

ambiti territoriali di riferimento per le centrali di committenza corrispondenti a forme associative di 

comuni non capoluogo di provincia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio, su proposta 

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

applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza (art. 37, c. 5). Al 

medesimo decreto, che deve essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, 

spetta anche stabilire i criteri e le modalità per la costituzione delle medesime centrali di 

committenza. Viene così intestata direttamente al Governo, per quanto “previa intesa in sede di 

Conferenza unificata”, una competenza ritenuta in passato spettante alle Regioni e individuata, fin 

dalla prima legge di riforma dell’amministrazione locale, come attinente ad un passaggio centrale 

per la realizzazione di assetti dell’amministrazione locale adeguati all’esercizio delle funzioni, i 

cosiddetti ambiti ottimali
86

. La competenza regionale in ordine all’individuazione degli ambiti 
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 Art. 37, c. 9; la norma specifica anche che “la stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale 

di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente 

imputabili”. La disposizione rinvia implicitamente alla regolazione convenzionale del riparto dei compiti tra centrale di 

committenza e singola stazione appaltante, differenziabile in relazione all’ampio ventaglio di attività che la centrale di 

committenza qualificata può esercitare a favore, rispettivamente, delle stazioni appaltanti tra cui è stato stretto il vincolo 

associativo istitutivo della centrale di committenza, o di stazioni appaltanti esterne. 
85

 Il processo costitutivo è connotato da un’inevitabile complessità in ragione della ricerca di un accordo tra due o più 

enti per il riparto dei compiti e delle responsabilità relativi alla gestione in comune delle attività di procurement. 
86

 Le norme sull’allocazione di funzioni amministrative che postulano la definizione di “ambiti ottimali”, forme 

giuridiche che consentono di adattare, sul piano dell’azione, l’estensione, alias la “delimitazione territoriale”, 

dell’intervento alle esigenze della funzione, sono divenute sempre più numerose, a partire dalla fine degli anni settanta 

del novecento, tra i contributi di recente dedicati al tema, L. Giani, Organizzazione territoriale dei servizi sociali: il 

livello ottimale delle prestazioni, in Federalismi.it, n. 16/2016, relazione al 60ᵒ convegno dell’Associazione Italo 

Spagnola di Diritto Amministrativo, La ordenación jurídica del turismo. los servicios publicos locales ( 

Alicante/Benidorm, 26 - 28 maggio 2016); C. Barrero Rodríguez, Organización territorial y servicios locales: el nivel 

optimo de prestación, relazione al 60ᵒ convegno dell’Associazione Italo Spagnola di Diritto Amministrativo, cit.; F. 

Monceri, Riflessi della nuova conformazione degli enti locali sul sistema dei servizi pubblici locali, in Munus, n. 

1/2015, pp. 81 ss.; M.P. Guerra, Assetti istituzionali e ambiti territoriali ottimali nel processo di riforma 

dell’amministrazione locale, in Servizi pubblici locali e regolazione, a cura di M. Midiri e S. Antoniazzi, Napoli, 2015, 

p. 114. 
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ottimali
87

, pur non essendo espressamente posta in discussione, ha subito di fatto un’erosione con le 

disposizioni dei decreti emergenziali degli anni 2010-2013 dirette ad imporre ai piccoli Comuni 

l’utilizzo obbligatorio delle forme associative nell’esercizio delle funzioni fondamentali di titolarità 

dell’ente, all’insegna dell’obiettivo di “«razionalizzare» gli assetti istituzionali delle 

amministrazioni locali, a partire dalle loro circoscrizioni territoriali, sotto l’urgenza del 

contenimento dei costi del sistema pubblico
88

. La l. 56/2014, recependone l’impostazione, ha 

confermato, seppure mutuando le limitazioni introdotte dai decreti anzidetti, un ruolo determinante 

delle Regioni per l’assetto del sistema territoriale regionale
89

. La legge di riforma costituzionale in 

itinere
90

 prevede un’ulteriore restrizione della competenza regionale in tema di associazioni 

comunali, assegnando allo Stato la potestà legislativa esclusiva in ordine alle “disposizioni di 

principio sulle forme associative dei Comuni”, in un contesto di ridefinizione dei rapporti tra Stato, 

