
GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA? 
DAL 1° GENNAIO 2016 E’ CAMBIATO TUTTO…

A CURA DEL DR. LUCA LECCISOTTI
CASORIA 23 GENNAIO 2016



MA… DOTTORE, 
STA COSA MI 
INTERESSA…

QUINDI, 
DAL 01/01/16 CHE 
DOBBIAMO FARE 
PER COMPRARE 

QUALCOSA?

IO…NON CI HO 
CAPITO NULLA….





• Diritto comunitario: principi del trattato e direttive comunitarie
• Codice dei Contratti – D.lgs 163 del 2006
• Regolamento attuativo  - DPR 207/2010
• DL 70/2011 (Decreto Sviluppo)
• L. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012)
• DL 5/2012 (Decreto Semplificazioni)
• DL 52/2012 (Spending Review 1)
• DL 83/2012 (Decreto Crescita)
• DL 95/2012 (Spending Review 2)
• L 190/2012 (Legge Anticorruzione)
• L 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)
• D.lgs 33/2013 (Decreto Trasparenza)
• DL 69/2013 (Decreto del Fare)
• DL 36/2014 (Jobs Act)
• DL 66/2014 (Spending Review 3)
• DL 90/2014 (Semplificazione PA)
• DL 133/2014 (Sblocca Italia)
• DL 192/2014 (Decreto Milleproroghe 2015)
• L 107/2015 ( La Buona Scuola)
• LEGGE STABILITA’ 2016
• DDL APPALTI work in progress…

Il corollario normativo

SOLO QUESTE ?????
CREDEVO 

QUALCUNA IN PIU…





LE NUOVE SOGLIE COMUNITARIE

Dal 01/01/2016 al 31/12/2017 le soglie :

LAVORI € 5.225.000,00

SERVIZI  E FORNITURE:
- SETTORI ORDINARI € 209.000,00
- SETTORI SPECIALI    € 418.000,00



ULTERIORI SOGLIE DI RIFERIMENTO

- PER SERVIZI O FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A €
40.000,00 (come modificato dall’art.4 lett.m-bis DL 70/2011) E 
FINO ALLE SOGLIE COMUNITARIE , NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI 
TRASPARENZA, ROTAZIONE, PARITA’ DI TRATTAMENTO, L’ 
AFFIADAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AVVIENE, 
PREVIA CONSULTAZIONE DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI, 
OVE ESISTENTI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINI DI 
MERCATO O TRAMITE ELENCHI DI OPERATORI PREDISPOSTI 
DALLA STAZIONE APPALTANTE

- PER SERVIZI E FORNITURE INFERIORI A € 40.000,00, E’ 
CONSENTITO L’AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. NON E’ RICHIESTA NE’ LA 
PUBBLICITA’ PREVENTIVA, NE’ LA GARA UFFICIOSA; TUTTAVIA 
RISPETTARE COMUNQUE I PRINCIPI COMUNITARI USANDO LA 
DILIGENZA DEL «BUON PADRE DI FAMIGLIA» AL FINE DEL 
PERSEGUIMENTO DELLA CONGRUITA’ ECONOMICA ED 
EVITANDO DI INCORRERE IN IPOTESI DI DANNO ALLA 
CONCORRENZA. E’ CONSIGLIABILE DUNQUE  UN’INDAGINE DI 
MERCATO CON LA RICHIESTA DI ALMENO TRE PREVENTIVI.



L’area dei beni e servizi consente alle amministrazioni di
ricorrere alla procedura in economia per l’acquisto di
determinati beni e servizi che si sposa con la regola giuridica
dell’inopportunità di procedere all’appalto pubblico.

Il primo è determinato dalla soglia dei € 40.000 che consente
all’amministrazione di ricorrere ad un solo fornitore evitando
l’espletamento della gara. L’acquisito deve essere di modesta
entità e motivato dall’urgenza o dalla proficuità in termini di
tempi di consegna.

L’istituto del cottimo fiduciario si configura quando la P.A., a
mezzo di un proprio funzionario, che ne è personalmente
responsabile, affida l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
beni, ad un operatore economico, cioè ad un imprenditore, ad
un fornitore, ad un prestatore di servizi con corrispettivo
preventivamente fissato.



