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CONFERENZA UNIF'ICATA

26 gennaio 2o23

Punto 6) allb.d.g.:

PARTRE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISI"ATIVO RECANTE 'CODICE DEI

CONTRATTI PUBBLICI'

Proposte emendative fondamentali

Articolo 75
Responscbile unico del Procedimento (RUPI

Al comma 7, sono apportate le seguenti modifiche:
- A1 primo periodo, Ie parole "Contestualmente all'adozione del" sono sostituite con le

seguenti: "Le stazi.oni appaltanti e gli enti concedenti, in coererwa con iP;

- Dopo te parole articolo 37, le parole '1e stazioni appaltanti e gli enti concedenti

adottano il connesso piano di formazione specialistica per il proprio personale", sono

sostituite con le seguenti: "odottano un piano di formazione per il personale che

suolge funzioni relatiue alLe proeedure in materia di acquisti di lauori, seruizi e

forniture'
- 11 secondo peiodo d soPPresso'

Motivazione
La modifica d rrccessaria al fine di chiarire che le Stozioni appaltanti e gli enti concedenti
d.euono adottare un pinno d.i formazione specialistica dedicato al personale che suolge

funzioni relqtiue alle procedure in materia di acquisti di lauori, seruizi e fornihte mq non
-gta 

in sed"e di approuazione del progrqmma di cui all'articolo 37. Ci6 in quanto iL programma
iriennale dette- opere d biennaie degli acquisti non sono stramenti idonei atl'adozione di
uno specifico piano formatiuo speciali,stico d.ei dipendenti dedicati agli acqui,sti di lauori,

".*iii e-fornifrre, 
-che 

inuece dourd" essere predisposto tenendo contn delle esigenze
d.ell'ammini,straztone anche alla luce delte programmazioni citate, ma non solo poichd

attinente tutto il personale che suolge fun^zioni di pubblica committenza e non solo il
responsabite del froedimentn. E' neiessaria inoltre eliminare il rbhiamo del piano aifini
diialutazione delpersonale e dettacarrierainquanto noninlirrcaconle qltre di"sposiziani

in mateia diualutazione del personale.



Allegato I.12

Opere di atbar,lzzazione a scomputo del contributo di costruzione

All'Allegato I.l2 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1 dopo le parole "articoli 37,45" inserire le seguenti",62,63";
b) all'articolo 1 dopo il comma 1 inserire il seguente: "2. La funzione di stazione

appaltante € crssunta dai soggetti priuati di cui al citato articolo 13, comma 7, oppure
dall'ammini"strazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitatiuo a
norrna del successiuo art. 2.";

c) sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente articolo:
" Articolo 2. Affidamento delle opere di urbanizzazione da parte dell'amministrazione

1. L'amministrazione che rilascin il permesso di costruire o altro titolo abilitatiuo
pu6 preuedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di
urbanizazione, l'cutente diitto a rbhiedere il titolo presenti
all'amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto
difattibilitd tecnica ed economba delle opere da eseguire, con l'indicazione del
tempo massimo in cui deuono essere completate, allegartdo lo schema del
relatiuo contratto di appatto.

2. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilitd tecnica ed economica,
indice una" gara con le modalitd" preuiste dagli articoli 71 e 72 det codice. 3.
Oggetto del contratto di appalto sono la progettazione esecutiua e l'eseatzione
di lauoi

3. L'offerta economica deue indicare distintamente il corri.spettiuo richiesto per la
progettazione esecutiua, per l'esecuz,ione dei lauoi e per i costi della
sburezza.";

d) conseguentemente modificare la numerazione degli articoli 4 e 5 in articoli 3 e 4;
e) al nuovo articolo 3 sostituire la rubrica con la seguente: "Opere di urbani-zazione

sotto soglid' e, al comma 1, dopo le parole "articolo 14" aggiungere le seguenti
parole: ", comma. 1, lettera a), calcolati secondo le di.sposizioni di cui all'articolo 14,
comma 9,"

0 a1 nuovo articolo 4 sostituire la rurbrica con la seguente:"Opere diurbanizzazione
primaia funzianali sotto sogli.d ;

g) alllntestazione dell'Allegato I.72 e al nuovo articolo 3, comma 1 sostituire le parole
"articolo 13, comma 6" con il seguente riferimento: " articolo 73, comma 7' .

