
 
 
 

Consiglio di Stato/4. Consultazioni da rifare per le linee 
guida sull'affidamento senza gara di «beni e servizi 
infungibili» 
 
7 novembre 2016 - Mau.S. 

 

Rinviato all'Anac il provvedimento su prodotti e servizi offerti da un unico 
operatore. Per i giudici non sono valide le consultazioni effettuate quando era ancora 
in vigore il vecchio codice 
 
Nulla di fatto sulle linee guida mirate a delimitare i casi di ricorso alla trattativa privata per l'assegnazione dei 
cosiddetti «beni e servizi infungibili». Vale a dire i prodotti e i servizi protetti da copyright o comunque nella 
disponibilità di un unico operatore. Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il giudizio e di inviare di nuovo il 
provvedimento all'Autorità. Motivo? Ai giudici non è piaciuta la scelta dell'Autorità di considerare ancora valide le 
consultazioni effettuate un anno fa in vista dell'adozione del provvedimento. 
«La consultazione - si legge nel documento - si è svolta nel vigore del codice del 2006 e risale ormai ad un anno fa». 
Non solo. «Essa - rimarcano i giudici - ha visto la partecipazione di soli 10 soggetti, a fronte di un tema che è di grande 
interesse pratico per un ben più ampio novero di stazioni appaltanti e operatori economici». 
Per Palazzo Spada, inoltre «la procedura negoziata senza bando si inserisce ora in un contesto normativo complessivo 
profondamente mutato». Con istituti che «non erano vigenti all'epoca della precedente consultazione svoltasi da 
ottobre a novembre 2015, sicché gli operatori non hanno potuto tenerli in adeguata considerazione». 
In più «è anche profondamente mutato il ruolo delle stesse linee guida dell'Anac, in un contesto in cui non è più 
previsto lo strumento del regolamento generale di esecuzione e attuazione del codice, e le linee guida possono, a 
seconda dei casi, assumere una portata normativa vera e propria, o una portata regolatoria di soft law». 
Di qui la richiesta di riaprire le consultazioni e di aggiornare i contenuti della relazione alle linee guida prima di 
risottoppore il provvedimento al Consiglio di Stato per il parere definitivo. 
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