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Ricostruzione scuole/1. Errani lancia
programma da 87 scuole con 231 milioni
Massimo Frontera

Il commissario di governo alla ricostruzione nel Centro Italia avvia la seconda fase della
realizzazione delle scuole. Dopo il piano delle 22 nuove scuole lanciato mesi fa, è ora la volta di
altre 87 strutture nelle quattro regioni danneggiate dal terremoto. Il piano è finanziato con poco
più 231 milioni di euro e include vari interventi: nuove costruzioni, edifici esistenti, riparazioni
di edifici da allestire in tempo per l'avvio del prossimo anno scolastico 2017-2018, interventi con
orizzonte all'anno scolastico successivo.  

SCARICA IL TESTO - L'ORDINANZA CHE APPROVA IL PROGRAMMA DI 87 SCUOLE

Più esattamente, la lista include le seguenti tipologie di interventi: edifici inagibili; edifici che
possono essere riparati per essere utilizzati nell'anno scolastico 2017-2018; nuovi edifici
scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento
sismico oppure la cui riparazione o adeguamento sia anti economica; nuovi edifici scolastici
definitivi, in sostituzione delle scuole danneggiate, da realizzarsi, a partire dall'anno scolastico
2017-2018. 

La progettazione 
L'intero costo della progettazione è stimato in 23 milioni di euro. I progetti posso essere redatti
dagli uffici speciali della ricostruzione delle varie regioni interessate oppure possono essere
affidati a professionisti esterni. Per importi soprasoglia si segue la procedura di gara secondo il
codice appalti. Per gli importi sottosoglia si può andare a trattativa privata (invitando almeno
cinque operatori).  

L'appalto di lavori 
Gli enti hanno 120 giorni a partire dalla pubblicazione dell'ordinanza per sottoporre i progetti
esecutivi all'approvazione della struttura commissariale che, dopo una verifica della congruità
economica del progetto esecutivo, approva il progetto e adotta il decreto che ne dispone il
contributo pubblico. Dopo la concessione del contributo il progetto arriva a Invitalia che, in
qualità di stazione unica appaltante, li manda in gara.
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Ricostruzione scuole/2. Al via incarichi di
progettazione per 23 milioni: tetto massimo
(derogabile) di 30 incarichi
Massimo Frontera

Nuove opportunità per i progettisti sono offerti dal "cratere" del Centro Italia. La scorsa
settimana, il commissario alla ricostruzione Vasco Errani ha varato - con ordinanza - un
ulteriore programma per la realizzazione di nuove scuole e la ristrutturazione di edifici esistenti.
Il programma include una lista di 87 interventi (nelle quattro Regioni interessate) ed è
finanziato con 231 milioni circa. La spesa per la progettazione è fissata a 23 milioni di euro. Ma
attenzione. Non è detto che i servizi finiscano tutti ai professionisti privati. Gli enti infatti
«possono» scegliere questa opzione - con affidamenti a trattativa privata o gare, a seconda
dell'importo - ma possono anche eseguire i progetti in house.  
Ovviamente, i professionisti che intendono acquisire gli incarichi che andranno sul mercato
devono essere iscritti all'elenco unico (che è già da tempo attivato e la cui iscrizione è
obbligatoria anche per gli interventi privati).  

Gli interventi includono nuove costruzioni, ampliamenti di strutture esistenti, completamenti,
miglioramenti e adeguamenti (strutturali e impiantistici). Il numero maggiore di interventi si
trova nei comuni della Regione Marche (38). poi c'è l'Umbria, con 22 interventi, l'Abruzzo con 15
e, infine, il Lazio, con 12 scuole. Il lavoro va avviato al più presto: entro 120 giorni i proprietari
delle scuole, o in alternativa le regioni (attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione) devono
presentare i progetti esecutivi. I medesimi enti «possono provvedere anche mediante il
conferimento di appositi incarichi» a trattativa privata per gli incarichi sottosoglia (con invito di
almeno cinque operatori) e con gara per i servizi di importo sopra la soglia comunitaria.  
Con la medesima ordinanza (la n.33 dell'11 luglio, pubblicata sul sito della struttura
commissariale il 13 luglio scorso) sono stati anche ridefiniti i limiti dimensionali imposti ai
professionisti per l'acquisizione degli incarichi (ma anche i tetti alle deroghe che possono essere
concesse dal commissario Errani): massimo 15 incarichi di progettazione per un importo di
lavori che non deve arrivare a 50 milioni.
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Consiglio di Stato: sugli schemi-tipo per le
garanzie vanno sentite anche le imprese
Mauro Salerno