Regioni ed Enti locali chiaramente espresso dalla reintroduzione dell’“ordinamento degli enti 

locali”, specificamente Comuni e Città metropolitane, come materia di competenza esclusiva 

statale
91

.  
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 Nel titolo V Cost. riformato, non è contemplata l’assegnazione allo Stato né alla Regione della competenza legislativa 

in ordine alla disciplina delle forme associative tra Comuni. Si è pertanto dibattuto in dottrina se la competenza in 

merito rientrasse nella potestà legislativa regionale residuale, o se fosse invece da ricondurre alla potestà legislativa 

statale alla stregua dell’art. 117, c. 2, lett. p), Cost. (in tal senso è parsa orientarsi anche la giurisprudenza della Corte 

costituzionale, in sentenze che hanno riguardato specificamente le Comunità Montane, ma in cui sono stati formulati 

criteri di valenza più generale (sentenze n. 27 del 2010, n. 237 del 2009, n. 456 e n. 244 del 2005). Con riguardo alle 

controversie sollevate dalle Regioni nei confronti dei richiamati decreti del periodo 2010-2013, la Corte costituzionale 

ha rinvenuto il fondamento di legittimazione costituzionale di questi ultimi nella loro finalizzazione di  riduzione della 

spesa pubblica corrente, quale principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica, di 

potestà legislativa concorrente (Corte costituzionale, sent. 13 marzo 2014, n. 44). 
88

 Con tali decreti, da un lato, la potestà legislativa regionale in materia di forme associative tra Comuni è stata 

circoscritta entro gli spazi determinati dalla legge statale, dall’altro, si è introdotto il potere sostitutivo del Governo, di 

cui all’art. 8, l. 131/2003, nei confronti degli enti inadempienti. Ci si riferisce alle norme che prevedono, in capo alla 

Regione, l’individuazione, previa concertazione con i Comuni interessati, della “dimensione territoriale ottimale e 

omogenea per area geografica” per l’esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni fondamentali da 

parte dei Comuni, secondo le forme associative previste dalla legge statale; l’indicazione del termine entro il quale 

l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata deve essere avviato, mentre i termini per l’attuazione 

dell’esercizio associato sono fissati dalla legge statale, ed è previsto il potere sostitutivo del Governo, di cui all’art. 8, l. 

131/2003, nei confronti degli enti inadempienti, previa diffida del prefetto; la facoltà di adottare, entro termine 

prestabilito dalla legge statale, un limite demografico minimo per ciascuna forma associata derogatorio rispetto a quello 

di 10.000 abitanti fissato dalla legge statale.  
89

 Il ruolo delle Regioni è restato determinante per l’assetto del sistema territoriale regionale, spettando ad esse 

sviluppare i propri poteri di programmazione e coordinamento delle diverse politiche sul territorio, e di allocazione 

delle funzioni amministrative, in modo da coinvolgere nel riordino verso una nuova e più adeguata geografia 

amministrativa anche i Comuni non sottoposti al vincolo associativo obbligatorio.  
90

 Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei 

membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del 

numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 

revisione del titolo V della parte II della Costituzione». (GU Serie Generale n.88 del 15-4-2016). 
91

 In base alla riforma dell’art. 117, c. 2, lett. p), infatti, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “ordinamento, 

legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di 

principio sulle forme associative dei Comuni”. Similmente, si attribuisce alla legge statale il compito di definire “i 

profili ordinamentali generali” degli enti di area vasta (comprese le aree montane) e alla legge regionale quello di 

adottare “le ulteriori disposizioni in materia” (art. 40, c. 4, Testo di legge costituzionale …, cit.). Tuttavia, mentre  con 

riguardo alle materie di cui alla lett. p) dell’art. 117, e specificamente  alle disposizioni di principio sulle forme 

associative dei Comuni, la competenza esclusiva statale è inclusa tra quelle per cui si prevede che la funzione legislativa 

sia esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70, c. 1), manca, a mio avviso inspiegabilmente, un’analoga 

previsione con riguardo alla competenza legislativa statale per “i profili ordinamentali generali” degli enti di area vasta. 



