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Bando di gara

Nel la segnalazione di commento intitolata “E’ davvero ammissibile il rinnovo espresso dei contratti
pubblici?”, a cura di Stefano Calvetti, pubblicata sulla rivista “Urbanistica e Appalti” n. 10 del 2014,
a pag. 1083, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che l’argomento sopracitato
è cioè il rinnovo espresso è di grande attualità ed è stato preso in considerazione dalla decisione
del TAR Piemonte, Torino, Sez. I, del 12 giugno 2014, n. 1029. Quest’ultimo va contraddistinto dal
rinnovo tacito, che è stato vietato da tempo e, il cui divieto, è anche stato ribadito dall’art. 57,
ultimo comma, del Codice dei contratti pubblici. Purtroppo detto Codice, com’è noto, non ha
stabilito nulla sul rinnovo espresso. Tuttavia, esaminando quanto espresso da varie sentenze
intervenute in materia dal Consiglio di Stato, pare emergere l’opzione interpretativa che non
ammette il rinnovo espresso, anche nel caso in cui una simile opzione sia prevista nell’originario
bando di gara e nel relativo contratto. Questo, in quanto, si potrebbe finire per dar vita ad un
nuovo contratto di fatto a mezza procedura negoziata al di fuori delle ipotesi tassative previste dal
legislatore.

Il diritto di accesso negli appalti pubblici

Nel saggio intitolato “Il diritto di accesso nel settore degli appalti pubblici e gli obblighi di
trasparenza delle stazioni appaltanti”, a cura di Valentina Gastaldo, pubblicato sulla rivista
“Urbanistica e Appalti” n. 10 del 2014, a pag. 1005, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,
si pone l’attenzione su un aspetto di grande importanza come è quello dell’accesso agli atti di gara.
Tale diritto è regolato dall’art. 13 del codice dei Contratti pubblici che supera i limiti al diritto di
accesso previsti dagli artt. 24 e 25 della L. n. 241 del 1990. Nel saggio, grande spazio viene
riservato all’esame delle numerose pronunce giurisprudenziali che, avevano stabilito la prevalenza
del diritto di accesso sull’esigenza di riservatezza, ma che di recente hanno riconosciuto
l’importanza di prestare attenzione alla tutela delle informazioni fornite dagli offerenti, che possono
contenere segreti tecnici e commerciali. In tal senso emerge la volontà di conformarsi
all’orientamento perseguito dalla Corte di Giustizia Europea.
In particolare, nel testo, si analizzano i seguenti punti: il diritto di accesso e le informazioni relative
al procedimento dei contratti pubblici; l’esclusione del diritto di accesso; l’accesso nei settori
speciali con riguardo alle specifiche tecniche; l’apertura in pubblico dell’offerta tecnica.

Appalti e lavori pubblici

Nel commento intitolato”Normativa in cantiere, entro il 2016 il nuovo Codice appalti”, a cura di
Brunella Biancaniello, avvocato, funzionario dell’Agenzia delle Dogane, pubblicato sulla rivista
“Quotidiano Enti Locali” (16/10/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia
che, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 27 del 29 agosto 2014 ha approvato un disegno di
legge volto a conferire delega al Governo per attuare la normativa comunitaria in materia di appalti
grazie alla compilazione di un “Codice dei contratti e delle concessioni pubbliche” deputato a
riformare e sostituire il c.d. “Codice Appalti” (D.Lgs. n. 163 del 2006).
Si prevede di emanare il relativo decreto legislativo entro la data del 16 febbraio 2016, quindi
almeno due mesi prima dello scadere del termine di recepimento previsto dalle Direttive Ue sugli
appalti pubblici (direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE). Inoltre, nell’anno successivo
all’entrata in vigore di tale decreto legislativo, il Governo potrà adottare norme che lo integrino e lo
correggano.
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In particolare, nel testo, , l’autrice esamina i seguenti punti: i principi delega; il pacchetto di
Direttive Ue su contratti di concessione e appalti pubblici; la Direttiva UE sugli appalti e quella sulle
concessioni.

L’attività contrattuale della P.A.

