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Per Palazzo Spada le stazioni appaltanti potranno discostarsi dagli indirizzi 
dell'Autorità motivando la scelta. Invito a non appesantire con oneri aggiuntivi le 
procedure semplificate previste dal codice 

 
Il Consiglio di Stato promuove le linee guida Anac sugli appalti 
sottosoglia, rubricandole però tra gli atti non vincolanti per le 
amministrazioni e aggiungendo l'invito a non appesantire troppo la 
procedura, per sua natura semplificata, che il nuovo codice dei contratti 
ha disegnato per i piccoli affidamenti. Con un brutale esercizio di sintesi 
si potrebbe riassumere così il parere rilasciato ieri dalla speciale 
commissione consultiva di Palazzo Spada sulle linee guida licenziate a 
fine giugno dall'Autorità Anticorruzionee su cui si sono già espresse le 
commissioni parlamentari. 
Con questa sono dunque quattro le linee guida che hanno concluso il 
giro dei pareri dopo il primo via libera dell'Anac (si tratta delle linee 
guida su Rup, offerta più vantaggiosa e servizi di ingegneria oltre a 
queste sul sottosoglia), mentre restano ancora al vaglio del Consiglio di 
stato gli indirizzi relativi a direttore lavori e direttore dell'esecuzione 
(che dovranno poi peraltro essere adottati con un decreto del ministero 
delle Infrastrutture) e quelli destinati a chiarire la gestione delle 
commissioni di gara esterne alle stazioni appaltanti. 

Il parere parte chiarendo la natura non vincolante delle linee guida. E questo nonostante il provvedimento di indirizzo 
sia esplicitamente previsto dal codice (articolo 36, comma 7) alla stregua di un provvedimento di attuazione della 
norme di carattere generale. Per il Consiglio di Stato le Pa possono comunque discostarsi da quando indicato dall'Anac 
adottando un «atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le 
ragioni della diversa scelta amministrativa ». 
Palazzo Spada riconosce all'Anac «una meritevole e non facile opera di bilanciamento tra esigenze di semplificazione 
di una procedura che tradizionalmente si è configurata come "alleggerita" e doveroso rispetto» dei principi di 
concorrenza e pubblicità. Ma non manca di sollevare alcune obiezioni sul rischio di appesantire alcune procedure, 
soprattutto quelle di minore importo. 
Il riferimento in questo caso è agli obblighi di motivazione che l'Anac impone alle Pa per giustificare la scelta della 
procedura semplificata rispetto alla possibilità sempre aperta per le stazioni appaltanti di avviare anche sottosoglia 
una gara formale. Un'indicazione che arriva soprattutto per gli appalti al di sotto dei 40mila euro. «Trasparenza, 
sintetica indicazione dei motivi e rapidità della procedura non sono, ad avviso del Consiglio di Stato, in 
contraddizione». 
Sempre rimanendo nell'alveo degli appalti sotto i 40mila euro - assegnabili in via fiduciaria - palazzo Spada suggerisce 
invece un giro di vite sull'obbligo di motivazione da dare nel caso di appalto riassegnato all'impresa uscente. «Assai 
spesso - si legge nel parere - è proprio negli affidamenti all'operatore uscente che il fenomeno corruttivo si annida 
nella sua dimensione meno facilmente accertabile». Nella stessa direzione va anche l'invito a escludere dagli obblighi 
di motivazione o da «particolari adempimenti» gli acquisti di «modico valore» (il parere dice «ad esempio sotto i mille 
euro»). 
Indicazioni di rilievo riguardano anche gli appalti di lavori di importo compreso tra 150mila e un milione di euro. 
Anche qui si ribadiscono le sollecitazioni relative agli oneri di motivazione a carico delle stazioni appaltanti. Ma 
soprattutto si richiama l'attenzione dell'Autorità sulla necessita di chiarire una volta per tutte quali siano i requisiti di 
riferimento (generali e di qualificazione) di cui le stazioni appaltanti dovranno tenere conto per l'assegnazione dei 
lavori di importo compreso tra 150mila euro e un milione affidati con la formula della procedura negoziata senza 
bando. 
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