Sentire anche le imprese, evitare l'estensione automatica ai settori speciali, niente tetto massimo
per la garanzia definitiva, via libera alla richiesta dell'Anac di estendere l'applicazione
all'avvalimento. Sono le valutazioni più rilevanti contenute nel parere del Consiglio di Stato sul
decreto messo a punto dal ministero dello Sviluppo economico con le Infrastrutture per definire
gli schemi tipo per le garanzie da presentare in fase di gara in base al nuovo codice degli appalti
pubblici (Dlgs 50/2016). La bozza di decreto è ormai definita ed è stata inviata a Palazzo Spada
per ottenere il parere del massimo organo consultivo dello Stato prima di arrivare al traguardo
finale.

I giudici amministrativi approvano innanzitutto la scelta dei ministeri di allargare il raggio
d'azione degli schemi per le polizze tipo non solo per la cauzione definitiva, la rata di saldo e per
le nuova garanzie (risoluzione e buon adempimento) previste per gli appalti di importo
superiore a cento milioni, come previsto dal codice. Modelli standard sono stati individuati
anche per le garanzia provvisoria e per quella legata all'anticipazione del 20% del prezzo
all'aggiudicatario. La commissione speciale del Consiglio di Stato approva la decisione
osservando «che la scelta di unificare in un unico atto regolamentare queste forme di garanzia è
condivisibile non solo per il rinvio operato dalla disposizione da ultimo richiamata (non
riguardante quindi le garanzie per l'anticipazione del prezzo), ma anche per ragioni di
organicità della normativa, alla stregua delle quali è certamente preferibile che essa sia
racchiusa in un unico testo». Sul punto anzi i giudici rilevano che sarebbe ancora più utile
prevedere schemi tipo anche per le altre forme di garanzia previste dal codice  
«relative alla responsabilità dell'esecutore dei lavori per danni subiti dalle stazioni 
appaltanti e nei confronti dei terzi, previste dai commi 7 e 8 dell'art. 104», approvando anche il
suggerimento dell'Anac che ha invitato i ministeri a estendere il lavoro alla garanzia in tema di
avvalimento per evitare « che la stazione appaltante si trovi nella impossibilità, nel caso di
dichiarazioni mendaci, di escutere la garanzia nei confronti dei sottoscrittori».

Il parere contiene poi alcuni rilievi sul provvedimento. Il primo è di ordine procedurale. La
commissione ritiene infatti che il procedimento di approvazione previsto dal codice (articolo
103, comma 9) che prevede di sentire solo «le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze»,
«appare "sbilanciato" a favore di una sola parte degli stakeholders di settore». Di qui
l'indiocazione al ministero di valutare l'opportunità di coinvolgere nella consultazione anche
«tutte le imprese che partecipano alle gare e devono, quindi, dotarsi delle fideiussioni». Allo
scopo il Consiglio di Stato si spinge fino a chiedere una modifica della norma di "delega
all'attuazione" prevista dal codice, inserendo proprio a questo scopo tra i destinatari del parere
anche il Dipartimento degli affari giuridici e legali (Dagl) di Palazzo Chigi.

Gli ultimi due suggerimenti riguardano il raggio di applicazione degli schemi tipo e la scelta di
non prevedere un tetto massimo per la garanzia definitiva al contrario di quanto avevano
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chiesto le banche. Sul primo punto il Consiglio di Stato chiede ai ministeri di rivedere la formula
che prevede l'estensione automatica dell'applicazione degli schemi-tipo anche ai settori speciali.
Sul secondo fronte, invece, arriva l'ok alla scelta di non porre tetti all'importo della cauzione
definitiva in quanto «potrebbe influenzare l'operatore nella scelta del ribasso da offrire e
pregiudicare gli interessi della stazione appaltante circa l'affidabilità di tale ribasso».
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IL GIORNALE DELLE AUTONOMIE

La Commissione punta il dito contro la norma che mette in stand-by le fatture per 45 giorni

Lente Ue sul correttivo appalti
Violata la direttiva pagamenti? Bruxelles: l’Italia chiarisca