Nel commento intitolato “L’attività contrattuale della pubblica amministrazione”, a cura di Italo
Franco, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e appalti” n. 11 del 2014, a pag. 1129, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, si intende tracciare un quadro attendibile delle trasformazioni, che
concernono l’ordinamento amministrativo da oltre un ventennio. L’attenzione viene rivolta
precipuamente all’attività contrattuale della pubblica amministrazione e si intende rilevare come da
una visione prettamente improntata alla concezione pubblicistica, dove prevale l’interesse pubblico
su tutti gli altri tipi di interessi, si è passati a concepire l’interesse pubblico stesso come pari –
ordinato rispetto a quello privato.
Ne è conseguito un mutamento che ha investito l’assetto sistematico di organi ed uffici pubblici si
è verificato a seguito di diversi fattori, giova però qui ricordare i più importanti, che sono da un
lato, l’introduzione del diritto di origine comunitaria e, dall’altro, le forme di privatizzazione della
gestione e dello svolgersi dell’attività di molteplici enti ed organi della P.A. Pertanto, nel nostro
ordinamento sono stati introdotti una nozione di concessione amministrativa diversa da quella
tradizionale ed istituti nuovi, quali, ad es. la finanza di progetto, ovvero nel campo degli appalti
pubblici, una diversa e più ampia figura non tanto di imprenditore, quanto di operatore economico,
legittimato a concorrere per l’aggiudicazione di commesse pubbliche.
Nel testo, in particolare, si esaminano i seguenti punti: l’attività non autoritativa della P.A. nelle
impostazioni più tradizionali; le interferenze e commistioni tra regimi pubblicistici e privatistici tra
passato e presente; le tipologie di contratti della P.A. retti in toto dalla disciplina civilistica (c.d.
contratti ordinari); i contratti speciali e l’evidenza pubblica; l’ingresso del capitale privato nella
gestione della cosa pubblica e il diritto ibrido.

Le novità del D.L. n. 90/2014 in tema di appalti

Nel commento intitolato “Semplificazione degli oneri formali nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici”, a cura di Sergio Foà, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e appalti”, n. 11 del
2014, a pag. 1147, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che l’art. 39 del D.L.
90/2014 “Semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di
contratti pubblici”, interviene sulla disciplina dell’attestazione dei requisiti di ordine generale
necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, integrando gli
articoli 38 e 46 del codice dei contratti pubblici. Si rammenta, in proposito che, il nuovo comma 2-
bis dell’art. 38 di detto Codice, prevede a carico del concorrente una sanzione pecuniaria in caso di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale “degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive” presentate e la successiva possibilità di integrare o regolarizzare dette dichiarazioni,
indicandone il contenuto e i soggetti, entro un termine massimo di dieci giorni, assegnato dalla
stazione appaltante, decorso il quale il concorrente viene escluso dalla gara.
Per quanto concerne invece l’art. 46 del Codice è stato modificata la disciplina inerente il soccorso
istruttorio, in base al quale le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare
o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, relativi al possesso di requisiti di
carattere generale e requisiti specifici (requisiti morali e di idoneità professionale, qualificazione per
eseguire lavori pubblici, capacità economica etc.). Detta disposizione non chiarisce quando le
irregolarità possano definirsi “essenziali”, e neppure quando le medesime possano considerarsi
“non indispensabili”.
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Nel testo, in particolare, si analizzano i seguenti punti: le novità sui requisiti di partecipazione
(elementi e dichiarazioni); le novità sul soccorso istruttorio; lo stato dell’arte secondo la
giurisprudenza; il rafforzamento del ruolo del bando; le Direttive europee n. 2004 e 2014; le
applicazioni della nuova disciplina anticipate dal Consiglio di stato; gli elementi mancanti,
incompleti o irregolari; il trattamento sanzionatorio e l’autonomia dal procedimento di
regolarizzazione; l’applicazione della norma nel tempo e il rischio di disparità di trattamento.