Il cottimo è fiduciario in relazione al fatto che è possibile
individuare il soggetto intuitu personae.

Nel cottimo fiduciario non è sufficiente il rapporto
fiduciario ma anche l’economicità dell’operazione. Il
rapporto concorrenziale, previsto dalla norma attraverso la
consultazione di almeno 5 operatori economici, è volto a
garantire l’economicità e la trasparenza della procedura in
economia oltre ad assicurare un livello di concorrenzialità.

Inoltre il comma 11, ultimo capoverso, dell’art. 125 dispone
che “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile
del procedimento”.



10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione
all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa,
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna
stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle
seguenti ipotesi:

a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del
contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente
per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non
previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto
medesimo;

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei
relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di
scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale.













CONVENZIONI
Un elemento centrale delle politiche di razionalizzazione della
spesa pubblica riguarda gli interventi in materia di
centralizzazione degli acquisti pubblici.

Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il
ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come
la limitazione delle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi
tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il
triennio 2017-2019, e alle quali viene comunque imposto un
limite minimo di prezzo (commi 494-499 e commi 501-510).
Limite in cui si prevede che il prezzo sia inferiore almeno del
10 per cento (e per talune categorie merceologiche almeno
al 3 per cento) rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle
convenzioni e accordi quadro della Consip



494. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135:
7. …omissis…le amministrazioni pubbliche e le società
inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, …omissis…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 …



omissis…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.



Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente
periodo devono essere trasmessi all’Autorità
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 già stipulati.



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.



Un’ulteriore novità consiste nell’individuazione di un periodo
sperimentale di tre anni (dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) in
cui non si applica la deroga che prevede la possibilità di effettuare
acquisti autonomi. In tal modo, si cerca di rafforzare il sistema di
obbligo di acquisizione centralizzata. Per un periodo circoscritto,
dunque, vengono disapplicate le previsioni che consentono la
cosiddetta “outside option”, cioè la possibilità per le amministrazioni
di svincolarsi dalle convenzioni qualora riescano ad ottenere
condizioni economiche migliori. Ciò in base alla considerazione,
precisata nella relazione illustrativa, che se questa opzione, da un lato,
consente ad un insieme di amministrazioni di ottenere prezzi più bassi
rispetto alle stesse convenzioni, dall’altro può ridurre il grado di
competizione in gara e quindi creare uno svantaggio per tutte le
amministrazioni aderenti alle convenzioni.



FRANCHIGIA COMUNI INFRA 10,000 ABITANTI
l’articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge n. 90/2014,
che autorizza i comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti a procedere autonomamente per
gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro. La legge di
stabilità 2016 estende tale franchigia a tutti i comuni, e
dunque anche a quelli con meno di 10.000 abitanti,
ferme restando le norme che lasciano la facoltà di aderire
alle convenzioni (articolo 26, comma 3, legge 488/1999),
che richiedono di utilizzare il MEPA per acquisti “sotto
soglia” (articolo 1, comma 450, legge 296/2006) superiori
a 1.000 euro (in relazione alle modifiche apportate dal
comma 8 dell’articolo in esame), e che obbligano al
ricorso a soggetti aggregatori oltre certe soglie e per
determinate categorie di beni (articolo 9, comma 3, D.L.
66/2014).



PROGRAMMAZIONE ACQUSITI DI BENI E SERVIZI
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, nonche’ 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, nonche’ 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, nonche’ le acquisizioni dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.



ACQUISTO FUORI CONVENZIONE
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.



ACQUISTO BENI INFORMATICI
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.



LIMITE € 1,000 MEPA

All’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di
beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari
o superiore a 1.000 euro e»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di
beni e servizi di importo » sono inserite le seguenti: «pari
o superiore a 1.000 euro e».



CHE BELLO, COSI’ DAL 
PROSSIMO ANNO, 

SOTTO I € 1000 
POSSO COMPRARE 
TUTTO QUELLO CHE 

VOGLIO!!!
YUHU!!!



