
DELIBERAZIONE n. 32
in data 21/12/2012
Prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione linee guida sulle novità in materia di acquisizione di beni e servizi
previste dall’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012

L' anno duemiladodici, addì VENTUNO del mese di DICEMBRE nella Residenza Municipale,
dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eseguito l'appello risultano:

GASPARINI Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI Rag. Michele - Assessore A
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa alla seduta la Sig. ra  Andreatta  dott.ssa  Nadia.- Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio - Sindaco, nella sua qualità di presidente assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’articolo 1 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, con cui sono state
introdotte importanti novità in materia di acquisizione di beni e servizi da parte delle Pubbliche
Amministrazioni;

ATTESO che tali novità incidono anche sulle procedure seguite dagli Enti Locali, in particolare per
quanto afferisce la  nullità dei contratti e la responsabilità disciplinare ed amministrativa
conseguenti al mancato rispetto delle disposizioni di cui al succitato comma 1;

VALUTATA  pertanto  l’opportunità  di  predisporre  delle  linee  guida  rivolte  ai  Responsabili
dei Servizi, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 del D.L. 95/2012,
convertito in legge 135/2012;

VISTE le allegate “Linee guida sulle novità in materia di acquisizione di beni e servizi previste
dall’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012” e ritenute le stesse meritevoli di
approvazione;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTI i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge.

D E L I B E R A

- di approvare le “Linee guida sulle novità in materia di acquisizione di beni e servizi previste
dall’art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012” allegate sub a) al presente
provvedimento;

- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi per gli adempimenti
di propria competenza;

- di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile.



Allegato A Deliberazione n. 32 del 21/12/2012

OGGETTO: Linee guida sulle novità in materia di acquisizione di beni e servizi previste dall’art. 1
del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012

L’Art. 1 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, introduce alcune importanti novità per le
Pubbliche Amministrazioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi, alcune delle quali
direttamente applicabili agli Enti Locali. Si ritiene pertanto necessario fornire ai Responsabili dei
Servizi competenti e ai Responsabili di procedimento ai sensi del D.Lgs. 163/2006 alcune
indicazioni operative in conseguenza dell’entrata in vigore di tali disposizioni.

1. Il principio generale

Il comma 1 dispone che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, “i
contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed 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 responsabilità 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”.
Si ricorda che, ai sensi del succitato art. 26, comma 3 della legge 488/99 e successive modifiche e
integrazioni le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip
Spa, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse.
Come specificato dal comma 3-bis del medesimo articolo, ciò comporta che:
- i  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni  pubbliche  determinano  di  procedere  in  modo
autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al
controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo;
- il funzionario che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la
quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  e  successive  modifiche,  il  rispetto  delle  disposizioni
contenute nel comma 3,
Tale  normativa va  raccordata con  quanto  previsto per  specifiche categorie  merceologiche dal
comma 7 dell’art. 1 del D.L. 95/2012.

2. Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi applicabili agli enti locali per
specifiche categorie merceologiche.

Il comma 7 dell’art. 1 prevede quali siano le procedure che gli enti locali devono obbligatoriamente
seguire per approvvigionarsi di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:

a)  energia elettrica;
b)  gas;
c)  carburanti rete e carburanti extra-rete;
d)  combustibili per riscaldamento;
e)  telefonia fissa e telefonia mobile

In questi casi le Stazioni Appaltanti dovranno acquisire la fornitura o il servizio, esclusivamente con
una delle seguenti modalità:



1. attraverso le convenzioni Consip S.p.A. o avvalendosi delle centrali di committenza regionali
costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Si precisa che le centrali di committenza regionali sono organismi costituiti dalla Regione con il
compito di stipulare convenzioni per acquisto di beni e servizi in favore di:
- amministrazioni locali;
- ASL (che hanno obbligo di aderire alle convenzioni);
- tutte le altre amministrazioni con sede nel territorio.

2. con autonoma procedura facendo ricorso al mercato elettronico o al sistema dinamico di
acquisizione messi a disposizione dagli stessi soggetti di cui al precedente punto 1;

3. avvalendosi di altre centrali di committenza o espletando procedure ad evidenza pubblica
(cioè preceduta dalla pubblicazione di un bando), con corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza
regionali.
In quest’ultima ipotesi, il legislatore ha posto alcuni ulteriori vincoli:

a) il contratto deve essere comunque sottoposto a condizione risolutiva;
b) deve essere prevista la possibilità di adeguamento dei prezzi per il fornitore, nel caso in cui

sia intervenuta una Convenzione Consip o di centrale di committenza regionale avente
condizioni economiche più favorevoli rispetto all’offerta economica presentata
dall’Appaltatore;

Il comma 8 precisa che i contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli,
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato,
degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

Il legislatore ha inoltre disposto, al comma 9, che ulteriori categorie merceologiche rispetto a quelle
identificate dal comma 7, potranno essere individuate con Decreto del Ministro dell’Economia e
delle  Finanze,  determinando così  un  potenziale  ampliamento  del  campo  di  applicazione delle
previsioni.