Gli appalti pubblici dopo il D.L. n. 90/2014

Nel commento intitolato “Il rito degli appalti pubblici dopo il D.L. 90/2014”, a cura di Rosanna De
Nictolis, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e appalti” n. 11 del 2014, a pag. 1157, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, si rileva che il D.L. n. 90/2014 e le sue modifiche intervenute con la
L. n. 114/2014 di conversione, hanno rielaborato in modo rilevante il rito degli appalti pubblici
disciplinato dall’art. 120 c.p.a., che concerne l’impugnazione degli atti delle procedure di
affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture davanti al giudice amministrativo, cioè la c.d.
procedura ad evidenza pubblica che va a confluire nell’aggiudicazione.
Nel testo l’autrice svolge una ricostruzione sistematica del rito degli appalti ripercorrendone le
tappe legislative ed evidenziando le novità introdotte in materia. Il nuovo rito persegue le seguenti
linee di fondo: - a) costruzione di un nuovo rito speciale, che si muove nei binari dell’art. 119,
c.p.a., ma se ne discosta in più punti; - b) la disciplina del rito abbreviato comune (art. 119 c.p.a.)
resta applicabile per quanto non espressamente disposto (art. 120, comma 3, c.p.a.); - c)
competenza inderogabile generalizzata per tutti i giudizi amministrativi (art. 13 c.p.a.); - d)
previsione di termini più brevi sia di quelli ordinari, sia di quelli di cui all’art. 119 c.p.a. (art. 120,
commi 2 e 5, c.p.a.); - e) obbligatorietà e non mera facoltatività dei motivi aggiunti per impugnare
atti connessi a quello già impugnato (art. 120, comma 7, c.p.a.); - f) giudizio di merito ove
possibile immediato, diversamente da celebrarsi in ogni caso entro breve termine (nell’art. 120,
comma 6 c.p.a., come novellato dalla L. n. 114/2014, udienza da celebrarsi entro 45 giorni; nella
versione originaria dell’art. 120, comma 6, udienza da fissarsi con assoluta priorità; dal 27 aprile al
15 settembre 2010, nell’art. 245, D.Lgs. n. 163/2006: udienza di norma entro 60 giorni); - g)
sinteticità degli atti di parte secondo un puntuale format da fissarsi cin decreto del Presidente del
Consiglio di Stato (art. 120, comma 6, c.p.a., regola introdotta dalla L. n. 114/2014).
Il D.L. n. 90/2014 si applica soprattutto agli atti delle procedure di affidamento, comprese quelle di
affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse
connesse, relativi ai lavori, servizi o forniture. Il rito, inoltre, si applica ai connessi provvedimenti
dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, alla quale, a partire dal D.L. n. 90/2014, è
subentrata l’ANAC (ad es. iscrizioni nel casellario informatico, o applicazione di sanzioni,
conseguenti a provvedimenti di esclusione dalla gara adottati dalle singole stazioni appaltanti).

Appalti pubblici

Nell’articolo intitolato “L’affidamento in house: situazione attuale e proposte per una disciplina
specifica”, a cura del Pres. Carmine Volpe, pubblicato sulla rivista GiustAmm (Cop. n. 10/2014), si
evidenzia che sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 28 marzo 2014 le nuove
Direttive del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio concernenti la materia degli Appalti
pubblici. Si tratta delle Direttive 2014/24/UE nei settori ordinari, 2014/25/UE sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali (settori speciali)
e 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. La nuova normativa è entrata in vigore
il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U. dell’UE e gli Stati membri hanno l’obbligo
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di recepire tali direttive entro la data del 18 aprile 2016. In proposito, è opportuno ricordare che le
prime due sostituiscono le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE, mentre la terza concernente
concessioni (di lavori e servizi), costituisce la reale novità. Tali Direttive non parlano mai di
“affidamenti in house”, ma disciplinano gli appalti e le concessioni tra enti nel contesto del settore
pubblico, o gli appalti tra amministrazioni aggiudicatrici (per i settori speciali), aggiudicati “ad una
persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato”; escludendoli dall’ambito di applicazione delle
Direttive.

La responsabilità precontrattuale della P.A.

Nel commento intitolato “La Cassazione conferma la responsabilità precontrattuale della P.A. nella
fase precedente l’aggiudicazione”, a cura di Alessandra Vapino, pubblicato sulla rivista “Urbanistica
e Appalti” n. 11 del 2014, a pag. 1182, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia
che la Cassazione Civile, Sez. I, con la sentenza del 3 luglio 2014, n. 15260, esamina il tema della
responsabilità precontrattuale della P.A. delineandone una visione moderna, conforme
all’orientamento perseguito dal giudice amministrativo e adeguata a quanto previsto dalla
disciplina Europea in tema di appalti pubblici.
Quindi, la Corte di Cassazione aderisce alle tesi espresse dalla giurisprudenza amministrativa, che
vede nella disciplina civilistica della culpa in contraendo uno strumento generale collocato a tutela
della correttezza del comportamento della controparte, qualunque essa sia. Quest’ultima oltre che
essere estesa a qualsiasi soggetto, compreso quello pubblico, non può essere limitata solo ad
alcune attività particolari, ma il comportamento del contraente deve essere corretto nel suo
complesso. Pertanto anche la fase precedente l’aggiudicazione deve essere tenuta in giusta
considerazione per la valutazione della correttezza e, in caso di esito negativo del giudizio, la P.A.
viene chiamata a rispondere ex art. 1337 c.c.
Nel testo, in particolare, si esaminano i seguenti aspetti: il caso di specie; i termini della questione;
l’evoluzione e il nuovo orientamento giurisprudenziale; la responsabilità della P.A. nell’ordinamento
europeo.