YUHU UN CORNO 
CARO FANTOCCI!

l’art. 29 del CDC dispone che 
nessun affidamento può essere 
frazionato al fine di escluderlo 

dall’osservanza delle norme che 
troverebbero applicazione se il 

frazionamento non vi fosse 
stato (comma 4).



IO NON CI HO 
CAPITO 

NULLA…QUINDI?



SITUAZIONE NORMATIVA ATTUALE
1) Il comma 4 dell’art. 9 del d.l. 66/2014 ha operato l’ennesima riscrittura del comma 3-bis
dell’art. 33 del codice, che stabilisce un regime speciale per i comuni non capoluogo di
provincia. (1° LUGLIO 2014)

2) Su tale disposizione è poi, da ultimo, intervenuta anche la l. 114/2014 di conversione del d.l. 90/2014
(c.d. “decreto semplificazione p.a.”) con l’introduzione dell’auspicata norma di proroga e con ulteriori
disposizioni con le quali sono state recepite le istanze dell’Anci e dell’“Intesa sulla centrale unica di
committenza per i comuni non capoluogo di provincia ai sensi dell’art. 9, comma 4, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”, siglata il 10 luglio 2014
nel corso della seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, volte a mitigare le problematiche
scaturenti dall’originaria formulazione del comma 3-bis. (1°GENNAIO 2015)

3) In fine il Decreto Milleproroghe 2015, entrato in vigore il 01/03/2015 con la legge di conversione del DL
192/2014, ha inserito un ulteriore rinvio all’applicazione della nuova formulazione dell’art. 33 comma 3bis
del Codice dei Contratti e cioè :A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2015

DULCIS IN FUNDO… (Legge 107/15, Art. 1, c. 169) La Buona Scuola

4) Dal 1º novembre 2015 scatta l’obbligo: «I Comuni non capoluogo di provincia procedono
all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province,
ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire
beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto
aggregatore di riferimento. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia
il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all’acquisizione di lavori,
beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di
fusione l’obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione».

5) DAL 1° GENNAIO 2016????



Sintesi sulla gestione acquisti dal 01/01/2016
COMUNI NON CAPOLUOGO

1) procedere nell’ambito delle unioni dei comuni, ove
esistenti;
2) costituire un apposito accordo consortile(EX ART. 30 TUEL) 
tra comuni e avvalersi dei competenti uffici(ART.2 C.186 L 
191/2009);
3) ricorrere ad un soggetto aggregatore;
4) ricorrere alla province o avvalersi degli uffici;
5) utilizzare, per l’acquisto di beni e servizi, gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti dalla CONSIP
o da altro soggetto aggregatore di riferimento.
6) I comuni, non capoluogo di provincia, possono procedere 
autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di 
valore inferiore a 40.000 euro



Sintesi sulla gestione acquisti
PER TUTTI I COMUNI CAPOLUOGO E NON

Continua a residuare unicamente la possibilità di cui al comma 3
dell’articolo 1 del D.L. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012, che
prevede: “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di
specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di
cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia
ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla
stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e
sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della
detta convenzione”. Va detto tuttavia che tale deroga – dato il tenore
letterale della disposizione - è applicabile solo allorché non si rilevino in
concreto altre possibilità alternative tra quelle indicate all’articolo 33
comma 3bis del D.Lgs 163/2006.



Sintesi sulla gestione acquisti

Legge di Stabilità art.1 c.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.





C U C – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
• Il Codice dei Contratti pubblici all’ articolo 3, comma 34, dà una definizione molto precisa: 

“La «centrale di committenza» è un’amministrazione aggiudicatrice
che:

• – acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, 
• o 
• – aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad 

amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori”.

• Le indicazioni della norma appena citata sono molto precise:
• 1) la centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice; si deve trattare, pertanto, 

necessariamente di uno dei soggetti qualificati come tali sempre dal d.lgs 163/2006; non sono ammissibili 
soggetti di diritto pubblico o privato (associazioni, fondazioni e altro), che si costituiscano apposta per lo 
scopo;

• 2) una prima opzione di attività delle Cdc è acquistare forniture o servizi (dunque, non appalti 
di lavori), a beneficio di altre amministrazioni aggiudicatici;

• 3) una seconda opzione consiste nell’operare a servizio di altre amministrazioni o limitandosi a 
gestire la procedure di gara per loro conto; oppure realizzando accordi quadro, in questo caso estesi a lavori, 
servizi e forniture, a beneficio di altre amministrazioni.