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO

Il Correttivo appalti finisce 
nel mirino della Commis-
sione europea per presun-
ta violazione della direttiva 

sui ritardi dei pagamenti. L’ese-
cutivo di Bruxelles ha inviato 
al governo italiano una lettera 
di messa in mora, primo passo 
per l’avvio vero e proprio della 
procedura di infrazione, allo 
scopo di richiedere maggiori 
informazioni sulla compatibi-
lità col diritto Ue dell’articolo 
113-bis del Codice dei con-
tratti pubblici (dlgs 50/2016) 
nella parte in cui prevede che 
«il termine per l’emissione dei 
certificati di pagamento relativi 
agli acconti del corrispettivo di 
appalto non può superare i 45 
giorni decorrenti dall’adozione 
di ogni stato di avanzamento 
dei lavori». Una norma nuova 
di zecca introdotta all’interno 
del Codice appalti dal decre-
to correttivo (dlgs n. 56/2017) 
entrato in vigore il 20 maggio 

scorso. Secondo il commissario 
europeo al mercato interno, 
industria, imprenditoria e pmi, 
Elzbieta Bienkowska, la di-
sposizione sembra «estendere 
sistematicamente a 45 giorni il 
termine per il pagamento del-
le fatture nei lavori pubblici» e 
appare contraria alla direttiva 
sui ritardi dei pagamenti (di-
rettiva 2011/7/Ue) che richiede 
alle autorità pubbliche di 
pagare per i beni e servizi 
entro 30 giorni o, in casi 
eccezionali, entro 60 gior-
ni. Ora l’Italia avrà due 
mesi di tempo per rispon-
dere ai rilievi di Bruxelles. 
Nella lettera l’esecutivo 
comunitario guidato da 
Jean-Claude Juncker 
ha riconosciuto gli sforzi 
compiuti dalle autorità ita-
liane per ridurre i ritardi nei 
pagamenti e smaltire le fattu-
re arretrate. Tuttavia, scrive la 
Commissione, «devono essere 
ancora compiuti significativi 
sforzi per assicurare che i ritar-
di medi nei pagamenti siano in 

linea con i tempi fi ssati dalla 
direttiva». L’Ue aveva già bac-
chettato l’Italia per gli eccessivi 
ritardi nei pagamenti lo scorso 
mese di febbraio. In quel caso, 
la Commissione ha contestato 
la prassi della pubblica ammi-
nistrazione di pagare i propri 
fornitori privati con tempi di 
pagamenti medi ben superiori 
rispetto al limite di 30/60 giorni 

fi ssato dalla direttiva. La lette-
ra inviata ieri, invece, apre un 
altro fronte di possibile conten-
zioso in quanto solleva ombre 
sulla compatibilità comunitaria 
del correttivo al Codice appalti, 
limitatamente all’art. 113-bis. 
Secondo Bruxelles tale norma 

finisce per istituzionalizzare 
una sorta di periodo di stand 
by di 45 giorni prima che le fat-
ture dei lavori pubblici possano 
essere inviate al pagamento. 
Tutto questo con buona pace 
della Direttiva 2011/7 secondo 
cui i 30 o 60 giorni decorrono 
dal momento in cui la pubblica 
amministrazione riceve le fat-
ture o, laddove applicabile, dal 

completamento della 
procedura di verifi ca 
della corretta forni-
tura dei servizi.

Reiterazione di 
contratti. Sarà la 
Corte di giustizia 
Ue a decidere se la 
disparità di tratta-
mento tra lavoratori 
privati e dipendenti 

pubblici sul risarcimento per 
illegittima reiterazione di con-
tratti a tempo determinato sia 
o meno compatibile col diritto 
Ue. A sollevare il caso è stato il 
Tribunale di Trapani nell’ambi-
to della controversia (C-419/16) 
che ha visto contrapposta una 

dipendente comunale e il co-
mune di Valderice. La Corte 
dovrà chiarire se sia una mi-
sura equivalente ed effettiva 
l’attribuzione di una indennità 
compresa fra 2,5 e 12 mensi-
lità dell’ultima retribuzione al 
dipendente pubblico, vittima 
di un’abusiva reiterazione di 
contratti di lavoro a tempo 
determinato, con la possibilità 
per costui di conseguire l’in-
tegrale ristoro del danno solo 
provando la perdita di altre 
opportunità lavorative oppure 
provando che, se fosse stato 
bandito un regolare concorso, 
questo sarebbe stato vinto, La 
Corte dovrà infi ne chiarire se, 
qualora uno Stato membro de-
cida di non applicare al settore 
pubblico la conversione del rap-
porto di lavoro (riconosciuta nel 
settore privato), esso sia tenuto 
a garantire al lavoratore la me-
desima utilità, «eventualmente 
mediante un risarcimento che 
abbia necessariamente ad og-
getto il valore del posto di lavo-
ro a tempo indeterminato».