Recesso

Nel commento intitolato “Dopo la stipula del contratto di appalto la P.A. può esercitare solo il
recesso”, a cura di Antonino Longo ed Enrico Canzonieri, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e
appalti” n. 11 del 2014, a pag. 1199, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, il
Consiglio di Stato, Ad. Plen. con la sentenza del 20 giugno 2014, n. 14, ha analizzato e risolto la
questione sottopostale dai giudici della V Sezione di Palazzo Spada con la sentenza definitiva n.
5786 del 5 dicembre 2013.
La questione si poneva nei seguenti termini: una volta intervenuta la stipulazione del contratto per
l’affidamento dell’appalto dei lavori pubblici la P.A. può esercitare il potere di revoca
dell’aggiudicazione o deve, piuttosto, operare con l’esercizio del diritto di recesso?.
L’Adunanza Plenaria, valutando la complessa normativa sul tema e analizzando i vari orientamenti
giurisprudenziali emersi in proposito, ha tracciato un percorso ricco di argomentazioni logico-
giuridiche volte a dimostrare che una volta stipulato il contratto di appalto, la pubblica
amministrazione, non può più utilizzare il potere di revoca, ed è quindi obbligata ad esercitare il
diritto di recesso, attribuitole dall’art. 134 del D. Lgs. 163/2006.
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Contratti pubblici

Nella nota di commento intitolata “Gare pubbliche di appalto e termini per l’impugnazione
(sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, del 29 ottobre 2014 n. 5374)”, a cura di Angelo Costa,
dottore in giurisprudenza, giornalista pubblicista, pubblicata sulla rivista “Quotidiano Enti Locali”
(11/11/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si osserva che il Consiglio di Stato con
la sopracitata sentenza, ha sottolineato che nelle gare pubbliche di appalto, l’impugnazione deve
essere proposta avverso l’aggiudicazione definitiva, avendo quella provvisoria natura di mero atto
endoprocedimentale, ad effetti instabili e del tutto interinali.
I supremi giudici amministrativi hanno poi osservato che nel giudizio amministrativo, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del c.p.a. il ricorso nel settore degli appalti, anche avverso atti diversi da
quelli già impugnati, deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso
principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D. Lgs. n.
163 del 2006, il quale dispone, fra l’altro, che venga comunicata ai partecipanti l’aggiudicazione
definitiva nel rispetto di modalità specificatamente indicate.
Quindi il termine per impugnare il risultato di una gara, se del caso facendo valere anche i vizi
dell’aggiudicazione provvisoria, decorre – ad eccezione dell’impugnazione dell’esclusione dalla
stessa e delle clausole del bando che rendano impossibile la partecipazione alla gara –
dall’aggiudicazione definitiva.

Il contrasto alla corruzione nei contratti pubblici

Nell’articolo intitolato “Il contrasto alla corruzione in materia di contratti pubblici”, a cura di del
prof. Francesco Manganaro, pubblicato da GiustAmm. (Cop. n. 11/2014), si evidenzia che per
contrastare i fenomeni corruttivi sono necessarie un insieme di misure amministrative preventive,
di regole sulla incompatibilità con le funzioni pubbliche, trasparenza e controllo civico sulle
amministrazioni.
In questi ultimi due anni il legislatore italiano ha avviato un ampio programma contro la corruzione
nell’amministrazione e nei rapporti tra privati, varando una serie di disposizioni come non era mai
accaduto prima. L’idea principale di fondo è quella volta a contrastare la corruzione da diversi punti
di vista, introducendo un piano nazionale anticorruzione con oneri per tutte le amministrazioni,
emanando un nuovo Codice di comportamento per i dipendenti, introducendo o modificando le
fattispecie di reato, imponendo obblighi di pubblicazione e garantendo maggiore accesso e
trasparenza. Si ribadisce che è indispensabile attuare quelle norme che prevedono la necessità di
effettuare rimedi organizzativi interni alle amministrazioni, come ad esempio, la rotazione degli
incarichi nei settori a maggior rischio di corruzione.
In particolare, nel testo l’autore affronta i seguenti punti: la corruzione come fenomeno globale; la
prevenzione e le sanzioni nelle riforme nazionali del periodo 2012-2014; gli elementi di corruzione
nella contrattualistica pubblica: le stazioni appaltanti; le procedure di aggiudicazione; la
trasparenza e l’acceso civico come controllo diffuso sulle procedure; il contrasto alla corruzione e
alla criminalità organizzata; le sanzioni amministrative e civili; i rimedi organizzativi per il
diffondersi di una cultura contro la corruzione.