ASTRID RASSEGNA – N. 20/2016 

24 
 

In definitiva, ad una pur rapida ricognizione dell’evoluzione ad oggi del riparto di 

competenze tra Stato e Regioni in tema di associazionismo intercomunale, appare priva di 

precedenti la diretta assegnazione di competenza al Governo prevista dal Codice con riguardo 

all’individuazione degli ambiti territoriali di riferimento delle centrali di committenza. La ratio 

della norma va presumibilmente ricondotta all’intento di far valere un principio di “prevalenza” 

della competenza legislativa statale in materia di contratti pubblici per accentrare in mano statale 

una linea di intervento, quale l’aggregazione dei Comuni non capoluogo in centrali di committenza, 

giudicata strategicamente rilevante per la buona riuscita della riforma degli appalti
92

. Ma, a parte la 

sua problematicità sotto il profilo giuridico del rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni, 

resta da vedere, sul piano operativo, se l’intesa in sede di Conferenza unificata possa rappresentare 

uno strumento idoneo a fronteggiare la specificità delle diverse realtà regionali, e conseguentemente 

la diversità delle situazioni da ponderare ai fini del dimensionamento degli ambiti territoriali 

ottimali per la costituzione delle centrali di committenza.  

 

 4.2. Le diverse figure di aggregazione su cui ci siamo soffermati nelle pagine precedenti, 

aggregazioni occasionali e centrali di committenza, nella loro differenziata tipologia – dalla 

distinzione relativa al titolo d’iscrizione all’elenco tenuto dall’ANAC (tra iscritte di diritto e iscritte 

invece previa valutazione dell’ANAC come tutte le altre stazioni appaltanti), alla differenziazione 

per ambito territoriale di riferimento (nazionale nel caso di CONSIP S.p.a., regionale nel caso dei 

soggetti aggregatori regionali, da definire, sulla base del decreto presidenziale di cui all’art. 37, c. 5, 

per le restanti, ecc.) – nonché l’ulteriore strumento delle committenze ausiliarie, sono i mezzi 

attraverso cui si realizza il contemperamento tra molteplicità dei soggetti del sistema politico-

amministrativo titolari del potere di decidere l’acquisto di beni, servizi o lavori strumentali 

all’esercizio delle loro competenze istituzionali ed esigenza, divenuta sempre più pressante e 

ineludibile, di svolgimento delle corrispondenti procedure da parte di apparati professionalmente 

competenti. 

 Tale contemperamento si realizza dunque con il ricorso, su base volontaria o viceversa 

imposto dall’applicazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, a soggetti di 

centralizzazione tecnica, di differenziata tipologia e articolata distribuzione sul territorio, sicché non 

ne risulta un assetto accentrato, ma piuttosto policentrico, un “sistema di reti di committenza”, 

secondo quanto affermato dal Codice stesso (art. 41, c. 1). Si osserva peraltro in proposito un  

cambiamento nell’orientamento di fondo rispetto all’impostazione del d.l. n. 66/2014. Anche in 

quello si guardava a un sistema a rete, ma con un numero assai ridotto di “nodi”: i non più di 

trentacinque soggetti aggregatori, in linea di sostanziale continuità con il progetto disegnato a suo 

tempo dalla  legge n. 296/2006 (costituito dalle centrali regionali e dalla CONSIP 
93

) e con 
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 Anche con riferimento a questa diversa tematica un’importante focalizzazione dell’approccio metodologico con cui 

affrontarla viene dalla lettura di A. Romano Tassone, Il codice dei contratti pubblici e le autonomie, cit. Alla base 

dell’impostazione seguita dal decreto può forse rintracciarsi il bilancio in parte insoddisfacente dell’attuazione 

dell’associazionismo intercomunale ad oggi, fatta eccezione per alcune Regioni in cui ha avuto significativi sviluppi. Il 

numero delle Unioni di Comuni, aggiornato al marzo 2016, è di 465, raggruppanti 2.469 Comuni, per una popolazione 

complessiva di 10.151.899, di cui, il 55,05% al nord, il 12,26% al centro, il 15,05% al sud e il 17,63% nelle isole, cfr., 