• Possiamo affermare, allora, che esistono tre tipologie di Cdc:
• a) la Cdc come “centrale di acquisti”, che gestisce appalti di forniture o servizi, stipulando 

contratti a beneficio di amministrazioni terze, le quali vi aderiscono per ordinare beni e servizi alle condizioni 
fissate dalla Cdc;

• b) la Cdc come “gestore di procedure di gara”, che gestisce le procedure di gara e giunge 
all’aggiudicazione di prestazioni, per conto di amministrazioni che le affidano queste funzioni;

• c) la Cdc come “gestore di accordi quadro”, conclusi sempre a beneficio di amministrazioni 
terze.



S U A – STAZIONE UNICA APPALTANTE

• La Sua, appartiene alla categoria delle Cdc come “gestore di procedure
di gara”. Infatti, il Dpcm 30 giugno 2011, attuativo della legge
136/2010, le configura come centrali di committenza, ma
finalizzandone l’attività esclusivamente alla gestione
delle procedure di gara, come strumento di contrasto
contro le influenze negative negli appalti da parte della criminalità
organizzata. La Sua, dunque, è particolarmente specializzata nella
gestione delle procedure di gara (comprendendo eventualmente
anche la fase di individuazione dei progettisti), fino
all’aggiudicazione, per conto delle amministrazioni che ad essa
aderiscono e, specificamente, nell’ambito dei lavori pubblici.

• La Sua è, per essere molto concreti, un ufficio centralizzato
specializzato nella gestione degli appalti, che sulla base
delle richieste delle amministrazioni, cura integralmente la fase della
gara, assumendosi integralmente anche la responsabilità della scelta
dei sistemi e criteri da utilizzare, fino alla stipulazione dei contratti e
anche all’assistenza all’eventuale contenzioso delle gare.





Il nuovo impegno di spesa
Iniziando con le fasi della spesa, prima di verificare in
dettaglio le implicazioni sulla gestione dei residui, è
fondamentale rifarsi alle nuove disposizioni dell’art.183 del
TUEL, a seguito delle correzioni apportate dall’Art.74 del
d.lgs.126/2014, le quali ora prescrivono quanto segue:

comma 1 - L'impegno costituisce la prima fase del
procedimento di spesa, con la quale, a seguito di
obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la
somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.



Gli elementi costitutivi dell’impegno sono
quindi:
• (a) la ragione del debito;
• (b) la determinazione della 

somma da pagare;
• (c) il soggetto creditore;
• (d) la specificazione del 

vincolo costituito sullo 
stanziamento di bilancio;
• (e) la relativa scadenza.



Residui passivi
ACQUISTO DI BENI
 L’ordine di acquisto è stato effettuato e la merce è stata regolarmente consegnata. Il  residuo 
passivo va in questo caso conservato;
 L’ordine di acquisto è stato effettuato ma la merce non è stata consegnata, in questo caso il 
residuo passivo dovrà essere reimputato nel 2016 (costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di 
parte Corrente) esclusivamente qualora la spesa sia formalmente vincolata all’entrata;
 Non è stato effettuato nessun ordine, in questo caso il residuo passivo, qualora presente, andrà 
cancellato definitivamente.

PRESTAZIONE DI SERVIZI
- E’ stata individuata la società o il professionista e la prestazione è stata resa interamente nel 
2015, in questo il residuo passivo andrà conservato;
- E’ stata individuata la società o il professionista ma la prestazione non è stata resa, il
residuo andrà re-imputato nel 2016 per l’importo della prestazione da rendere (costituzione del 
Fondo Pluriennale Vincolato di parte Corrente) esclusivamente qualora la spesa sia formalmente 
vincolata all’entrata;
- Non è stata individuata la società o il professionista, in questo caso il residuo andrà
eliminato definitivamente.
- Va precisato che, eventuali residui cancellati, a fronte del perfezionamento dell’obbligazione 
giuridica, andranno in economia, ovvero in avanzo di amministrazione con la possibilità da parte 
dell’ente di vincolare tale avanzo nell’anno 2016 per destinarlo alla spesa non realizzata.