Le regole e gli obiettivi strategici per le politiche UE 2020 per gli appalti

Nell’articolo intitolato “Le regole e gli obiettivi strategici per le politiche UE”, a cura di Hilde Caroli
Casavola, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 12 del 2014, a pag. 1135,
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, il nuovo pacchetto di Direttive (la
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2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, la 2014/24/UE sugli appalti pubblici e
la 2014/25/UE inerente le procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali) introduce molteplici disposizioni e importanti
cambiamenti della disciplina precedente. Nel testo, si esaminano, le misure relative alle concessioni
ed ai settori speciali, gli obiettivi cruciali per il futuro dell’Unione Europea. Nel complesso, il sistema
europeo dei contratti delle amministrazioni, sembra essere, per molti aspetti, complicato rispetto al
passato, nonostante l’intenzione a monte di semplificazione. Infatti ne conseguono elementi di
continuità e nel contempo di discontinuità. Da un lato, permangono preminenti i principi di
concorrenza, non discriminazione e trasparenza; dall’altro, invece, se ne individuano nuovi principi,
quali la flessibilità e la semplificazione dell’azione amministrativa (soprattutto nei settori ordinari,
con l’utilizzo del dialogo competitivo e delle procedure negoziate). Seguono anche l’efficienza, la
prevenzione dell’illegalità e la qualità della regolazione. Risulta chiaro comunque il tentativo di
valorizzare le interdipendenze con altri ambiti, in funzione del perseguimento di obiettivi politici più
generali, come la riduzione dei deficit nazionali e la crescita economica dell’Unione.

Contratti pubblici

In materia si segnala l’articolo intitolato “Le nuove direttive sugli appalti pubblici e le concessioni”
Direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE, n.
2014/24/UE e n. 2014/25/UE, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 12 del
2014, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, in particolare si pongono in evidenza tre
commenti:

- “Le nuove procedure, la partecipazione e l’aggiudicazione” , a cura di Chiara La Cava, nel quale
vengono esaminate le novità principali delineate dal legislatore comunitario in merito a tre profili
della disciplina degli appalti: le procedure di scelta del contraente, l’individuazione dei requisiti di
partecipazione, la scelta dei criteri di aggiudicazione. Per quanto concerne il primo, l’analisi si
incentra sulle nuove procedure - competitiva con negoziazione e partenariati per l’innovazione,
orientate alla flessibilità. La svolta determinante è costituita dall’orientamento favorevole alle
negoziazioni, soprattutto sugli appalti complessi ed innovativi. Per quanto riguarda, invece, il
secondo profilo, si passano in rassegna la disciplina più completa e dettagliata delle cause di
esclusione e l’introduzione di misure correttive per gli operatori economici. Per quanto concerne
l’ultimo profilo, l’analisi viene svolta su tre novità: la prevalenza del criterio dell’offerta sul prezzo
più basso; la nozione di costo del ciclo di vita e la previsione della qualità dell’offerente tra i criteri
di aggiudicazione.
Nel testo in particolare l’autrice pone l’attenzione sui seguenti punti: le nuove procedure negoziate;
l’aggregazione della domanda; i criteri di aggiudicazione inerenti l’approccio costo-efficacia; la
selezione dei partecipanti e l’aggiudicazione; i motivi di esclusione e i requisiti di partecipazione.