Scheda riassuntiva nazionale unioni di Comuni, in www.unioni.anci.it. 
93

 Il progetto, di cui all’art. 1, c. 457 della l. n. 296/2006, era improntato in modo pressoché esclusivo alla  finalità di 

contenimento della spesa. Coerentemente, il centro di riferimento del sistema stesso, la Conferenza permanente per i  

rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, aveva sostanzialmente un ruolo di 

controllo di carattere generale, da esercitare, “nel quadro del patto di stabilità interno”,  mediante poteri di approvazione 

annuale dei programmi per  lo  sviluppo  della  rete  delle centrali  di  acquisto  della  pubblica  amministrazione  e  per   
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l’approccio al tema proprio della spending review
94

. Il Codice riprende, ridefinisce e porta ad 

ulteriori sviluppi tale progetto. Il modello reticolare viene esteso all’intero universo delle pubbliche 

amministrazioni e sembra delinearsi il passaggio dalle politiche di (mera) revisione della spesa 

pubblica a un più ambizioso obiettivo di costruzione di un vero e proprio “sistema” del public 

procurement, in virtù del rilevante innesto del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e 

dell’investitura dell’ANAC quale centro di riferimento tecnico autorevole e munito di significativi 

poteri
95

. La sottolineatura del ruolo dell’ANAC non deve peraltro indurre a trascurare l’incidenza  

degli attori politici della regolazione: basti pensare ai rilevanti compiti del Presidente del Consiglio, 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell’economia e delle finanze, 

richiamati, seppure in modo non esaustivo
96

, nella parte precedente di questo lavoro. 

 Grazie all’articolata tipologia delle figure che lo compongono, il sistema del public 

procurement appare caratterizzato da un certo grado di flessibilità che può consentire di offrire 

risposte differenziate e mirate nei confronti delle stazioni appaltanti sprovviste della qualificazione 

necessaria, o in ricerca di determinati livelli di competenza per le attività di approvvigionamento 

progettate. Le stazioni appaltanti sono libere di adottare le loro scelte di acquisto secondo criteri di 

convenienza, entro i limiti normativi. Tale possibilità di scelta fa sì che il sistema non venga 

ingessato, mette in gioco infatti un fattore di differenziazione e di specializzazione tra le centrali di 

committenza, avvalorato dalle competenze dell’ANAC in ordine allo scambio delle informazioni e 

all’incentivazione delle migliori pratiche (art. 213, c. 2). Queste dinamiche devono svolgersi in 

consonanza, da un lato, con i due requisiti specifici delle centrali di committenza ai fini della loro  

qualificazione, stabilità e ambito territoriale, dall’altro con l’intrinseca natura della figura, rientrante 

nel genus delle forme di accordo collaborativo tra le pubbliche amministrazioni (art. 15, l. 

241/1990). Se così non fosse, verrebbe meno la ragione stessa giustificatrice della deroga al 

principio concorrenziale, che differenzia le attività prestate dalle centrali di committenza dalle 

normali “prestazioni di servizi” reperibili sul mercato, sottoposte all’osservanza delle regole 

codicistiche. Inoltre, è in un’ottica collaborativa che la struttura reticolare del sistema può esprimere 

il massimo potenziale, favorendo sinergie tra le sue diverse componenti
97

. La ratio collaborativa è 

parametro indefettibile cui rapportare le regole dell’accordo tra stazioni appaltanti ai fini della 

                                                                                                                                                                                                 
la razionalizzazione delle forniture di beni  e  servizi, nonché di  definizione delle modalità e monitoraggio del 

raggiungimento dei  risultati  rispetto  agli obiettivi. 
94

 Il riferimento riguarda in particolare le Proposte per una revisione della spesa pubblica del Commissario 

straordinario per la revisione della spesa (2014 – 2016), Carlo Cottarelli, 27 marzo 2014. 
95

