ALLEGATO sub E)
Acquisizione di lavori, beni e servizi – Consip – Mepa - Circolare per gli uffici.
La legge di stabilità 2016, legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha apportato alcune novità in
materia di appalti e contratti pubblici in generale.
Con la presente circolare si forniscono alcune indicazioni pratiche di applicazione delle stesse.
Nuovo regime degli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 e pari o superiori
ad € 1.000,00
L’entrata in vigore, dal 1° novembre 2015, degli obblighi di affidamento dei contratti di
importo superiore ai € 40.000,00 esclusivamente tramite Centrale Unica di Committenza per
tutti i comuni non capoluogo di provincia (la legge di stabilità ha infatti eliminato il limite dei
10.000 abitanti per gli affidamenti sotto questa soglia), ha determinato un diverso regime
giuridico per gli appalti di importo inferiore a tale soglia.
Tali beni, servizi e lavori, infatti, possono essere acquisiti autonomamente, senza il ricorso
alla Centrale Unica di Committenza (attualmente la nostra CUC è in convenzione con i comuni
di Valeggio Sul Mincio, Sommacampagna, Sona, Castelnuovo del Garda, Bardolino), ma nel
rispetto dei vincoli contenuti nelle vigenti disposizioni di legge, che di seguito si riassumono:
Perdurante obbligo di ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26
comma 3 della legge 23/12/99 n. 488, ovvero utilizzo dei parametri di prezzoqualità.
Gli enti locali possono acquisire servizi e forniture o lavori (da quest’anno sono state aggiunte
le attività di manutenzione dal comma 504 della legge di stabilità), accedendo innanzitutto
alle Convenzioni aggiudicate da Consip, oppure ne possono utilizzare i parametri di prezzoqualità, come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto
delle convenzioni.
Si ricorda che, ai sensi della norma richiamata, la stipulazione di un contratto in violazione
delle suddette disposizioni è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto
nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.
Qualora non risultasseroo attive convenzioni aventi ad oggetto il bene/servizio da acquisire
né presso Consip spa, né presso la centrale di committenza attiva nella regione, è possibile
effettuare l’acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l’autorizzazione
prevista dal comma 510 della legge di stabilità 2016, né dover trasmettere il provvedimento
alla Corte dei Conti”.
Si deve ricordare, tuttavia, l’operatività dell’articolo 1, comma 13, del d.l. 95/2012,
convertito in legge 135/2012, ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche che abbiano
validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore
a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce
automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell’articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso
l’amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno, ai
fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, comma 4,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.

Vincolo rappresentato dal ricorso al mercato elettronico per gli acquisti di beni e
servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 209.000,00).
Per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, anche gli enti
locali sono obbligati a far ricorso a:
-

Mercato elettronico della P.A. (MEPA);

-

Ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 d.p.r. 207/2010;

-

Ovvero al sistema telematico messo a disposizione delle centrali regionali di riferimento.

Nuovo regime degli affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00
La legge di stabilità 2016 ha apportato una novità importante, soprattutto sul piano
operativo, prevedendo al comma 502 una modifica all’art. 1 comma 450 della legge
27/12/2006 n. 296, consistente nel fatto che per le acquisizioni di soli beni e servizi di
importo inferiore alla micro sotto-soglia di € 1.000,00 non sussiste l’obbligo del ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati
elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
Si potrà, quindi, procedere ad affidamento diretto anche nei confronti di operatori economici
non iscritti al mercato elettronico, fermo restando che anche in tale procedura dovranno
essere rispettati i principi di rotazione e trasparenza e di non artificioso frazionamento degli
affidamenti.
Nuovo regime degli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile
Il comma 494 della Legge di stabilità ha apportato modifiche all’art. 1 comma 7 del D.L. 6
luglio 2012 n. 95, convertito in legge 135/2012.
A seguito dell’applicazione della novella introdotta dalla legge di stabilità, la disciplina è ora la
seguente:
La regola generale (non incisa dalla Legge di stabilità) è quella che era già prevista dall’art. 1
comma 7 del D.L. 95/2012, secondo cui:
“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione
pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica,
gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica
alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate
categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi
conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche
telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extrarete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle
centrali di committenza regionali. (disapplicato dal 1° gennaio 2017). Tutti i contratti stipulati ai sensi
del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i
contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il
contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di
convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior
vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati.
(disapplicato dal 1° gennaio 2017). Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le
categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º
gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente
comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità
disciplinare e per danno erariale.”
Ciò significa che l’affidamento in maniera autonoma nelle predette categorie