Alleggerite le sanzioni per i genitori che 
non vaccinano i fi gli. Non si rischierà più la 
sospensione della patria potestà, mentre la 
multa massima, inizialmente fi ssata a 7.500 
euro, poi ridotta a 3.500 euro per effetto di 
un emendamento approvato in commissio-
ne, scende ancora: a 500 euro (il minimo 
sarà 100 euro). A prevederlo un emenda-
mento al decreto legge vaccini proposto 
dalla senatrice di Forza Italia 
Maria Rizzotti e approvato ieri 
dall’aula del senato dopo aver 
incassato il parere favorevole 
del governo e della relatrice 
Patrizia Manassero (Pd).
Disco verde anche a un altro 
emendamento di  Forza Italia 
che introduce l’obbligo di vac-
cinazione per i minori stranieri 
non accompagnati. La modifi -
ca rientra nell’intesa raggiun-
ta mercoledì tra l’esecutivo e 
il partito di Silvio Berlusconi. 
Intesa confermata anche dal 
ministro della salute, Beatrice 
Lorenzin che si è detta favore-
vole alle richieste di modifi ca 
presentate dai senatori forzisti. 

«Grazie a Forza Italia il decreto vaccini 
ora risulta migliorato», ha rivendicato il ca-
pogruppo al senato, Paolo Romani. «È stato 
approvato all’unanimità l’emendamento in 
base al quale in caso di mancata osservanza 
dell’obbligo vaccinale, i genitori e le fami-
glie sono convocati dall’azienda sanitaria 
locale per un colloquio informativo duran-

te il quale accedere a tutte le informazioni 
volte a scegliere al meglio per la salute dei 
propri fi gli. L’approvazione di questo emen-
damento, per di più sottoscritto da quasi 
tutti i gruppi, Lega compresa, dimostra che, 
come abbiamo sempre sostenuto, la ratio 
che guida la nostra azione parlamentare 
e’ quella di migliorare un testo allo scopo 
di garantire il diritto alla salute di tutti i 

cittadini». 
Si è invece trasformato in un 

ordine del giorno, approvato 
ieri da palazzo Madama, il di-
scusso emendamento, a fi rma 
del senatore di Gal Luigi D’Am-
brosio Lettieri, che consenti-
va di effettuare la profi lassi 
vaccinale anche nelle farma-
cie. L’emendamento, bocciato 
dalla commissione bilancio 
per mancanza di coperture (si 
veda ItaliaOggi di ieri) è sta-
to ripescato come ordine del 
giorno che impegna il governo 
ad adottare «adeguate misure 
affi nché sia reso più agevole 
l’accesso alla terapia vaccina-

le, consentendo che la somministrazione 
possa essere effettuata da medici ed infer-
mieri, anche presso le farmacie pubbliche e 
private del territorio nazionale».

In fi nale di seduta, a palazzo Madama è 
venuto a mancare il numero legale. Le vo-
tazioni sul decreto vaccini proseguiranno 
martedì 18 luglio con il voto fi nale sul testo 
che poi passerà all’esame della Camera.

Vaccini, sanzioni soft per i genitori

Una regione non può offrire il patrocinio a proprie 
spese ai cittadini, vittime di delitti contro il patrimonio 
o la persona, che siano indagati per eccesso colposo, 
ossia per aver travalicato i limiti della legittima dife-
sa. Si tratta infatti di una materia (ordine pubblico e 
sicurezza) di competenza esclusiva dello stato e quindi 
sottratta alla legislazione regionale. Lo ha stabilito la 
Corte costituzionale nella sentenza n. 172/2017 depo-
sitata ieri. La Consulta ha bacchettato per violazione 
dell’articolo 117 Cost. una legge della regione Liguria 
(legge 5 luglio 2016 n. 11) impugnata da palazzo Chigi 
anche per il potenziale «effetto criminogeno» (come 
evidenziato nel parere dell’Avvocatura dello stato, 
condiviso dalla Corte). 