3. Il diritto di recesso e la possibilità di rinegoziare le condizioni contrattuali

Il legislatore ha prestato attenzione anche alla problematica dei contratti in essere, relative ad
appalti di beni e servizi al momento dell’attivazione di Convenzioni Consip o delle centrali di
committenza   regionali.   Il   comma   13   dell’art.   1   prevede   infatti,   in   tale   ipotesi,   che
l’Amministrazione  ha  diritto  di  recedere  dal  contratto  in  qualsiasi  momento,  alle  seguenti
condizioni:
a) preavviso all’appaltatore di almeno 15 giorni;
b) pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite;
c) rifiuto da parte dell’appaltatore di applicare le condizioni praticate da Consip o dalla centrale di
Committenza regionale.

La clausola sull’esercizio del recesso è inserita di diritto nei contratti in essere, anche in deroga a
clausole difformi, e ogni patto contrario è nullo.

Si segnala che, nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l’amministrazione pubblica
ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno.



Le disposizioni del comma 13 si applicano a tutti gli appalti pubblici per l’approvvigionamento di
beni e servizi, senza distinzione per categoria merceologica.

4. L’affidamento di beni e servizi in economica ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni oggetto delle presenti linee guida non comporta il venir
meno della fattispecie del cottimo fiduciario prevista dall’art. 125 del Codice dei Contratti Pubblici.
Come si vedrà nel successivo punto 7, la distinzione fondamentale è quella tra le categorie
merceologiche individuate dal comma 7 e le altre.
Nel primo caso infatti, la procedura alternativa all’adesione alla Convenzione Consip deve avere
necessariamente la natura dell’evidenza pubblica, e pertanto sarà possibile il ricorso al cottimo
preceduto da indagine di mercato mediante pubblicazione di apposito avviso.
Per i servizi e le forniture afferenti le categorie merceologiche non ricomprese nel comma 7, sarà
possibile esperire la procedura di cottimo fiduciario mediante richiesta di offerta a cinque operatori
economici e avvalersi dell’istituto dell’affidamento diretto, con le modalità previste dal D.Lgs.
163/2006, dal DPR 207/2010 e dal vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

5. L’affidamento di beni e servizi nel caso di temporanea carenza della Convenzione Consip

Il comma 3 disciplina nello specifico l’ipotesi in cui la Stazione Appaltante debba procedere
all’acquisizione dei beni e dei servizi nel caso in cui non sia temporaneamente disponibile la
Convenzione Consip. Il comma citato prevede infatti che 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.
Pertanto, in tali ipotesi, è possibile per l’Ente procedere ad espletare la procedura direttamente, alle
seguenti condizioni:

a) che la Convenzione Consip non sia disponibile al momento dell’avvio della procedura;
b) che vi sia una situazione di motivata urgenza, ovvero condizioni che rendono necessario e

non procrastinabile procedere all’acquisto;
c) che il valore e la durata del contratto siano determinati in termini di stretta indispensabilità

per la soddisfazione delle esigenze che hanno determinato il ricorso alla procedura;
d) che il contratto sia sottoposto a condizione risolutiva nel caso in cui si renda disponibile la

convenzione.

6. La determinazione dei requisiti per la partecipazione alle gare

Va infine evidenziato che, in fase di conversione del decreto legge sono state introdotte alcune
novità in materia di individuazione di criteri di partecipazione alla gara.
In particolare:

a) è stato inserito il comma 1-bis all’art. 2 del Codice dei contratti pubblici, il quale dispone che
i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie
imprese;

b) tale previsione è ulteriormente chiarita e rafforzata dall’inserimento al comma 2 dell’art. 41
del D.Lgs. 163/2006 del seguente periodo: “Sono illegittimi i criteri che fissano, senza
congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato delle aziende”.



