
 
 
Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, sulle Linee guida recanti: «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di 
qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del 
nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della 
riforma della disciplina dei contratti pubblici.» - PRIMA FASE. 
REP. ATTI N. 90/CU DEL 21 GIUGNO 2022 
 
 

LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
 
Nell’odierna Seduta del 21 giugno 2022: 
 
VISTO l’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei contratti”) 
che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza 
Unificata e sentita l’ANAC, siano definiti i requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione all’elenco 
delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza; 

VISTO il Protocollo d’intesa Presidenza del Consiglio dei Ministri-ANAC per l’attuazione del 
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e ulteriori profili di 
collaborazione, sottoscritto il 17 dicembre 2021 a seguito della mancata adozione del DPCM di cui 
al sopra citato articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTA la nota prot. DAR n. 8265 del 23 maggio 2022, diramata l’8 giugno 2022, con prot. DAR n. 
9087, con la quale l’Autorità Nazionale anticorruzione, ha rappresentato di voler rendere in sede di 
Conferenza Unificata l’informativa sulle Linee guida in oggetto; 
 
VISTA l’informativa resa dal Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione; 
 
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta di Conferenza, nell’ambito della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI 
hanno ribadito quanto esposto nella nota trasmessa congiuntamente a firma dei Presidenti di Regioni, 
Anci e Upi al Ministro per gli affari regionali e le autonomie il 20 giugno 2022 (All.1); 
 
CONSIDERATO, altresì, che:  

-  l’ANCI ha specificato di aver chiesto un confronto tecnico sul provvedimento considerato 
che si tratta di un argomento delicato in un periodo particolare, in quanto “le stazioni 
appaltanti stanno tacendo le gare per dare attuazione a quelle opere previste dal PNRR. Non 
vorremmo che le linee guida fossero un elemento oggi di (…), di potenziale rallentamento di 
quelle procedure che con tanta fatica stiamo cercando di semplificare”; 

- l’UPI si è unito alla predetta richiesta evidenziando di aver dato un contributo con 16 province 
alla consultazione; 
 
 



 
 
CONSIDERATO che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha rassicurato le Regioni e 
le Autonomie locali, confermando la più ampia disponibilità al confronto in seno alla Cabina di regia 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già convocata per il 27 giugno 2022, nella quale i 
rappresentanti di tutti i livelli di governo potranno trovare un percorso condiviso; 
 
 

PRENDE ATTO 
 
 
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle Linee 
guida recanti: «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni 
appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che 
sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti 
pubblici.» - PRIMA FASE, nei termini di cui in premessa. 

 
 
 

   Il Segretario               Il Presidente 
  Cons. Ermenegilda Siniscalchi     On. Mariastella Gelmini 
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CONFERENZA DELLE REGIONI

E DELLE PROVINCE AUTONOME

Prot. 47lYSGlSD
Prot. 4435/CU /C4LLPP

Roma, 20 giugno 2022

Gentile Ministro,

Le scriviamo in merito alf inserimento, all'ordine del giorno della prossima
Conferenza Unificata del 27 giugno p.v., dell'Informativa su1le "Linee guida recanti
attuazione - anche a fasi progressiue - del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committerva da por"re alla base del nuouo sistema di
qualificazione che sard reso operatiuo al momento della entrata in uigore della iforma della
dis ciplina dei contratti pubblici" .

Nel ritenere che trattasi di una riforma fortemente impattante sull'organizzazrone
dei nostri Enti ed in particolare sulle strutture dedicate allo svolgimento delle gare e
all'esecuzione dei contratti delle opere pubbliche frnanziate con risorse del Pnrr, come tali
strategiche per il raggiungimento dei milestone e dei target previsto dallo stesso,
rileviamo di non aver ricevuto - ad oggl - la documentazione e le informazioni sui
risultati delf indagine conoscitiva condotta da ANAC e fondamentali per la stesura finale
delle stesse linee guida.

Cio impedisce un puntuale esame degli effetti che il nuovo sistema di
qualilicazione avrebbe su Stazioni appaltanti e Centrali Uniche di Commitlenza e dunque
l'espressione di una posizione politica in sede di Conferenza Unificata.

Si rappresenta dunque la necessita di un'integrazione della documentazione
trasmessa con i dati raccolti da ANAC nell'ambito del questionario somministrato agli
enti locali e alle Regioni, la clusterizzazione delle ossewazioni e delle proposte raccolte
nella consultazione,larelazione con le proposte ritenute accoglibili da ANAC

Si chiede inoltre - in un'ottica di massima collaborazione istituziona)e - di awiare
un confronto in sede tecnica sul punto, cosi da accelerare l'attuazione di quanto
contenuto al punto 1O.3 delle richiamate Linee Guida-prima fase, rispetto alla
condivisione del testo finale delle stesse.

Contando sulla Sua consueta disponibiliti., si porgono cordiali saluti

Pascale Antonio Decaro
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Mariastella Gelmint
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
E p.c
Brmene gilda Sinis calchi
S e g retaio C onferenza Unificata
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