Secondo i giudici delle leggi, la disposizione impugna-
ta non presenta profi li di interferenza con la materia 
«ordinamento penale» in quanto non incide su fattispe-
cie penali, non modifi ca i presupposti per l’applicazione 
di norme penali e non introduce nuove cause di esen-
zione dalla responsabilità penale, né produce effetti 
sanzionatori ulteriori conseguenti alla commissione di 
un reato. Si tratta invece di materia di «ordine pubblico 
e sicurezza» perché «attraverso regole che incidono 
sul patrocinio nel processo penale, la norma risulta 
funzionalmente servente rispetto a scelte in tema di 
sicurezza, per le quali le regioni non hanno competen-
za». Per di più, conclude la Corte nella sentenza scritta 
da Nicolò Zanon, «attraverso il sostegno economico 
nel procedimento e nel processo risulta incoraggia-

to (o non scoraggiato), in 
ambito regionale, il ricorso 
a farsi giustizia da sé». Di 
qui la declaratoria di ille-
gittimità costituzionale. 

Eccesso colposo, le regioni 
non devono pagare la difesa

Supplemento a cura 
di FRANCESCO CERISANO

fcerisano@class.it

Paolo Romani
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Aggiornamento 2016 diffuso dal ministero infrastrutture. Per completare i lavori servono 2,5 mld  

Incompiute diminuite del 14%
Le opere bloccano fondi per 4,3 mld, scesi del 10,9% 

Pagina a cura 
DI ANDREA MASCOLINI 

Diminuite del 14% le 
opere incompiute cen-
site nel 2016 (rispetto 
all’anno precedente): 

il numero passa da 874 a 752. 
L’importo degli investimenti 
pubblici bloccati da queste ope-
re è complessivamente pari a 
4,3 miliardi (in calo del 10,9%). 
Per completare le opere rima-
ste incompiute sarebbero ne-
cessari 2,5 miliardi. È quanto 
si desume dall’aggiornamento 
2016 dell’elenco-anagrafe del-
le opere incompiute, censite 
attraverso il Sistema infor-
matico di monitoraggio delle 
opere incompiute (Simoi), fa-
centi capo, rispettivamente, al 
ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti, alle regioni e alle 
province autonome. 

L’aggiornamento dell’ana-
grafe delle opere incom-
piute è di competenza, rispet-
tivamente, del ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti e 
delle regioni e delle province 
autonome, ed è stato realizza-

to ai sensi del Dm. 13 marzo 
2013, n. 42 disciplinante il «Re-
golamento recante modalità di 
redazione dell’elenco anagrafe 
delle opere pubbliche incom-
piute, di cui all’art. 44-bis del 
decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modifi ca-
zioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».

I dati evidenziano una 
contrazione sia nel numero 
delle opere stesse, ridotte da 
874 a 752 (con un -14,0%), sia 
nel valore complessivo dell’im-
porto totale degli interventi 
risultanti dall’ultimo quadro 
economico (-10,9%).

I risultati del monitorag-
gio diffusi nei giorni scorsi dal 
ministero delle infrastrutture 
rilevano che le opere incompiu-
te, di competenza nazionale e 
regionale, al 30 giugno 2017 
riferita ai dati dell’anno 2016, 
evidenziano che il numero 
complessivo è pari a 752 ed è 
inferiore di 122 unità (-14,0%) 
rispetto al dato relativo all’an-
no di rilevazione 2015 pubbli-
cato il 30.6.2017 (pari a 874).

 Conseguentemente a questa 
riduzione sono calati anche gli 
investimenti pubblici bloccati 
per effetto dell’incompiutezza 
degli interventi: si tratta di 
una riduzione di 533,7 milio-
ni di euro, in quanto si è pas-
sati da 4.871.255.647 (anno 
di rilevazione 2015) ai più 
4.338.536.209 euro del 2016. 
Si tratta di una riduzione del 
10,9%.

L’importo stimato per 
il completamento degli 
interventi incompiuti, ag-
giornato a fi ne 2016, è pari a 
2.493.678.998 euro.

Il ministero ha eviden-
ziato che il miglioramento 
dell’ultimo anno dipende in 
larga parte dalla drastica ed 
anomala riduzione delle opere 
segnalate dagli enti della re-
gione Calabria e della regione 
Campania. Rimane comunque 
il fatto che anche escludendo 
queste due regioni, il confronto 
del dato nazionale 2016 rispet-
to al dato 2015 sarebbe ancora 
positivo per il numero (in calo 
del 2,5%) ma non per il valore 
complessivo, di cui si registra 
un aumento del 4,1%.