- “L’efficienza della committenza pubblica e il mercato unico” , a cura di Massimo Urbani, nel quale
si sottolinea che, nella Direttiva 2014/24/UE l’efficienza della spesa pubblica è obiettivo primario e
gli strumenti per la sua attuazione sono individuati nella certezza, nella semplificazione e nella
flessibilità del quadro normativo. Si tende soprattutto a delineare regole che rispondano in modo
più puntuale alle esigenze delle amministrazioni.
Nel testo, in particolare, l’autore si sofferma sui seguenti punti: l’efficienza della committenza
pubblica; le modifiche contrattuali; il mercato unico; le comunicazioni elettroniche; il Documento di
Gara Unico Europeo; il nuovo campo di applicazione.
La nuova direttiva 214/24/UE prevede un forte coinvolgimento delle stazioni appaltanti grazie agli
ampi spazi flessibili che la stessa concede alla committenza pubblica, ne consegue però che la
responsabilità che ne emerge in capo alle amministrazioni è comunque gravosa, sebbene la loro
attuale professionalizzazione non corrisponda al delicato incarico affidato. Da questo punto ne
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deriva per il settore pubblico la sfida ad investire in tale direzione, cioè verso la
professionalizzazione della domanda pubblica (nelle risorse sia umane che materiali). Pertanto non
solo l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica, ma anche la crescita del mercato unico degli
appalti dipenderanno da come le amministrazioni sapranno impiegare la discrezionalità loro
riconosciuta.

- “La prevenzione dell’illegalità e l’interazione fra le amministrazioni”, a cura di Fabio Di Cristina,
nel quale si rileva che le nuove Direttive (la 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, la 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari e la 2014/25/UE nei settori
speciali) contengono, diversamente da quelle precedenti, specifiche disposizioni tese a prevenire
l’illegalità e la corruzione in tale settore.
Le medesime, possono essere lette sulla base di uno schema tripartito che le distingue in base alle
finalità e cioè prevenire in modo diretto fenomeni d’illegalità; rendere più difficili lo sfruttamento di
alcuni istituti al fine di celare accordi occulti e porre rimedio ad asimmetrie informative che
concernono i requisiti morali dei concorrenti.
In particolare, nel testo, l’autore esamina i seguenti punti: il quadro d’insieme; le “targeted
measures”; le misure laterali; la governance.

L’appalto nella Pubblica Amministrazione

Nel Rapporto Nazionale 2014 intitolato “Come appalta la P.A. (Il punto di vista delle stazioni appaltanti
e delle imprese)”, a cura di Simone Borra, Annalisa Giachi, pubblicato sulla banca dati
“SegretariEntiLocali”, (redatto da PROMO P.A. Fondazione), si evidenzia che il settore dei lavori
pubblici in Italia persevera nel subire gli effetti della crisi economica che ha investito tutta l’Europa ed
in modo particolare, il nostro Paese. I dati relativi al 2013 riguardanti l’andamento della domanda
pubblica di lavori denotano una contrazione delle procedure di affidamento del 15% in termini di
valore e del 13% in termini di numero di appalti rispetto al 2012. Per quanto, invece, concerne
l’offerta, i dati Istat evidenziano, nel primo trimestre 2014, una flessione nel settore delle costruzioni
dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, confermando quindi un andamento sfavorevole.
E’ opportuno rammentare che in questi ultimi mesi il legislatore ha posto le basi per apportare una
serie di cambiamenti orientati a produrre semplificazioni e innovazioni nell’intero ciclo degli appalti.
Tale processo, spinto dalle nuove Direttive Europee sugli appalti, verte su tre assi di intervento
strategico, innanzittutto la ricerca di una maggiore sinergia, tra attività in materia di anticorruzione,
legalità e trasparenza e attività di vigilanza sui contratti pubblici, che ha portato ad inglobare l’AVCP
(l'autorità preposta alla vigilanza del settore dei contratti e degli appalti pubblici) all’interno dell’ANAC,
l’Autorità Anticorruzione; segue l’aggregazione delle stazioni appaltanti, che dovrebbe determinare, in
base alle previsioni del D.L. 66/2014, art. 9, comma 5, la creazione di 35 soggetti aggregatori in grado
di gestire, sia livello nazionale che regionale, gran parte della spesa pubblica per forniture, bene e
servizi; ultimo intervento la riattivazione degli investimenti in opere e costruzioni e la semplificazione
degli adempimenti, che passa attraverso le norme del D.L. 133/2014, decreto “Sblocca-Italia”,
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
Il Rapporto si prefigge come finalità quella di analizzare le dinamiche evolutive dell’intero ciclo
dell’appalto dei lavori pubblici delineandone le criticità emergenti e gli ambiti di miglioramento.