Motivazione

La nuoua dislocaziane della normatiua sulle opere a scomputo in parte nell'art. 13 del codice
e in parte nell'ambito di un apposito Allegato 1.12 (a sua uold suddiuiso in dfuersi
con rubriche qeneiche ri.spetto all'arqomento disciplinatd, rischia di dare adito ad
interpretazioni errate tali da portare a ritenere che siano sempre le amministrazioni comunali
ad assumente la funzione di stazione appaltante e indire la relntiua procedura di gara,
escludendo quindi l'ipotesi principale oer cui i oiuati assumono la funzione di stazione
appaltnnte.

mentre I'art. 13, comma 7 del codire preuede espressamente che 'Le di,sposizioni del
si applicano, altresi, all'aggiudicazione dei lauoi pubbtici dq realizzarsi da parte di
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soggettipriuati, titolaidipermessidicostruir€...', gliarticoti2 e 3 dell'Allegato 1.L2 rubrirati
,,prigettazione' e "Modalitd di affiamento" fanno riferimento solo al caso in cui si:e'

I'ammini,straziorrc ad indire la gara senzafare cenrlc) allaipotesi in cuii piuati assumano la

qualitd. di stazione aPPaltante.

U na simile interPretazione :

- non e coerente can quanto pacificamente affermato dalle istihtzioni e dalla

giurisprud.enza. In particolare si richiamano le Linee Guida sulla realizzazipne delle

opere a scomputo redatte d"a ITACA e approuate dalla Conferenza delle Regioni e delle

prouince autonome il 7 nouembre 2013 e la Determinazione n. 7 del 16 luglio 2009

d"ell,allora Autaitd di Vigilarwa sui Contratti Pubbtici, nella quale 0 stato fornita una

ampia ed esaustiua interpretazione d.etta disciplina delle opere di urbanizzazione a

scomputo second.o la quale "si.a l'ipotesi d.ella gara indetta dal pnuato per la
realizzazione d.elle opere di urbattizzozione, sia l'ipotesi dell'esercizio da parte

d.elL'amministrazione d.etlefunzionidistazione appaltante". Netprimo caso "ilpriuato, in

qualitd di stazkne appaltante, A eschtsiuo responsabiLe dell'attiuitd. di progettazione,

afft-6amento e di eseutzione d"elle opere di urbanizza.ziotle, fermi restando i poteri di

uigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione e che, tra l'altro, comportano

l,approuaziane del progetto in linea tecnba ed economica e delLe euenfitali uaianti in
corso di eseq-zione e ln possibititd di chi.edere al piuato informazioni circa le modalitd.

di suolgimento della gara d'appalto-";
- impticherebbe unforte aggrauio per le pubbliche amministrazioni che dourebbero sempre

essere le uniche a poter indire le gare, rwnchb unforte rallentamento nella realizzazione

delle opere di urbanizzazione necessarie per la collettiuita.

Tale preoccupazione d maggiormente auualorata d"al fatto che nella nuoua uersione del

Codice d assente lanorma (attualmente contenuta nell'art. 38, comma 10 del D.lgs. 50/ 2016)

che
sistemc- della qualificazione delle stozioni appaltanti'

La preubione di tale esclusione d di fond.amentale importanza in quanto il sistema di

quitiloorUne delle stazioni appaltanti d difftcitmente applicabiLe a soggetti piuatiin quanto:

- l,attiuita di stazione appaltante per i piuati ha carattere occasianale e non continuatiuo

nel tempo come per le pubbliche ammini-strazioni;

- i requisiti rbhiesti dal Codice alle pubbliche amministrazioni (organiz,zozione detla

funzione di spesa e ai processr,' conszstetua, esperienza e competerwa delle ri.sorse

ttmane, iui incluso il sistem6- di reclutnmento e la odeguata formazione del personale;

esperienza maturata nell'attiuitd. di progettaziane, affidamento ed esecuzinne di
contratti, ecc.) non sono applicabili alla struttura amministratiua ed eanomica di soggetti

piuati.