Il ministero ha sottolinea-
to che con il monitoraggio di 

quest’anno «ci sono risultati 
ancor più signifi cativi sotto il 
profi lo dell’accuratezza dell’in-
dagine prodromica alla pubbli-
cazione dell’elenco-anagrafe». 
Ciò detto, nel merito si può 
notare, leggendo i dati diffusi 
dal ministero, che il tasso di in-
completezza delle opere varia 
dal 30% circa fi no al 3%.

Va notato che, in base al 
nuovo codice dei contratti 
pubblici la stazioni appaltanti, 
prima di defi nire il programma 
triennale dei lavori pubblici, 
devono effettuare una ricogni-
zione delle opere incompiute 
così da evitare ulteriori spre-
chi di risorse pubbliche. In 
particolare, riguardo le opere 
incompiute le amministrazioni 
dovranno ben valutare se sia 
più opportuno il completamen-
to, il riutilizzo ridimensionato, 
il cambio di destinazione d’uso, 
la cessione in cambio della rea-
lizzazione di una nuova opera, 
la vendita o la demolizione.

Le sezioni elenco sono pub-
blicate sul sito http://www.
serviziocontrattipubblici.it.
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Disciplinare tipo dell’Anac vincolante 
per le gare a procedura aperta oltre 
i 209 mila euro da aggiudicare con il 
criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa. Lo ha messo in consultazione 
pubblica (fino al 5 agosto) l’Autorità nazionale 
anticorruzione (Anac) che ha adottato nei giorni 
scorsi un documento di base corredato da un’ar-
ticolata relazione illustrativa, ai sensi dell’art. 
213, comma 2, del dlgs 50/2016, la norma che 
prevede che l’Authority predisponga schemi tipo 
(di bandi, capitolati e contratti). 

Nel caso specifi co l’Anac ha messo in 
consultazione una proposta di disciplinare 
di gara per l’affi damento di servizi e forniture 
nei settori ordinari, di importo pari o superiore 
alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta 
economicamente più vantaggiosa secondo il 
miglior rapporto qualità/prezzo. Il documento 
è stato predisposto secondo la normativa vi-
gente (dlgs n. 50/2016) e soprattutto tenendo 
conto della novella al Codice dei contratti di 
cui al decreto correttivo (dlgs n. 56/2017) e tie-
ne conto sia delle prescrizioni contenute nelle 
diverse Linee guida adottate dall’Autorità, sia 
degli orientamenti giurisprudenziali formati-
si sotto la vigenza del precedente Codice (dlgs 
n. 163/2006) che rivestono ancora carattere di 
attualità, in ragione della sostanziale identità 
di disciplina tra i due Codici a confronto, in
relazione ai singoli istituti o a singoli aspetti 
dei medesimi. Va ricordato che l’Anac aveva
in passato provveduto a un’attività di aggior-
namento dei bandi tipo già predisposti, e suc-
cessivamente sospesi prima del recepimento
delle direttive Ue del 2014; adesso quel lavoro 
viene quindi completato con uno schema di
disciplinare di gara che presenta aspetti di

complessità maggiore rispetto al mero bando 
di gara e, dunque, esigenze di orientamento e 
standardizzazione più avvertite dalle stazioni 
appaltanti.

Un primo elemento di rilievo è che le 
norme del disciplinare-tipo sono vinco-
lanti per le stazioni appaltanti redigenti, fatte 
salve le parti appositamente indicate come facol-
tative, per le quali è espressamente consentita 
dal modello stesso una fl essibilità applicativa. 
Nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo 
ritengano necessario, sono consentite eventuali 
deroghe alle disposizioni obbligatorie, purché 
non in contrasto con le norme di legge e purché 
adeguatamente sostenute da espressa motiva-
zione nella delibera a contrarre. Le prescrizio-
ni indicate nel disciplinare come facoltative e 
alternative corrispondono alle diverse opzioni 
legittimamente ammesse fermo restando, ha 
chiarito l’Anac, che, una volta che la stazione 
appaltante abbia optato per una soluzione, tali 
prescrizioni vengono ad integrare il contenuto 
del disciplinare di gara e l’amministrazione sarà 
tenuta, nel corso della procedura, ad attenervisi 
senza possibilità di discostarsene, pena la vio-
lazione del principio di certezza e imparzialità 
dell’azione amministrativa e della par condicio 
dei concorrenti. Per le gare telematiche l’Anac 
suggerisce l’adozione da parte delle stazioni ap-
paltanti di appositi regolamenti interni di disci-
plina che possono essere richiamati nel bando. 
Nel documento vengono specifi cate le norme di 
gara per tutti gli aspetti rilevanti della fase di 
ammissione e di valutazione delle offerte, ivi 
compreso il contenuto delle tre buste (ammini-
strativa, tecnica ed economica) e le modalità di 
individuazione dell’anomalia delle offerte.
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Proposta Anac per affidamento di forniture oltre i 209 mila € 

