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Bozza dell’Anac su commissari di gara e gestione dell’albo, in consultazione fino al 16 maggio

Contratti, pronte le linee guida
La verifica dei requisiti affidata a ordini e università
DI
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ANDREA MASCOLINI

V

erifica dei requisiti dei
commissari di gara
affidata agli ordini
professionali e alle
università; settori speciali
esclusi dall’obbligo di scelta
tramite l’albo Anac; nomina
dei commissari interni da limitare ai casi al di sotto del
milione di euro e da evitare
se vi siano stati fenomeni
degenerativi per precedenti
aggiudicazioni. Sono questi
alcuni degli elementi di maggiore rilievo contenuti nella
bozza di linea guida Anac (in
consultazione pubblica fino
al 16 maggio) sulla scelta dei
commissari di gara e sulla gestione dell’albo che il nuovo
codice dei contratti pubblici
prevede in capo all’Autorità
nazionale anticorruzione.
Il nuovo codice subordina l’entrata in vigore
del nuovo sistema delineato all’articolo 78 all’adozione delle linee guida. Fino a
quando non saranno emesse
le stazioni appaltanti potranno continuare a scegliere i
commissari interni. La nuova

disciplina non si applicherà
ai cosiddetti settori speciali
(acqua, energia e trasporti)
e alle gare gestire da Consip, Invitalia e dai soggetti
aggregatori della domanda
(centrali di committenza); in
questi casi è prevista una sezione speciale dell’albo Anac
cui questi soggetti potranno
attingere per scegliere i commissari quando non abbiano
le professionalità interne.
Sull’obbligo di nominare i commissari esterni va
detto che se da un lato il codice prevede l’obbligo per le
gare oltre la soglia europea
(ad esempio 5,2 milioni per i
lavori) e per quelle gestite con
procedure telematiche. L’Anac
però sottolinea l’opportunità
che la nomina dei commissari interni sia limitata ad
alcuni ridotti casi «ad esempio al di sopra del milione di
euro, limite oltre il quale si
applicano le procedure ordinarie (e, per i lavori, si deve
aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa). Nelle linee
guida si invita inoltre ad evitare la nomina di commissari
interni quando vi siano stati

fenomeni degenerativi quali
tentativi di corruzione, gravi
errori accertati da parte della commissione giudicatrice,
e altro».
Dopo avere precisato che i
commissari devono occuparsi soltanto della valutazione
delle offerte tecniche ed economiche (e quindi gli altri
adempimenti spettano al
responsabile unico del procedimento), l’Anac conferma il
principio della assoluta autonomia della commissione
rispetto alla stazione appaltante.
Dal punto di vista dei
requisiti l’Anac rinvia ai

commi 4 e 5 dell’art. 77 (le
incompatibilità vanno dichiarate in relazione a situazioni
specifiche al momento della
scelta dei commissari da parte dell’Autorità anticorruzione, comunicata alla stazione
appaltante.
Le linee guida allargano
anche le fattispecie di reato
che incidono sulla onorabilità (esempio, anche truffa,
estorsione, associazione a delinquere), accomunando alle
sentenze di condanna anche
i patteggiamenti. Per l’esperienza nella specifica materia
si richiama la classificazione
Cpv (vocabolario comune degli appalti pubblici) indicata
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nell’inserto Enti Locali
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www.italiaoggi.it/specialeappalti

nei documenti di gara.
Potranno essere iscritti
all’albo i professionisti con
almeno cinque anni di iscrizione all’albo con esperienza
comprovata nel settore documentata dal numero di incarichi ricevuti o dalla costanza
di svolgimento dell’attività;
docenti universitari di ruolo
con cinque anni di esperienza
e pubblici dipendenti laureati
iscritti a un ordine o abilitati. Questi soggetti dovranno
presentare la candidatura
all’ordine di appartenenza
o all’università dichiarando
il possesso dei requisiti e su
questo saranno verificati. Gli
ordini e le università comunicano poi all’Anac l’elenco e
effettuate le verifiche formali
l’Autorità inserisce i nominativi nell’albo. La materiale
nomina dei commissari deve
avvenire dopo la scadenza
della presentazione delle
offerte e l’Anac avrà cinque
giorni per comunicare la lista;
la stazione appaltante sorteggia i commissari e subito dopo
i sorteggiati dovranno accettare l’incarico o dichiarare
l’incompatibilità.
© Riproduzione riservata

Chiesto l’aumento del massimo consentito da 100 a 1.000 mg/kg

Lite governo-parlamento
sui limiti per l’amianto
contro fra governo e parlamento sulla
disciplina delle terre e rocce da scavo e
sui livelli ammissibili di amianto; ribadita la necessità di elevare il valore per il
trattamento dell’amianto contenuto nelle terre
da scavo dei cantieri edili. È quanto emerge dalla lettura del verbale della seduta del 3 maggio
della commissione lavori pubblici del senato nel
corso della quale il senatore Stefano Esposito
(pd) ha segnalato che «da alcune anticipazioni
non confermate, sembrerebbe che il governo sia
intenzionato a mantenere, nel testo definitivo
del decreto del presidente della Repubblica che
introduce la nuova disciplina in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, la concentrazione limite di 100 mg/kg per l’amianto».