- Mentre per quanto attiene alla fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di 
somministrazione
periodica pluriennali si imputa su ciascun esercizio la quota annuale.





Gli ordini diretti e le Richieste di offerta del MePA sono esenti dall’applicazione delle marche da bollo?

L’Agenzia delle Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in riferimento alla
Richiesta di Offerta e all’Ordine Diretto d’acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., e attraverso la
Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate - ha precisato che:

Il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione
aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici
dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento di
accettazione dell’offerta deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa,
parte prima allegata al DPR N. 642 del 1972.;

le offerte presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica
amministrazione non sono, invece, rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di
mere proposte contrattuali… che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione;

le disposizioni di cui all’art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, si
applicano anche alle scritture private redatte per concludere contratti attraverso la procedura denominata
“Ordine Diretto”;

ai sensi dell’art.8 del D.P.R.26 ottobre 1972, n. 642, nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando
dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario. Pertanto, nel caso in cui il punto
ordinante sia un’Amministrazione dello Stato, l’imposta di bollo è a carico esclusivamente dei fornitori;

l’imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l’approvvigionamento di beni e
servizi scambiati tra enti e fornitori all’interno del MePA può essere assolta con le modalità previste dall’art.
15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell’art. 3
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle
Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento
dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sito
www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia).



Attuazione degli adempimenti in materia di bollo
In sintesi, da quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 e
nei pareri prot. 954-80656/2012 del 21.6.2012 e del 19.6.2013, si possono effettuare una serie di
considerazioni:

a) gli acquisti di beni e servizi effettuati mediante RDO
sul MePA generano sulla piattaforma una scrittura
privata denominata “Documento di stipula” la quale
è soggetta all’assolvimento dell’imposta di bollo;

b) gli acquisti di beni e servizi effettuati mediante
ODA sul MePA pur non generando sulla piattaforma
un “documento di stipula” (al pari di una
RDO), comportano l’assoggettamento all’imposta
di bollo;

c) la presentazione dell’offerta sul MePA, da parte
della ditta concorrente, non è soggetta ad imposta
di bollo.



Bollo nel caso di utilizzo del MePA
Per le RDO si suggerisce di evidenziare alle imprese
concorrenti invitate a presentare offerta, già nella lettera
d’invito, che in caso di aggiudicazione si renderà necessario
l’assolvimento dell’imposta di bollo.

Anche se le circolari dell’Agenzia delle entrate e le regole Mepa
dovrebbero essere note a tutti, si ritiene che l’adempimento
sopra descritto risponda ad un agire trasparente della stazione
appaltante e permetta, conseguentemente, all’impresa di
valutare la remuneratività dell’appalto, consentendole di
formulare in modo ponderato la propria l’offerta.

La lettera d’invito potrebbe, pertanto, informare che il
concorrente aggiudicatario dovrà versare, l’importo di euro
16,00 ogni 4 facciate/100 righe, mediante bonifico alla
tesoreria comunale



Bollo nel caso di utilizzo del MePA
Per le ODA, il bollo si applica con riferimento
all’ordine di fornitura/servizio. Dopo l’invio
dell’ordine di fornitura/servizio, anche in questo
caso, si suggerisce di chiedere al fornitore il
pagamento dell’imposta di bollo.

Quindi, la richiesta e le specifiche modalità di
pagamento potrebbero essere comunicate con le
medesime modalità sopra specificate ed allo stesso
modo il fornitore potrebbe essere invitato a
trasmettere l’attestazione di avvenuto pagamento
dell’imposta.



Bollo nel caso di utilizzo del MePA

Bollo in caso di adesione a convenzioni Consip

In caso di adesione alle Convenzioni Consip, il
contratto viene stipulato direttamente dalla
medesima con l’operatore economico
aggiudicatario dell’appalto, pertanto quando
un’amministrazione aderisca ad una convenzione
non vi è alcuna imposta di bollo da assolvere.