Gare, disciplinare tipo 
per servizi sopra soglia È illegittimo escludere da una gara una impresa che presen-

ta una offerta dai soli scopi anticoncorrenziali; vige il principio 
di tassatività delle cause di esclusione. L’ha chiarito il Tar 
Lombardia, Milano sezione quarta con la sentenza del 7 luglio 
2017 n. 1550 rispetto a una offerta presentata in una gara di 
appalto che si assumeva avesse scopo esclusivamente anticon-
correnziale in quanto assimilabile alla pratica commerciale, 
vietata dal diritto dell’Unione europea, dei cosiddetti prezzi 
predatori, vale a dire praticati solo per determinare l’uscita 
dal mercato dei concorrenti. Si discuteva quindi se l’offerta 
dovesse essere esclusa dalla gara, visti gli illeciti effetti anti-
concorrenziali prodotti. 

Il Tar non dà ragione al ricorrente affermando che 
in materia di pubblici appalti, vale da tempo il principio della 
tassatività dei casi di esclusione dalla gara, a garanzia della 
parità di trattamento fra i partecipanti alla medesima e per 
assicurare quindi il pieno dispiegarsi del principio di concor-
renza. Tale principio era sancito, all’epoca della gara dall’art. 
46, comma 1-bis, del dlgs 163/2006 e oggi è replicato all’art. 
83, comma 8, del dlgs 50/2016). 

Viceversa, dicono i giudici, l’attuale codice dei con-
tratti pubblici prevede in caso di prezzi anormalmente bas-
si, l’attivazione della verifi ca di congruità, superata la quale 
l’offerta viene ammessa, in quanto ritenuta non anomala e 
rispondente quindi all’esigenza dell’amministrazione di acqui-
stare beni o servizi al prezzo più competitivo e vantaggioso 
possibile.

Nel caso di specie, a fronte di un prodotto tecnicamente 
idoneo e con un prezzo del medesimo reputato in ogni caso 
congruo, non si comprende perché l’amministrazione dovreb-
be escludere l’offerta, basandosi solo sull’ipotesi che il prezzo 
(peraltro più basso del 10%) sia stato praticato unicamente 
per impedire illecitamente l’ingresso sul mercato di nuovi ope-
ratori. Dando ragione al ricorrente, dicono i giudici, le stazioni 
appaltanti sarebbero in questi casi costretti ad effettuare una 
valutazione estremamente complessa sulle politiche commer-
ciali dei partecipanti alla gara che esse certamente ignorano 
e che sono di regola coperte da riservatezza.
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PREZZO BASSO: VERIFICA DI CONGRUITÀ

Illegittimo escludere 
offerta anticoncorrenziale

Speciale appalti
Tutti i venerdì una pagina 

nell’inserto Enti Locali 
e una sezione dedicata su 

www.italiaoggi.it/specialeappalti
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Adempimenti. Secondo il Dl 50/17 recupero dell’Iva possibile solo con la dichiarazione dello stesso anno

Fatture di fine anno, detrazioni a rischio
I documenti arrivati nel 2018 utilizzabili se si tengono aperte le liquidazioni 2017

