
 
 

Appalti, dopo il correttivo la riforma riparte (daccapo) 
 
27 giugno 2017 - Mauro Salerno 

 

Da rifare le linee guida Anac: anche quelle già andate in Gazzetta. Al palo 
qualificazione stazioni appaltanti e commissari di gara, rischio caos sulle piccole 
gare 

 
Ritrovarsi (quasi) ai blocchi di partenza, nonostante sia passato un anno 
dalla riforma immaginata per rimettere in pista il mercato degli appalti 
pubblici. Non è difficile riscontrare quanto questa sensazione sia diffusa oggi 
tra imprese e progettisti. L'immagine forse è deformata dalla crisi che - a 
dispetto di una debole ripresa dei bandi nei primi quattro mesi dell'anno 
(+2,3%) - non accenna a mollare il mercato delle costruzioni. Ma a parte 
questo, non è difficile trovare riscontro di una pesante difficoltà nel far 
decollare il cuore della riforma. 
È vero, come diamo conto anche in questo articolo, che il ministero delle 
Infrastrutture ha appena sbloccato due dei tanti provvedimenti attuativi 
previsti dal codice: il primo per mettere in piedi il meccanismo della 
consultazione pubblica sulle grandi opere, il secondo per avviare il percorso 
che dal primo gennaio 2019 introdurrà l'obbligo di progettare e gestire i 
lavori complessi con i metodi del «Building information modeling» (Bim), a 
partire dai quelli di importo superiore a cento milioni. Si tratta di 
provvedimenti importanti, ai fini dell'attuazione della riforma, ma hanno 
davanti un cammino reso difficile da un articolato iter di approvazione su 
cui, oltre all'imminente pausa estiva, rischia di pesare anche l'incognita 

elezioni. 
Nel frattempo, si sono perse le tracce di alcuni dei provvedimenti-chiave per mettere in pratica lo spirito della riforma 
dell'anno scorso. Il decreto che dovrebbe tracciare la «road map» per la qualificazione delle stazioni appaltanti è sparito dai 
radar, dopo che il Mit ha annunciato di averlo inviato a Palazzo Chigi per l'approvazione finale. 
Non si hanno notizie aggiornate neppure del provvedimento chiamato a individuare i compensi massimi e le tariffe di 
iscrizione all'albo dei commissari di gara che sarà tenuto dall'Anac. Non proprio un atto di primo piano, si direbbe, eppure 
fondamentale nell'economia della riforma. Senza questo decreto intestato alle Infrastrutture e all'Economia l'Anticorruzione 
non può sbloccare il regolamento che istituisce l'elenco, la cui scadenza, non a caso è stata fatta slittare di sei mesi, a fine 
dicembre. 
A complicare il quadro c'è poi il «pasticcio» del massimo ribasso nelle procedure negoziate, causato da un'inferlice 
formulazione della norma del correttivo che ha innalzato da uno a due milioni la soglia per l'applicazione del massimo 
ribasso. L'inciampo rischia di bloccare i piccoli lavori.A risolvere la questione dovrà essere l'Anac, chiamata in causa dal 
ministero delle Infrastrutture, con l'obiettivo di sciogliere i dubbi sull'applicazione della norma. Difficile prevedere se 
l'intervento di Cantone sarà risolutivo. Più facile pensare che di fronte all'incertezza dovranno scendere in campo anche i 
giudici amministrativi. Il risultato è che, in ogni caso, l'obiettivo di semplificazione delle piccole gare per dare benzina al 
motore delle costruzioni rischia di sfuggire di mano, quantomeno nell'immediato. 
Un altro impatto pesante del correttivo si riverbera sull'attività di regolazione «flessibile» demandata all'Autorità. Le oltre 
450 correzioni imposte dal Dlgs 56/2017 al codice appalti hanno avuto l'effetto di far invecchiare anzitempo molte delle 
indicazioni contenute nelle linee guida dell'Autorità. Non solo quelle in itinere, ma anche quelle già pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale. Conseguenza? L'Anticorruzione dovrà rimettersi al lavoro per aggiornare tutti i "manuali" messi in discussione dal 
correttivo. In tre casi - linee guida sul Rup, sugli illeciti professionali e sui commissari di gara - la procedura è già partita. I 
documenti sono stati aggiornati a tempo di record e rimessi in consultazione tra gli operatori. Già, perché la procedura 
riparte ogni volta daccapo. Quindi: prima approvazione in Consiglio, poi consultazioni e infine parere del Consiglio di Stato. 
Solo dopo il nuovo via libera di Palazzo Spada l'Autorità potra licenziare definitivamente i provvedimenti. Tutto necessario? 
«Il passaggio a Palazzo Spada è dovuto - hanno spiegato i consiglieri Ida Nicotra e Michele Corradino -. È una fonte di 
legittimazione dei nostri provvedimenti». E in questo momento meglio evitare ogni rischio di incertezza. 
Oltre alle tre linee guida già rimesse in consultazione, con tutta probabilità dovranno essere riviste anche i vademecum sul 
sottosoglia e pure quelle sull'offerta economicamente più vantaggiosa. Un impatto pesante il correttivo rischia di dispiegarlo 
anche sulle linee guida sul partenariato pubblico privato che erano arrivate all'ultimo step prima del varo definitivo da parte 
dell'Autorità. Riferendosi all'attuazione delle riforma, qualcuno parla già di «tela di penelope». Forse l'immagine è troppo 
forte, ma in questi giorni rende l'idea che si sta facendo strada tra le imprese. 
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