S

potrebbe avere portata generale.
Da qui la richiesta, condivisa anche
dal presidente della commissione lavori
pubblici del senato, Altero Matteoli, che la
commissione, raccordandosi anche con la commissione ambiente, segnali al governo il grave
vulnus che si creerebbe se tale posizione fosse
confermata e si imponesse la soglia di concentrazione di 100 mg/kg.
In precedenza la commissione ambiente con
il parere del 4 aprile 2016 aveva chiesto di riformulare l’articolo 2, comma 1, lettera b) dello
schema di decreto stabilendo un valore soglia
per l’amianto pari allo 0,1% (mille mg/kg), corrispondente al limite di classificazione previsto
per le sostanze-miscele non pericolose.

Si tratta di un limite sul quale le commissioni parlamentari di camera e senato
avevano concordemente chiesto al governo di
sopprimere tale previsione, a favore della soglia
prevista dalla legislazione vigente, pari a mille
mg/kg, che peraltro rappresenta quella prevista
in tutti gli altri paesi dell’Unione europea. Per il
senatore Esposito, già relatore del nuovo codice
dei contratti pubblici, «la soglia più bassa, oltre
a non aggiungere nulla in termini di protezione, determinerebbe un ingente aumento degli
oneri a carico delle imprese per il trattamento
e lo smaltimento delle terre e rocce da scavo
facendo anche lievitare enormemente i costi
di molte opere pubbliche». Il limite più basso,
ha fatto notare Esposito, era stato individuato
dal ministero dell’ambiente sulla scorta di un
parere dell’Istituto superiore di sanità, riferito
però ad una fattispecie particolare e che non

Il parere della commissione faceva riferimento anche alla necessità di prevedere una
definizione per i «microcantieri», intesi cantieri
nei quali sono prodotte terre e rocce da scavo in
quantità non superiori a 300 metri cubi.
Altra richiesta aveva per oggetto la previsione
di una disciplina semplificata per i cantieri di
micro dimensioni nella quale fosse indicato che
le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri
finalizzati alla costruzione-manutenzione di reti
o infrastrutture, la cui produzione non superi
i trecento metri cubi per singolo cantiere, con
esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, potessero essere
riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che lo scavo non abbia impatti
significativi sull’ambiente.
© Riproduzione riservata

STAZIONE APPALTANTE NON SINDACABILE

Si può valutare l’offerta
anche senza scomporla
In un appalto pubblico la mancata scomposizione degli
elementi di valutazione dell’offerta non è causa di indeterminatezza dei criteri di valutazione, censurabile dal magistrato amministrativa. È quanto ha affermato il Consiglio
di stato sezione terza con la sentenza del 2 maggio 2016, n.
1661. La questione riguardava un bando di gara per il quale
la stazione appaltante non aveva ritenuto necessario procedere alla cosiddetta scomposizione in pesi e sub-pesi.
In particolare, i giudici hanno precisato che la mancata
previsione di sub pesi e sub punteggi per ciascun criterio
di valutazione qualitativa dell’offerta non costituisce indice di indeterminatezza dei criteri di valutazione e quindi
non rappresenta un motivo di censura dell’operato della
stazione appaltante, sindacabile da parte del giudice amministrativo. I giudici hanno chiarito che la possibilità di individuare sub criteri è, infatti, meramente eventuale, com’è
palese dall’espressione letterale «ove necessario» che figura
all’art. 83, comma 4, del codice dei contratti (dlgs 163/2006).
Si tratta di norma replicata all’articolo 95 del nuovo codice
(dlgs 50/2016) che prevede che «per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario,
sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi».
Per il Consiglio di stato la scelta compiuta dalla stazione
appaltante per una procedura di affidamento con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, «relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso
da attribuire a tali singoli elementi, specificamente indicati
nella lex specialis, e ivi compresa anche la disaggregazione
eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è
espressione dell’ampia discrezionalità che la legge le ha
attribuito per meglio perseguire l’interesse pubblico».
La sentenza ricorda che la scelta effettuata dalla stazione
appaltante sarebbe sindacabile in sede di legittimità «solo
allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed
irrazionale e i criteri non siano trasparenti e intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria
offerta».
© Riproduzione riservata
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Nel dirimere la questione, i giudici hanno ricordato in primo luogo che, in base
al Dpr 633/1972, l’imponibilità Iva scatta per presupposti oggettivi, cioè lo
svolgimento di un servizio, e soggettivi, ossia il possesso di requisiti specifici, come
l’esercizio dell’attività di impresa o essere esercente di arti e professioni.
Il problema sorge però nel determinare il momento in cui bisogna rilevare la
presenza di questi requisiti. I giudici non hanno dubbi: secondo la Direttiva
2006/112/Ce sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, la valutazione va
fatta al momento in cui si esegue la prestazione.
Il momento in cui il cliente paga non ha invece nessun peso. Il corrispettivo può
essere infatti percepito con molto ritardo, quando la situazione è ormai cambiata.
Per questo motivo la Cassazione ha imposto all’ex professionista di versare l’Iva
inerente al compenso ricevuto per l’attività svolta prima di chiudere l’attività.
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