Da quest’anno anche quando le note di accredito possono essere emesse con Iva senza limite temporale, il recupero dell’Iva
potrà avvenire, al più tardi, con la dichiarazione annuale Iva relativa non più al secondo anno successivo a quello in cui il diritto
alla detrazione è sorto, ma all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto. Inoltre, non sarà facile detrarre l’Iva delle fatture
differite passive, per operazioni effettuate a dicembre 2017 e datate dal 1° al 15 gennaio 2018, in quanto la relativa Iva sarebbe
detraibile nel 2017, ma la registrazione della fattura dovrebbe essere effettuata nei registri Iva acquisti e nella liquidazione Iva
di gennaio 2018. Lo stesso problema di indetraibilità si dovrebbe avere anche per le fatture differite passive, per operazioni
effettuate a dicembre 2016 ed emesse dal 1° al 15 gennaio 2017. Sono alcune delle conseguenze della riduzione del termine
entro cui poter detrarre l’Iva delle fatture passive, introdotta dal Dl 50/2017, che impone la detrazione dell’Iva dei documenti
emessi dal 1° gennaio 2017 solo «con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto».
Se verranno confermate le istruzioni al modello Iva 2017 anche per il modello annuale 2018, relativo al 2017, l’Iva da riportare
nel rigo VF25 del modello Iva 2018, potenzialmente detraibile prima delle operazioni di conguaglio, continuerà a coincidere
con quella detratta nelle liquidazioni Iva del 2017. Questa impostazione è coerente con l’articolo 1 del Dpr 100/98, che
consente la detrazione nelle liquidazioni Iva periodiche solo «nello stesso mese» in cui le fatture sono annotate nei registri Iva
acquisti. Quindi, se non verrà modificata questa norma e/o se non vi saranno variazioni alle istruzioni ai modelli, per poter
detrarre l’Iva delle fatture passive datate 2017 e ricevute dopo il 16 gennaio 2018 per i mensili a debito, o dopo il 28 febbraio
2018, per tutti gli altri, ed entro il 30 aprile 2018, sarebbe necessario tenere “aperti” fino a questa data i registri Iva acquisti (e
vendite, per le operazioni passive in reverse charge) di dicembre 2017 (o del quarto trimestre 2017) e la relativa liquidazione
Iva, per aspettare l’arrivo di queste fatture passive, ai fini della loro registrazione in questi documenti contabili. Così facendo, si
dovranno inviare, entro il 28 febbraio 2018, dati errati nello spesometro dell’ultimo semestre 2017 e nella comunicazione delle
liquidazioni Iva dell’ultimo trimestre 2017 (con l’applicazione delle sanzioni). Inoltre, i mensili a debito dovranno versare il 16
gennaio 2018 l’Iva di dicembre 2017 per un importo maggiore al dovuto. L’eventuale saldo Iva 2017 a debito, invece, potrebbe
essere posticipato dal 16 marzo 2018 al 30 giugno 2018, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione.
Oltre alla modifica dell’articolo 1 del Dpr 100/98, si auspica che venga data la possibilità di detrarre l’Iva delle fatture datate
2017 nel modello Iva 2018, anche se arriveranno al cessionario o al committente dal 17 gennaio 2018 per i mensili a debito o
dal 1° marzo 2018, per tutti gli altri, e fino al 30 aprile 2018, attraverso l’inserimento della relativa Iva detraibile in un apposito
rigo del quadro VF del modello Iva annuale 2018, senza l’obbligo di farla rientrare preventivamente in una liquidazione del
2017.
Note di accredito 
Anche quando le note di accredito possono essere emesse senza limite temporale (cioè oltre un anno dall’operazione), ad
esempio, a causa di risoluzione per il reso di merce difettosa o non conforme, in esecuzione di un’apposita clausola
contrattuale, in conseguenza di sconti contrattuali condizionati da obiettivi o per il per mancato pagamento in tutto o in parte a
causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose, il recupero dell’Iva potrà avvenire, comunque, al più tardi, con la
dichiarazione Iva relativa, non più «al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto», ma all’anno in
cui è sorto. 
Registro Iva acquisti 
Il decreto legge 50/2017 ha modificato anche le tempistiche di registrazione nei registri Iva acquisti delle fatture. Dopo aver
confermato che l’annotazione deve essere effettuata «anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto
alla detrazione della relativa imposta», ha concesso la possibilità di registrarle fino al «termine di presentazione della
dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno» di ricezione (articolo 25,
comma 1, Dpr 633/1972). Quindi, una fattura passiva del 2017, con Iva di competenza del 2017 (perché riferita a
un’operazione “effettuata” nel 2017, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, Dpr 633/1972, e senza esigibilità differita), ricevuta nel
2018, potrà essere registrata nei registri Iva acquisti del 2018, entro il 30 aprile 2019 (data di invio del modello Iva 2019,
relativo al 2018), ma la relativa Iva non dovrebbe essere detraibile, perché, verrebbe inserita nel modello annuale Iva 2019,
relativo al 2018. Non verrebbe rispettato, infatti, il vincolo dell’articolo 19, comma 1, Dpr 633/1972, che impone la detrazione,
al più tardi, con il modello Iva relativo al periodo 2017.
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