merceologiche poteva avvenire solo per l’anno 2016. Dall’anno 2017 vi è l’obbligo
nelle suddette categorie merceologiche (energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia
mobile) di approvvigionarsi tramite Consip, senza possibilità di alcuna deroga.
La possibilità di procedere ad approvvigionamenti autonomi è limitata ai soli casi in cui il
bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell’amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza, comunque funzionali
ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, ed esclusivamente a
seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo.
Nelle more di opportuni chiarimenti interpretativi al riguardo, si ritiene di riferirsi al
Segretario Generale, come “organo di vertice amministrativo”, per il provvedimento di
autorizzazione ed a ciascun responsabile del settore per l’analisi e l’istruttoria dei presupposti
tecnici e giuridici per la deroga.
L’autorizzazione di cui sopra va chiesta prima di procedere con l’ordine della fornitura e il suo
rilascio va menzionato dal responsabile del servizio nell’atto di aggiudicazione.
Programma biennale per gli acquisti di beni e servizi
La legge di stabilità al comma 505 ha introdotto l’obbligo per tutte le pubbliche
amministrazioni di approvazione di un programma biennale delle forniture di beni servizi, che
dovrà essere aggiornato annualmente.
Tale programma dovrà essere approvato entro il 31/10 di ogni anno e dovrà prevedere le
prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità e le relative tempistiche. L’aggiornamento
annuale dovrà indicare le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli
acquisti per l’anno di riferimento.
Il programma biennale e gli aggiornamenti dovranno essere comunicati al Settore Controllo
di Gestione, nonché pubblicati sul sito del comune e sul sito web presso l’Osservatorio dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l’autorità Nazionale
Anticorruzione.
La violazione delle predette previsioni è causa di responsabilità amministrativa e disciplinare
dei dirigenti ed è valutabile ai fini dell’attribuzione del trattamento accessorio collegato alla
performance.
Gli acquisti non compresi nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere
alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
La legge di stabilità 2016 aveva previsto un’iniziale soglia di un milione di euro, ma il nuovo
codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016, ha abbassato la suddetta soglia
ad € 40.000.
La legge di stabilità 2017, pospone l’obbligo della predisposizione del programma e
dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data dall’esercizio finanziario del
2018: “l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi,di cui
all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa
sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2018”.
Acquisti informatici
Il comma 512 dell’art. 1 della Legge di stabilità pone l’obbligo per tutte le amministrazioni
pubbliche di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici esclusivamente tramite Consip
SPA o i soggetti aggregatori, comprese le centrali di committenza regionali.
Quindi si dovrà procedere, per gli acquisti informatici di importo superiore a 1.000 euro,
prioritariamente attraverso l’adesione a convenzioni Consip o di centrali di committenza
regionali attive, oppure, in mancanza, mediante acquisti sul MEPA di Consip o di centrali di
committenza regionali.
La norma limita, infine, la possibilità di procedere ad approvvigionamenti autonomi ai soli
casi in cui il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno

dell’amministrazione, ovvero in casi di necessità ed urgenza, comunque funzionali ad
assicurare la continuità della gestione amministrativa, ed esclusivamente a seguito di
apposita autorizzazione motivata dell’organo di vertice amministrativo.
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296, come modificato
prima dal comma 2
dell’art. 7, del decreto
legge 7 maggio 2012,
n. 52, come sostituito
dalla
legge
di
conversione 6 luglio
2012, n. 94, poi dai
nn. 1) e 2) della
lettera a) e dalla
lettera b) del comma
149 dell’art. 1, L. 24
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Disposizione
Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le
istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le
restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità
indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al
comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzoqualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero,
qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro
stipulate da Consip S.p.A.