7. Indicazioni operative agli uffici

In seguito all’analisi delle disposizioni normative sopra descritte, si ritiene di fornire le seguenti
indicazioni operative agli uffici:

7.1. Indizione di procedure di gara per approvvigionamento di beni e servizi

7.1.1. Categorie merceologiche NON COMPRESE NELL’ELENCO dell’art. 1, comma 7 del
D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012:

Ai sensi dell’art. 26 della legge 488/99 sopra citata, per affidare autonomamente i beni e servizi
afferenti categorie merceologiche non ricomprese nell’elenco di cui all’art. 1, comma 7 del D.L.
95/2012, convertito in legge 135/2012, occorre procedere come segue:

1. nelle determine a contrattare per l’acquisizione di beni o forniture, inclusi i provvedimenti di
affidamento diretto, occorre dare indicazione del rispetto dell’art. 26, comma 3 della legge
488/99, indicando alternativamente:

a. che il ricorso alla procedura autonoma di acquisto è dovuto al fatto che alla data di
adozione del provvedimento non vi sono convenzioni Consip attive per il servizio o la
fornitura oggetto del provvedimento stesso;

b. che si ricorre alla procedura autonoma in quanto le caratteristiche tecniche del bene o
del servizio da acquisire sono radicalmente diverse da quelle disponibili mediante
adesione alla Convenzione Consip;

c. che si ricorre alla procedura autonoma ponendo a base di gara i parametri di prezzo-
qualità della Convenzione Consip, al fine di ottenere un risultato economicamente e/o
qualitativamente più vantaggioso.

2. nel dispositivo dei provvedimenti di cui al precedente punto 1 deve essere indicato che il
provvedimento va trasmesso all’Ufficio Controllo di Gestione dell’Unione dei Comuni del
Medio  Brenta.  La  trasmissione  sarà  effettuata  dall’Ufficio  Segreteria,  a  mezzo  posta
elettronica;

3. ai contratti dovrà essere allegata la dichiarazione di cui al comma 3bis sopra citato, redatta
in conformità ai modelli allegati A e B alla presente comunicazione. Nel caso in cui il
contratto  sia  concluso  per  corrispondenza,  la  dichiarazione  dovrà  essere  inserita  nel
fascicolo, unitamente alla lettera d’ordine.

In tal caso sarà possibile procedere al cottimo fiduciario con affidamento diretto, in applicazione di
quanto previsto dal D.Lgs, 163/2006, dal Regolamento di attuazione DPR 207/2010 e dal vigente
Regolamento comunale per la disciplina dei contratti.

7.1.2 Categorie merceologiche COMPRESE NELL’ELENCO dell’art. 1, comma 7 del D.L.
95/2012, convertito in legge 135/2012:

Nel caso in cui l’ente decida di indire una procedura autonoma, la stessa dovrà avere il requisito
dell’evidenza  pubblica,  assicurata  mediante  la  pubblicazione  di  un  bando.  Rientrano  tra  le
procedure ad evidenza pubblica:
a) la procedura aperta;
b) la procedura ristretta;
c) la procedura negoziata preceduta da un bando di gara;
d) la procedura di cottimo fiduciario preceduta da indagine di mercato mediante pubblicazione di
apposito avviso.



Per  le  categorie  merceologiche  di  che  trattasi  non  è  pertanto  consentito  procedere  ad
affidamento diretto ad un operatore economico di fiducia.

Nella  determinazione a  contrattare si  dovrà dare atto  del  rispetto delle  condizioni indicate  al
precedente punto 2.

Inoltre, anche per questa tipologia di approvvigionamenti, vale quanto indicato al precedente punto
6.1.1. relativamente alla trasmissione dei provvedimenti all’Ufficio Controllo di Gestione e alle
dichiarazioni di cui all’art. 26, comma 3 bis della legge 488/98.

7.2. Possibilità di approvvigionamento mediante altra centrale di committenza

Il comma 7 della disposizione in esame consente inoltre agli Enti Locali di approvvigionarsi di beni
e servizi presso centrali di committenza diverse da Consip Spa e da quelle regionali, a condizione
che i corrispettivi offerti siano inferiori.
Rimane pertanto legittimo approvvigionarsi presso centri di acquisto quali ad esempio il CEV
(Consorzio Energia Veneto), a condizione che i prezzi dagli stessi praticati siano inferiori al prezzo
Consip.
Nel caso di adesione alle proposte di tali centrali di committenza, gli uffici dovranno effettuare il
monitoraggio previsto al successivo punto 7.3., al fine di verificare se sussistano le condizioni per
proseguire il rapporto con il centro di acquisto, ovvero se si debba invece procedere al recesso.

