
 
 

Appalti: dal 9 agosto centrali obbligatorie anche per i 
Comuni su facility, manutenzione e impianti 
Lo ha confermato il ministero dell'Economia: niente Cig agli enti locali se non 
passano per i soggetti aggregatori (Regioni e Consip) 
 
27 luglio 2016 - Giuseppe Latour 

 
L'obbligo di passare dagli aggregatori, dopo le Regioni e la sanità, si 
allarga anche ai Comuni. È questa la sostanza dell'annuncio fatto ieri dal 
ministero dell'Economia che, di fatto, ratifica quanto era già stabilito 
dalla legge: a partire da martedì 9 agosto gli enti locali, pena la mancata 
emissione dei Cig, dovranno transitare dalle centrali regionali e dalla 
Consip per i loro acquisti in cinque delle 19 categorie merceologiche 
individuate dal Governo lo scorso febbraio. 
Vengono così messi sotto tutela gli acquisti di tutta la filiera dei servizi 
legati all'edilizia (per una spesa aggredibile di 3 miliardi): facility 
management, impianti, manutenzione, pulizia. Ma non solo: arriva in 
Gazzetta ufficiale il decreto sui benchmark di Consip. Con la sua 
pubblicazione, per tutte le categorie coperte da una convenzione, sarà 
necessario rispettare gli standard di prezzo e di costo fissati a monte dal 
Mef. Altrimenti, si rischia di incorrere nelle sanzioni dell'Anac. 
 
La manovra di aggregazione delle stazioni appaltanti è stata avviata dal 
Dpcm 24 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta ufficiale lo scorso 9 
febbraio. Qui sono state individuate le 19 categorie merceologiche per le 

quali gli appalti devono necessariamente passare attraverso uno dei 35 soggetti aggregatori, in base all'architettura 
formalizzata dall'Anac e costruita dal decreto legge n. 66 del 2014. Quelle norme erano immediatamente attuative per 
tutte le amministrazioni regionali e statali, mentre per gli enti locali l'asticella veniva spostata in avanti di sei mesi.  
 
La sostanza, quindi, è che 14 categorie merceologiche di ambito sanitario transitano dagli aggregatori già da febbraio 
scorso. Mentre le restanti cinque riguardano altri ambiti, molti dei quali collegati all'edilizia. E' su questi che scatta la 
tagliola per i Comuni, a partire dal prossimo 9 agosto. Si tratta di guardiania, vigilanza armata, pulizia degli immobili, 
manutenzione e impiantistica, facility management. In pratica, buona parte della catena dei servizi collegati agli 
immobili degli enti locali dovrà passare da Consip o da una centrale regionale.  
 
La spesa aggredibile tramite questa manovra vale circa tre miliardi, che si aggiungono ai 12,8 miliardi delle altre 
categorie. In totale, l'ipotesi è che su questa cifra si possano operare risparmi per circa un miliardo di euro.  
 
Questo obbligo non sarà soltanto virtuale. Dal 9 agosto, infatti, il rilascio del codici identificativi di gara da parte 
dell'Anac sarà condizionato al passaggio da un aggregatore. Solo in assenza di iniziative delle centrali, sarà possibile 
fare la gara in autonomia. E non sarà l'ultimo gradino di questo processo. Entro la fine dell'anno, infatti, il tavolo degli 
aggregatori del ministero dell'Economia avrà il compito di individuare nuove categorie merceologiche da inserire negli 
elenchi. Tra queste potrebbero essere ricomprese le attività di manutenzione che, di recente, sono entrate nella sfera 
della piattaforma elettronica di Consip.  
 
E non è tutto. Ieri, infatti, è andato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'Economia sui benchmark per 
gli acquisti delle amministrazioni. Tutte le Pa, sia centrali che locali, dopo la pubblicazione del Dm dovranno fare 
riferimento per i loro approvvigionamenti ai parametri fissati dal Governo a livello nazionale: serviranno a definire le 
caratteristiche dei diversi beni e servizi e, soprattutto, il loro prezzo. Chi spende di più sarà richiamato dall'Anac che, 
fatte le sue verifiche, potrà avviare i deferimenti alla Corte dei conti per danno erariale. Il meccanismo punta a creare 
dei riferimenti che le Pa non possono dribblare. I Comuni, ma anche le amministrazioni centrali, nella pratica avranno 
due alternative: comprare attraverso Consip o fare gli acquisti in autonomia, rispettando i parametri del Governo. Chi 
si vuole discostare da questo schema, deve dare spiegazioni, giustificando le sue esigenze particolari. Il perimetro del 
provvedimento sarà parecchio ampio. Si applicherà a tutte le categorie per le quali esiste una convenzione Consip. 
Quindi, quasi tutti i possibili acquisti della Pa, a partire da energia, carburanti, telefonia, buoni pasto, gestione degli 
edifici. 
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