ASSURDITA’ ALL’ITALIANA
Lo schema pensato dall’Agenzia per l’assolvimento dell’imposta, poi, risulta
veramente fuori da ogni possibile condivisione e frutto evidente di persone che non
hanno mai gestito direttamente una procedura di gara e contrattuale.
L’idea è che sia l’amministrazione pubblica ad assolvere l’imposta, per poi
addebitarla all’operatore economico aggiudicatario.
Poiché il Me.Pa. non prevede da nessuna parte un sistema per il pagamento
dell’imposta, né per tracciarne l’assoluzione, allora, le amministrazioni dovrebbero
materialmente acquistare la marca, stampare il “documento di stipula”, apporvela,
scansionare il documento, acquisirlo al sistema di conservazione sostitutiva o, in
assenza, al protocollo, connetterla ad un fascicolo. Tutti passaggi assolutamente
inutili, se si utilizzasse, come sarebbe necessario ed opportuno, avvalersi
esclusivamente della piattaforma del Me.Pa., che, del resto lascia in conservazione
la gestione dell’intera gara.

Insomma, la Risoluzione 96/E/2013 si manifesta ancora come l’ennesima prova
dell’incapacità dell’amministrazione italiana di sapersi evolvere davvero, pur tra
decreti del “fare”, che sanno molto di “canzonare”.





MARESCIA’!
CHE IO COPIA E 

INCOLLA HO 
FATTO!

IMPARA A 
SCRIVERE LE 

DETERMINE…



L’ART. 28 DELLA COSTITUZIONE

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili, secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in
violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si
estende allo Stato e agli enti pubblici.

L'articolo riguarda la responsabilità dei funzionari e
dipendenti pubblici nell’ipotesi di comportamenti lesivi
dei diritti dei cittadini.



GLI ILLECITI POSSIBILI

IN QUALUNQUE FASE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO POSSIAMO
ANDARE INCONTRO A VARIE TIPOLOGIE DI ILLECITI:

- AMMINISTRATIVI ( VIZI DI NULLITA’, DI ANNULLABILITA’, RISARCIMENTO
DANNI, ETC. La responsabilità amministrativa è responsabilità a contenuto
patrimoniale di amministratori o dipendenti pubblici. Dovere di risarcimento
pecuniario gravante su tutti gli operatori pubblici a seguito di giudizio di condanna
della Corte dei Conti. )

- ERARIALI ( DANNO ERARIALE - Art. 82 – Legge Contabilità Generale dello
Stato - L'impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa,
nell'esercizio delle sue funzioni, cagioni danno allo Stato, è tenuto a risarcirlo.)

- PENALI (La responsabilità penale si configura solo per comportamenti che, siano
esplicitamente previsti come reati e siano stati commessi con coscienza e
volontà. Artt. 39-43 c.p.)



SEGUE GLI ILLECITI POSSIBILI

• DISCIPLINARI ( E’ propria del pubblico dipendente che deve dare garanzia 
dell’osservanza del codice di comportamento.)

- RESPONSABILITA’ DIRIGENZIALE (Art. 21 e ss. D.lgs. 165/2001. E’ una
responsabilità legata al conseguimento degli obiettivi e all’efficiente
organizzazione delle risorse con particolare riferimento al personale. La
sanzione è l’eventuale perdita dell’incarico con conseguente diminuzione di
indennità qualora l’indennità di posizione correlata al nuovo incarico sia di
minor valore.)

- RESPONSABILITA’ CIVILE (Art. 1175 c.c. Il debitore e il creditore devono
comportarsi secondo regole della correttezza





Il regime dell’invalidità dei provvedimenti 
amministrativi:

• nullità

• annullabilità



Nullità

• Conseguenze: INIDONEITA’ del
provvedimento a produrre i suoi effetti fin
dall’origine

• Regime: può essere fatta valere da chiunque,
opera di diritto, può essere accertata in ogni
tempo

• L’atto nullo non è soggetto a convalida



Annullabilità

• Conseguenze: produzione provvisoria degli effetti fino
a quando l’annullabilità stessa non sia dichiarata

• Regime: l’annullamento può essere pronunciato solo
entro determinati termini, per iniziativa dei soggetti
legittimati

• E’ consentita la convalida dell’atto annullabile



Il provvedimento amministrativo è  
nullo (art. 21-septies)

• Se manca degli elementi essenziali
• Se è viziato da difetto assoluto di attribuzione 
• Se è stato adottato in violazione o elusione del 

giudicato
• Nei casi espressamente previsti dalla legge

(L’inottemperanza all’obbligo di utilizzo del MEPA, comporta, secondo l’art. 1,
comma 1, secondo periodo, D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con L. 135/2012,
così come modificato dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, “……….. i contratti
stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita’
amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche
conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e
quello indicato nel contratto.”.)