7.3. Monitoraggio delle Convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali

L’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 1 del D.L 95/2012, convertito in legge 135/2012,
pone in capo ai Responsabili dei Servizi e ai Responsabili del Procedimento l’obbligo di effettuare
un monitoraggio costante volto a verificare:
1) l’esistenza di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali attive, anche
successivamente all’espletamento delle procedure e alla stipula dei contratti aventi ad oggetto
appalti di beni e servizi;
2) le condizioni economiche praticate dalle Convenzioni di che trattasi, ai fini di avviare l’istruttoria
prevista dal comma 13 del succitato articolo 1.

Si sottolinea che il monitoraggio non riguarda esclusivamente le Convenzioni Consip, ma anche
quelle stipulate dalle centrali di committenza istituite dalla Regione Veneto

7.4. Rinegoziazione dei contratti e comunicazione alla Corte dei Conti

Al fine di acquisire i beni e servizi alle migliori condizioni economiche presenti sul mercato, il
comma 13 del succitato articolo 1 ha posto in capo ai responsabili di servizio un vero e proprio
dovere di rinegoziazione dei contratti in essere.
Il Responsabile del Procedimento dovrà pertanto effettuare un’approfondita istruttoria, da cui risulti
che il costo dell’esercizio del diritto di recesso con il pagamento del decimo delle prestazioni ancora
dovute è sproporzionato rispetto all’adesione alla Convenzione Consip.
Nell’istruttoria dovranno in particolare essere riportati:

a) l’oggetto del contratto, la durata dello stesso e i corrispettivi in essere;
b) la Convenzione Consip in essere e i corrispettivi praticati dalla stessa
c) la  determinazione  del  decimo  delle  prestazioni  non  ancora  corrisposte,  da  erogare

all’appaltatore in caso di esercizio del diritto di recesso;
d) la convenienza economica o meno all’esercizio del diritto di che trattasi. A tale proposito

dovrà essere valutato se le condizioni proposte da Consip sono più convenienti rispetto a



quelle previste dal contratto in essere, tenuto conto del corrispettivo da riconoscere per le
prestazioni non eseguite.
Dovrà in particolare essere congruamente motivato che l’esercizio del diritto di recesso
comporta costi sproporzionati rispetto all’adesione alla Convenzione Consip.

Di conseguenza:
a) nel caso in cui risulti non conveniente l’esercizio al diritto di recesso, il Responsabile del
Servizio competente ne prenderà atto con apposito provvedimento, che sarà trasmesso, unitamente
alla relazione istruttoria, alla Corte dei Conti entro il 30 giugno di ogni anno;
b) nel  caso in  cui  risulti  dimostrata la  convenienza economica all’attivazione della  procedura
prevista  dal  comma  13,  dovrà  innanzitutto  essere  avviata  la  procedura di  rinegoziazione con
l’appaltatore, assegnando allo stesso un congruo termine (fissato in 15 giorni, per analogia a quanto
previsto per il recesso di cui al comma 13) per confermare o meno la propria disponibilità a rivedere
il prezzo secondo le condizioni economiche fissate da Consip.
In caso di risposta negativa, troverà applicazione la procedura prevista dal comma 13, mediante
comunicazione inviata all’appaltatore con almeno 15 giorni di preavviso.
Il recesso sarà formalizzato con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio competente.

7.5. Verifica dei contratti in essere per beni e servizi

Al fine di ottemperare alle disposizioni sin qui analizzate, i Responsabili dei Servizi competenti,
sono tenuti a:
a) effettuare una ricognizione dei contratti d’appalto in essere (inclusi affidamenti in economia e
contratti conclusi per corrispondenza) aventi ad oggetto prestazioni di servizi e forniture di beni;
b) verificare se per i servizi e le forniture oggetto di tali contratti è o meno attiva una Convenzione
Consip;
c) effettuare l’attività istruttoria di cui al precedente punto 7.4.
Le attività di cui al presente punto dovranno essere concluse entro il 14 dicembre 2012.

7.6. Inserimento della clausola di recesso di cui al comma 13

La clausola di recesso di cui al comma 13 dovrà essere inserita negli schemi di contratto e nelle
lettere d’ordine (ove il contratto sia concluso per corrispondenza) e opportunamente indicata in
bandi e lettere d’invito.

7.7. Determinazione dei requisiti di partecipazione alla gara

Nell’individuare i requisiti di partecipazione alle gare d’appalto, l’inserimento tra gli stessi di un
particolare fatturato dovrà essere supportato da idonee giustificazioni, a pena di invalidità.
La ratio della norma, nel combinato disposto con il comma 1-bis dell’art. 2, sembra essere quella di
individuare criteri calibrati e non sproporzionati, tali da non impedire l’accesso alle procedure da
parte delle piccole e medie imprese.
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