Articolo 62
Aggregazione e centtalizzazione delle committenze

Sostituire la rubrica dell'articolo 62 con la seguente "Centrati di committenzo e stazioni

app altanti ausili.arie".

[1 comma 10 d sostituito da] seguente:



" l0.l,a- domanda di suolgere la procedura di gara, iuolta dalla stozione appaltante non
qualificata alla centrale di committeraa, si intende accolta se non rbeue risposta negatiua
nel termine di 5 giorni dalla sua rbezione. In caso di esito negatiuo ouuero di mancata
risposta entro il termine indicato al perindo precedente procede autonomamente allo
su olg ime nto della relatiu a pro ce dura'

Motivazione
Si propone in primo luogo la ridenominazione detla rubica della nalma auend.o presente la
legge delega che fa riferimento alla qualificozione, atta professionnlizzazione, alla
costitrtzione di centrali di committenza ma non alla centralizzazione degti appalti. Riteniamo
poi che la norma debbafar riferimento in modo inequiuocabite a tre capisaldi: la promozione
delle competenze e delle professionalitd, da utili--are specificatamente per lo suolgimento
delle procedure d'appalto; la promozione dell'aggregazione della domand.a la sua gestione
programmata e coordinata da parte delle amministrazioni che operano nelle stesse aree
territoriali" riducendo il numero delle stazioni appaltanti; it supportn alte pubblbhe
amministrazioni che non possono o non ritengono di douer acqui,sire ta qualiJicazione. Da
questo punto di uista 0 imponibite la procedura attuale che obbliga le stazioni appaltanti non
qualificate a chiedere a ben tre centrali di committenza per poi ad ANAC di suolgere la
procedura per suo conto. Si tratta di un procedimento fanaginoso che non tiene conto d.elle
esigenze di tempestilitd. ed efficienza proclamate dallo stesso schema di codice e qui
eui.d.entemente disattese. ANCI propone una sohtzione altemath)a, ba.sata sulla possibitlfi.
della SA non qualificata di attendere pochi giorni e, in caso di esito negatiuo, proced.ere
all' e s ple tame nto della pro c e dur a.

Articolo 63
Qualiflcazlone delle stazlonl appaltantl e delte centrall di committenza.

- A1 comma 4, dopo le parole "Sport e salute Spa" sono aggiunte le seguenti *e 
Le Prouince,

le Cittd. Metropolitane e i Comuni Capoluogo.'; il secondo periodo d soppresso.
In alternatiua
Al comma 4, al secondo periodo dopo le parole "Citte metropolitane" inserire le parole
"nonch€ i Comuni Capoluogo"

- Dopo il comma 13 e aggiunto il seguente: " 14. Il regime di quatiJicaziane d.elle stazioni
appaltanti entrerd in uigore il 1 luglio 2026".

Conseguentem.ente

All'allegato II.4
Sono apportate le seguenti modifiche:

- All'articolo 3, alla lettera b) le parole "di importo corrispondente atta quatificozione
intermedia o di secondo liuello per progettazione e affid.amento, se ln possess o di una
ftgura tecnica in grado di suolgere le funzioni di RUp.,,, sono 

"oppr""se- Il comma 3 d soppresso.

Motivazione
L'aggregazione detle stazioni appaltanti e la costituzione di centrali di committenza e d.i
soggetti aggregatori d ftnalizzata a supportare il processo di qualiftcazione ed ha, rispetto ad
essa, unafunzione ausiliariae strumentale.Ilhttto coerentemente contntegge d.elegache al
commq 2,let. c, ha quale oggetto primaio il "rafforzamento della quatificazione delle SA' e,
in relaziane ad esso promuoue l'accorpamento e I'aggregazione degti appalti. Dunque, sul
piano lagbo, si disciplina prima La qualificazione delle SA e successiuamente si disciplina la
loro aggregozione e l'attiuitd. delle centrali di committenza._i'":ll-r-., JJ J ---