“[…] Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente
articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle
relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni
educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla
razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei
per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al
presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole
istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per
il funzionamento.”
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225. La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell’ articolo 59
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le
amministrazioni pubbliche di cui all’ articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all’ articolo 3, comma 25, del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l’acquisto
di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano,
per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo
rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta
fermo quanto previsto dall’ articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, dall’ articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
dall’ articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’
articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e comunque quanto
previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti messi a disposizione da Consip SpA.”
Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in
violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma
3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito
disciplinare e determinano responsabilità erariale. Restano escluse
dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento già
attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a
totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti
categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti
extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,
sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi
quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel
rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di
negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente
disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva
la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche,
anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano
ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le
categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le
categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica,
gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati
nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle
centrali di committenza regionali. (disapplicato dal 1° gennaio 2017). Tutti i
contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi
all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque
essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di

adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di
convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano
condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per
cento rispetto ai contratti gia' stipulati. (disapplicato dal 1° gennaio 2017). Al
fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso
una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le
categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via
sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della
responsabilità disciplinare e per danno erariale.”
Articolo 8, comma 8,
del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66,
convertito,
con
modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014,
n. 89

Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi
5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per realizzare l'obiettivo loro
assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

Articolo 1, comma
505, della legge 28
dicembre 2015, n. 208

“505. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione
amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre
di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione
di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e
servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove
disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche.
L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun
fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma
biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti
al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente
dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale
anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi e'
valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti,
nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla
performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi
aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi
imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono
i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei
soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai
fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì

a)
autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86,
comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a ridurre gli importi
dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per
cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto
acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la
durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il
contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la
facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30
giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la
riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è
comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di
recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle
procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la
disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti
accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di
committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina
europea e nazionale sui contratti pubblici.

comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i
contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti,
fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del
fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica
anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi
ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo
unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario
stimato inferiore a 1 milione di euro.
La legge di stabilità 2017, pospone l’obbligo della predisposizione del
programma e dei connessi adempimenti a carico del RUP a far data
dall’esercizio finanziario del 2018.
Articolo 1, commi
507 e 510, della legge
28 dicembre 2015, n.
208

“507. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto,
sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti
maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti
qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni
stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo
precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e
delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche
essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui
all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
510. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso
le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali,
possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti,
qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per
mancanza di caratteristiche essenziali.” (Per gli enti locali, l’autorizzazione è
prevista solo per gli acquisti nelle categorie merceologiche per le quali è
previsto il ricorso obbligatorio alla CONSIP)

Articolo 1, commi
512, 513, 514, 515 e
516, della legge 28
dicembre 2015, n. 208

“512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di
acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA
o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i
beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate
ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità
dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai
vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento
derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto legge
n. 66 del 2014.
513. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna
amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi
informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per
innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi
la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
514. Ai fini di cui al comma 512, Consip SpA o il soggetto aggregatore
interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel
Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma
513, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in

coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e
i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso
relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica,
propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 512 iniziative e
misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa.
Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della
domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle
pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più
amministrazioni.
515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha un obiettivo di risparmio di spesa
annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento
della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico,
relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e
della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata
nel Piano triennale di cui al comma 513, nonché tramite la società di cui
all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto
obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88,
nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la
società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di
cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip
SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di
investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo
civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del
presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente
per investimenti in materia di innovazione tecnologica.
516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 possono procedere
ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di
vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o
idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione
ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la
continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati
ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorita' nazionale anticorruzione e all'Agid.”
Nelle
more di opportuni chiarimenti interpretativi al riguardo, si ritiene, in prima applicazione, di
riferirsi al Segretario Generale, come “organo di vertice amministrativo”, per il
provvedimento di autorizzazione ed al Settore Controllo di Gestione per l’analisi e l’istruttoria
dei presupposti tecnici e giuridici per la deroga.
L’autorizzazione di cui sopra va chiesta prima di procedere con l’ordine della fornitura e il suo
rilascio va menzionato dal responsabile del procedimento nell’atto di aggiudicazione.