Il provvedimento amministrativo è
annullabile per (art. 21-octies, primo
comma)

• incompetenza

• violazione di legge

• eccesso di potere



L’eccesso di potere

• è vizio di legittimità strettamente legato
all’esercizio del potere discrezionale



L’eccesso di potere

• originariamente venne inteso come
straripamento di potere

• successivamente come détournement de
pouvoir, come sviamento, ossia come uso di
un potere discrezionale per una finalità
differente rispetto a quella fissata dalla
norma attributiva del potere stesso



Sintomi dell’eccesso di potere, indici 
rivelatori dello stesso

• mancanza o insufficienza della motivazione
• contraddizione tra i motivi e il dispositivo
• contraddizione tra provvedimenti 
• disparità di trattamento
• ingiustizia manifesta
• illogicità manifesta
• violazione di circolari o della prassi

amministrativa
• errore o travisamento dei fatti













In un recente articolo pubblicato sul Corriere della sera del 29 giugno scorso, a firma di Furio
Fiano, dal titolo “Appalti truccati e tangenti: in cella esperto informatico del ministero della
Giustizia: sceglieva le ditte che dovevano vincere contratti di fornitura”, viene riportata la
notizia dell’arresto di alcuni funzionari pubblici accusati del reato di «turbata libertà del
procedimento di scelta del contraente»: nell’articolo di stampa si evidenzia che gli arrestati
avrebbero, tra l’altro, alterato il funzionamento del «Me.P.A. facendo aumentare senza
motivo i prezzi di offerta dei materiali proposti».

La notizia riveste un particolare interesse poiché si tratterebbe, innanzitutto, di una delle

prime applicazioni del nuovo delitto introdotto all’art. 353-bis del Codice
penale ad opera dell’art. 10 della Legge 13 agosto 2010, n.
136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia); come noto, con il
nuovo reato si mira infatti a punire:

chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse,
collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento

amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o
di altro atto equipollente al fine di condizionare le

modalità di scelta del contraente da parte della pubblica
amministrazione.





Fu tra i primi sindaci sceriffi a negare il pranzo ai
piccoli stranieri i cui genitori non potevano pagare
la mensa e finì nella bufera per aver tappezzato la
scuola di simboli leghisti. Oscar Lancini, sindaco di
Adro (Brescia), è stato arrestato dai carabinieri ed è
ai domiciliari.
Il leghista è accusato di “turbata libertà degli
incanti e turbata libertà del procedimento di
scelta del contraente” e “falso in atto pubblico”.
Avrebbe favorito alcune aziende nella gara
d’appalto per la realizzazione di alcune opere in
paese



I REATI POSSIBILI

Art. 317 CONCUSSIONE
Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe taluno a dare 
o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita' e' punito con la 
reclusione da sei a dodici anni. 

Art. 318 CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE
Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 
riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilita' o ne accetta la promessa e' punito con la 
reclusione da uno a cinque anni. 

Art. 319 CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO
Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del 
suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, 
riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la 
reclusione da quattro a otto.



SEGUE  I REATI POSSIBILI

Art. 323 - ABUSO D'UFFICIO
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme
di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con
la reclusione da uno a quattro anni. (2)
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante
gravità.

Art. 326 - RIVELAZIONE E UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di
pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme
di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio
o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad
altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con
la reclusione da uno a quattro anni. (2)
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante
gravità.



SEGUE  I REATI POSSIBILI

Art. 353 BIS - TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, 
promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a 
stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalita'
di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione e' punito con la reclusione 
da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

ART. 479 - FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI
Il pubblico ufficiale (357), che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni,
attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o
attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni
da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la
verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 (cpp 381).