" {frtWgrin a ANCI I'emendamento propone:



1) Che anche i comuni capoluogo sinno qualificati di diitta al pai delle staziani appaltanti
d.etto Stato centrale. Infatti, poich€ iLtema dell'efficieraa, dellatempestiuita, della quatitd
degti appatti, attiene cornplessilamente al si.stema Paese e non pu6 essere focalizzato

"oto "rrgtt 
enti tocoh" si ritiene che questa distinzione tra stazioni appaltanti qualificate

di diritio(tutte quelle gouernative), stazioni appaltanti qualificate di diitto con riserua
(regioni e prouiici.e) e stazioni appaltanti non quatificate (comuni), non sin conforme al
diposto d.elta tegge delega, ai principi costituzionali in materia di autonomie locali e sul
piino sostanziali sia elusiua dell'obiettiuo che lo Stato si preftgge con la qualiftcazione.
-pertanto, 

si ritiene che it riconoscimento delta qualificazione debba ricomprendere, serlza
riserue, le cittd metropotitane, Le prouincie e hfiti i comuni capoluogo. In tat modo il nostro
paese sard dotato si tutto it territorio nazionale di una rete di stazioni appaltanti in modo

sufftcientemente diffuso in ordine alle esigenze di suolgimento delle relatiue procedure e

presupposto per processi di aggregazione, accorpamento, professionaliz.zazione. In
atternitiua si propone la qualificazione di diritto con riserua anche dei Comuni
Capoluogo.
Cie attrauerso ln quatiJicazione delle centrali di committenza siano garantiti i seruizi
necessai alle staztoni appaltanti non qualificate;
Che in sed.e di prima applicazione I'ANAC tenga conto della necessitd. di non
d"eterminare, anche difatto, ostacoli e aggraui procedimentali che possa:no ostacolqre o

ritardare il processo di atfuazione delPlVRR e pertanto si propone che il regime definitiuo
d.etta quatificozione delle stazioni appaltanti enti in uigore a decorrere dal O1.O7.2O26

Artlcolo 134

Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato

Sono apportate le seguenti modifiche:

- al comm a 2 le parole "analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste da-ll'articolo B" sono

sostituite con "ai sensi del comma 4";

- e aggiunto il comma 4 "4. L'attiuazione dei partenariati speciali d soggetto esclusiuamente

alla preuia pubbticazione sul sito internet dell'Amministrazione procedente, nel rispetto della
disciplina uigente, per almeno trentn giorni, di apposito auuiso, con il quale si renda nota la
ricerca di partner, in posses so di requi,siti di ordirte generale e di capacitd tecnico-

professianale adeguati, per le ftrnlitd di cui al comma 2, ouuero si comunica I'auuenuto

iceuimento di una proposta di partenariato speciale, indicando sinteticamente il contenuto

d.elta proposta. Trascorso it periodo di pubblicazione dell'auuiso, il contratto pud essere

liberamente negoziato, ai sensi dell'articoLo B, comma 1 e dell'orttcolo 13, comma 5".

Motivazione

La proposta emendatiua d finalizzata a coordinare la disposizione contenuta nel comma 2
coi l'articolo B e con l'articolo 13, comm@ 5, nonch€ con la uigente disciptina di settore,
introducend.o un nuouo comma, dedicato alle procedure, analogamente aLl'articolo 19 del
uigente codice deicontratttpubblici (d. tgs. n. 50/2O16).

Artlcolo 1O8

Crttert d.t aggludlcazlone deglt appaltl

Al comma 4 d.opo la parola "oggettivi" E inserita l'espressione "diimpatto economico, sociale
e ambienta.le" e, conseguentemente, e le parole ",quali g1i aspetti qualitativi," sono

2)

s)

soppresse.

Motivazione



La proposta emendatiua d ftnalizzata a dare attuozione alla delega, con rifeimento ai
principi dello suiluppo sostenibile e di innouazione sociale (art. 1, comffta 2, lett. fl legge n.
78/ 2O22).