 Per un’approfondita analisi del percorso normativo che ha, non senza arresti e contestazioni, portato all’introduzione 

di una figura di garanzia nei confronti del quadro complessivo della negoziazione pubblica e alla espansione del suo 

ruolo, dall’originaria previsione della legge quadro sui lavori pubblici, nel 1994, istitutiva dell’AVCP, al d.l. n. 90 del 

2014 che ne ha trasferito i compiti e le funzioni all’ANAC, si rinvia a G. Piperata, op. cit. 
96

Ci si limita a ricordare, con riferimento al Ministero dell’economia e delle finanze, le funzioni di vigilanza su Consip e 

di impulso e coordinamento del Tavolo dei soggetti aggregatori (sul punto, L. Fiorentino, Le centrali di committenza …, 

cit., p. 445); con riferimento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non si sono trattati profili di decisiva 

rilevanza, ma esorbitanti dall’economia di questo lavoro, come la competenza ad approvare con proprio decreto le linee 

guida di carattere generale proposte da ANAC, secondo quanto previsto dalla legge di delega (art. 1, c. 5, l. n. 11/2016). 

Sul tema, M.P. Chiti, op. cit. 
97

 È stato osservato in proposito che le sinergie della rete consentirebbero alla pubblica amministrazione “di attuare 

processi di efficientamento virtuosi, a costi ridotti, ben più efficaci di qualsiasi spending review compiuta facendo 

ricorso ai famigerati tagli lineari”, D. Del Gaizo, Il nuovo codice dei contratti pubblici dall’esame del Consiglio di Stato 

all’approvazione governativa: profili di produzione normativa e di efficienza amministrativa, in Federalismi.it, 

20/4/2016; sull’esigenza di un miglior coordinamento tra livello centrale e livelli locali, con riferimento alla situazione 

pre-riforma, F. Decarolis, C. Giorgiantonio, Concorrenza e specificità territoriali negli appalti di lavori pubblici, in 

Mercato concorrenza regole, n. 1/2014, p. 25. 
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costituzione di una centrale di committenza e tra quest’ultima e le stazioni appaltanti esterne 

all’accordo che ad essa facciano ricorso
98

, differenziando le attività prestate dalle centrali di 

committenza dalle normali “prestazioni di servizi” reperibili sul mercato, sottoposte all’osservanza 

delle regole concorrenziali. Il territorio, l’area tradizionale delle relazioni intersoggettive, non 

costituisce più un limite rigido per lo sviluppo delle attività di procurement, che dunque possono 

motivatamente esorbitarne, ove ciò sia ritenuto compatibile con il loro oggetto - come nel caso 

dell’acquisizione di beni e servizi (e non di lavori) tramite centrale di committenza ubicata in altro 

Stato dell’Unione europea - ma rimane, in linea generale, termine di riferimento privilegiato, quale 

base per lo sviluppo di un raccordo collaborativo tra le amministrazioni coinvolte, come bene 

emerge in particolare dalla previsione che richiede un unico responsabile del procedimento in 

comune tra stazione appaltante aderente e centrale di committenza. 

Appare coerente con il carattere policentrico cui è improntato il sistema la soluzione adottata 

nei confronti dell’organizzazione delle attività di procurement degli Enti locali. Ferma restando la 

ormai unanimemente condivisa esigenza di ricomporne il più possibile l’ampia frammentazione, ai 

fini della committenza pubblica il Codice fa riferimento agli strumenti aggregativi contemplati  

dalla l. 56/2014, senza privilegiare un’ipotesi rispetto alle altre. Da un lato, il percorso associativo: 

unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza; associazioni secondo le altre 

forme previste dall’ordinamento (consorzi, convenzioni). Dall’altro, conferma, in raccordo con 

l’allocazione delle funzioni in ambito  locale operata dalla legge Delrio, della peculiare idoneità 

dell’ente di area vasta, “nuove” Province e Città metropolitane, all’esercizio delle funzioni di 

stazione appaltante, d’intesa con i Comuni interessati
99

. Vi si aggiunge la facoltà del ricorso, come 

stazione appaltante esterna, a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati.  