ART. 491 BIS - DOCUMENTI INFORMATICI
1. Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico 
pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso 
concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private (cc 2699 ss.). (2) [A tal fine 
per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o 
informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.] 
(3) 





CHI CONTROLLA I MIEI ATTI?
- ANAC 
L’attività della autorità e proprio quella di controllare tutte le istruttorie elaborate dai RUP. 
Modalità di affidamento, rispetto delle regole, monitoraggio flussi finanziari.
- MEF
Il Ministero attraverso i suoi ispettori, a campione svolge delle verifiche di congruità delle 
operazioni amministrative adottate. Trasmette le sue risultanze alle Corte dei Conti per la 
quantificazione di eventuali danni erariali.
- OSSERVATORI DEI CONTRATTI PUBBLICI PRESSO LE REGIONI
In ogni regione è istituito un osservatorio che monitora ogni attività relativa all’appalto di beni, 
servizi e lavori. E’ l’occhio di ANAC secondo il principio di sussidiarietà verticale.
- CORTE DEI CONTI
Le corti possono essere destinatarie di esposti e denunce in merito a delle procedure, di pareri, 
di concessione, inerenti il flusso di denaro pubblico speso. Interviene con suoi pareri, ordinanze 
e sentenze.
- TAR AMMINISTRATIVI
I TAR possono essere destinatari di ricorsi sul regolare svolgimento del procedimento 
amministrativo e si esprimono con ordinanze e sentenze.
- PROCURA DELLA REPUBBLICA
Le procure possono essere destinatarie di esposti, denunce in merito all’attività amministrativa 
degli enti.



segue…CHI CONTROLLA I MIEI ATTI?

- IMPRESE
Al giorno d’oggi ogni nostro atto è pubblicato e visibile e pertanto puo essere impugnato di 
chiunque abbia un interesse legittimo.

- CONSIGLIERI COMUNALI
Il loro ruolo di controllo dell’indirizzo politico-amministrativo, consente interrogazioni, accesso 
agli atti di tutte le vostre procedure, con il potenziale prosieguo di trasmettere esposti alle 
relative procure.

- CLASS ACTION
Un insieme di cittadini, associati per un unico scopo di mettere in risalto, segnalare o denunciare 
una particolare istruttori.



segue…CHI CONTROLLA I MIEI ATTI?
PROPRI DIPENDENTI – WHISTLEBLOWER

Anticorruzione - Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di
illecito (c.d. whistleblower).

L’Autorità Nazionale Anticorruzione è competente a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il
pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1,
comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 19, comma 5 della legge 11 agosto
2014, 114).
E’ stato quindi istituito un protocollo riservato dell’Autorità, in grado di garantire la necessaria
tutela del pubblico dipendente: sono assicurati la riservatezza sull’identità del segnalante e lo
svolgimento di un’attività di vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di
fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita.

Quest’attività consente all’Autorità di valutare la congruenza dei sistemi stabiliti da ciascuna
Pubblica Amministrazione a fronte delle denunce del dipendente con le direttive stabilite nel
Piano Nazionale Anticorruzione (punto 3.1.11) ed evitare, in coordinamento con il Dipartimento
per la funzione pubblica, il radicarsi di pratiche discriminatorie nell’ambito di eventuali
procedimenti disciplinari.
Le segnalazioni dovranno essere inviate all’indirizzo whistleblowing@anticorruzione.it.







DOTT. LUCA LECCISOTTI
FORMATORE ENTI LOCALI
COMANDANTE POLIZIA LOCALE PIETRAMONTECORVINO (FG)

IL PRESENTE CONTRIBUTO COSTITUISCE ESPRESSIONE DELLA LIBERA OPINIONE
DELL’AUTORE, SI CONFIGURA QUALE SEMPLICE ANALISI DI STUDIO LIBERAMENTE
APPREZZABILE DAI LETTORI – CHE RIMANGONO PERTANTO RESPONSABILI IN VIA
ESCLUSIVA PER LE PROPRIE DECISIONI E CONSEGUENTI SCELTE OPERATIVE.