Il Codice non compie in definitiva, come invece si era ipotizzato in determinati passaggi 

dell’iter della riforma, scelte più direttamente interferenti con i processi di riforma 

dell’amministrazione locale
100

, fatta eccezione per la disciplina prevista per il procedimento di 

determinazione degli ambiti territoriali delle centrali di committenza in forma di aggregazione di 

comuni non capoluogo di provincia, sottratta, come si è osservato, alla tradizionale competenza 

regionale per ricondurla ad un provvedimento governativo (v. supra).  

In sostanziale corrispondenza con il punto di arrivo delle molteplici trasformazioni subite 

nel quinquennio della sua vigenza dall’art. 33, c. 3-bis, del d.lgs. 163/2006, la nuova riforma declina 

un modello di relazioni centro-periferia che offre agli Enti territoriali minori, per la gestione delle 

procedure di appalto, una pluralità di soluzioni organizzative tra cui optare, consentendo dunque 

una flessibilità opportuna in ragione della diversità delle situazioni locali. In significativa 
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Vanno lette presumibilmente in questa chiave alcune disposizioni del Codice sulla relazione di committenza:  la 

necessità della definizione di un ambito territoriale di riferimento ai fini della qualificazione della centrale (art. 38, c. 2); 
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possibilità del ricorso ad una centrale ubicata in altro Stato membro dell’Unione europea alle committenze svolte nella 

forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a stazioni appaltanti (art. 37, c. 13). 
99

 Art. 1, rispettivamente comma 44, con riguardo alle Città metropolitane, e comma 88, con riguardo alle “nuove” 

Province. 
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 In particolare, l’obiettivo di ridurre drasticamente il numero delle stazioni appaltanti, emerso in una certa fase del 
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discontinuità rispetto alla fase precedente, a supportare, indirizzare e monitorare, il processo di 

adempimento da parte degli Enti locali c’è l’ANAC, con efficaci strumenti di governo, di 

coordinamento e di vigilanza del settore, e c’è il nuovo percorso di riorganizzazione delle stazioni 

appaltanti, attraverso il “sistema di qualificazione” delle medesime, rafforzato nella sua 

vincolatività da regole puntuali e ineludibili. 

 Il disegno appare coerente ed equilibrato, ma la sua riuscita non è priva di incertezze. Al 

momento i due decreti presidenziali non sono stati emanati, ci si trova dunque nella fase transitoria 

in cui  i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle 

Stazioni Appaltanti
101

. I segnali di rallentamento del mercato degli appalti del dopo riforma
102

, per 

quanto non univocamente riconducibili a difficoltà generate dalla riforma stessa, potrebbero pesare 

negativamente sull’implementazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, per i 

timori suscitati dall’entità del cambiamento incorporato da tale innovazione.  

 In una prospettiva più di fondo, due ci sembrano gli aspetti che meritano di essere 

ulteriormente oggetto di attenzione.  Un primo aspetto concerne l’interrogativo circa l’opportunità 

di identificare nel modello reticolare del sistema alcuni “nodi” – che potrebbero essere rappresentati 

dai soggetti aggregatori -  in una posizione di dialogo privilegiato con l’ANAC, con un ruolo 

istituzionalmente caratterizzato dallo svolgimento anche di compiti di consulenza specializzata in 

tema di committenze agli enti entro il proprio ambito territoriale, di promozione delle forme 

collaborative nelle committenze, ove ne possano conseguire  risparmi di spesa e maggiore 

efficienza, di approntamento di progetti da condividere tra i comuni della regione
103

. Il secondo 

attiene a quella che può definirsi la risorsa fondamentale per una riforma legata così intrinsecamente 

alla professionalizzazione degli apparati
104

, ossia la messa in campo di politiche idonee per la 

formazione dei pubblici dipendenti
105

, che diano il necessario supporto alle attività di formazione e 

aggiornamento del personale richieste dal Codice alle stazioni appaltanti, affinché siano 

effettivamente messe in grado di disporre di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto 

alle attività di procurement, secondo quanto individuato dal nuovo sistema di qualificazione delle 

stazioni appaltanti come uno dei requisiti basilari (art. 38, c. 4, lett. a), n. 2) e 3). 
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