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OPTIME – Formazione Studi e Ricerche 
“Gli appalti pubblici dopo la legge delega” 

Milano, 1-2 marzo 2016 
 
 

Avv. Daniela Anselmi 
Gli obblighi di ricorso a soggetti aggregatori e centrali di committenza e gli spazi 

residui per gli altri affidamenti 
 

 
1. Le centrali di committenza quale modello tendenziale per la gestione degli 

appalti: opportunità e criticità 

 

1.1. Il modello della centralizzazione delle commesse pubbliche nella 

normativa europea ed interna. 

Per comprendere il punto di arrivo della disciplina in tema di “centrali di 

committenza” occorre preliminarmente compiere una breve ricognizione relativa 

all’introduzione di tale modello nell’ordinamento comunitario e in quello interno. 

La centralizzazione dell’attività di committenza è finalizzato al 

perseguimento di due principali obiettivi. Da un lato, la razionalizzazione e il 

contenimento delle spese, che diventa ancor più rilevante in un momento come 

l’attuale in cui i bilanci pubblici soffrono spesso di carenze di risorse: 

l’aggregazione della domanda (che, altrimenti, sarebbe suddivisa e parcellizzata 

fra più amministrazioni) consente infatti un maggiore peso contrattuale, minori 

costi di gestione della gara e la possibilità di ottenere prezzi unitari vantaggiosi, 
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realizzando economie di scala; dall’altro, la specializzazione del soggetto 

aggregatore, in risposta al sempre più elevato livello tecnico e alla complessità 

normativa del settore a cui le piccole amministrazioni faticherebbero a far fronte: 

si determina così la sede di una professionalità specifica tesa a rendere più 

efficiente la funzione pubblica dell’approvvigionamento e dell’aggiudicazione. 

Guardando all’ordinamento comunitario, una prima positivizzazione 

dell’istituto può rinvenirsi nella direttiva 2004/18/CE. Già nei considerando, infatti 

(cfr. considerando 15) si osservava che tecniche di centralizzazione delle 

committenze si erano già sviluppate in alcuni stati membri e che tali tecniche 

“consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e 

dell'efficacia della commessa pubblica”. Pertanto si riteneva utile “prevedere una 

definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni 

aggiudicatrici” e “fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici 

che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di 

committenza possono essere considerate come aventi rispettato le disposizioni 

della […] direttiva”. Allo stesso tempo, si riteneva di lasciare ampio margine di 

libertà nella possibilità di prevedere la creazione di centrali di committenza, in 

ragione delle diversità già emerse nei diversi ordinamenti (cfr. considerando 16).  

L’art. 10 della direttiva forniva poi una definizione di centrale di 

committenza: “una centrale di committenza è un’amministrazione aggiudicatrice 

che: - acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o - 

aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi 

destinati ad amministrazioni aggiudicatrici”. 

Inoltre, l’art. 11, conformemente all’impostazione secondo cui il ricorso a 

meccanismi di centralizzazione erano una mera facoltà per gli Stati membri, 



	

	 3	

disponeva che gli Stati membri potevano prevedere la possibilità per le 

amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo 

ricorso ad una centrale di committenza ed inoltre che, in tal caso, le 

amministrazioni sarebbero state in linea con la direttiva se la centrale l’avesse 

rispettata. 

Vedremo in seguito che tale disciplina è stata ripresa dalle nuove direttive 

in materia di appalti approvate nel 2014. 

Il nostro ordinamento, ancor prima delle direttive del 2004, conosceva già 

l’istituto della centrale di committenza, che si concretizzava nel modello CONSIP 

(Concessionaria Servizi Informatici Pubblici), ossia un modello di acquisto 

centralizzato di beni e servizi da parte delle P.A. introdotto per la prima volta con 

la legge finanziaria per l’anno 2000 (art. 26 l. 23 dicembre 1999, n. 448). 

Con riferimento, tuttavia, al recepimento delle direttive del 2004, occorre 

analizzare quanto disposto dal vigente Codice dei contratti (d.lgs. 163/2006). Si 

deve osservare, peraltro, che ci troviamo in una fase di transizione, dal momento 

che, a seguito dell’approvazione della legge delega sul recepimento delle nuove 

direttive in materia di appalti e concessioni (l. 11/2016), si avrà a breve una nuova 

disciplina organica in materia. 

Ad ogni modo, nell’ambito delle definizioni contenute all’art. 3 (co. 34), 

viene definita quale “centrale di committenza” l’amministrazione aggiudicatrice1 

che: 

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni 

aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori; oppure 

																																																								
1 Per la definizione di amministrazione aggiudicatrice si deve vedere il co. 25 del medesimo articolo: “Le 
«amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri 
enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque 
denominati, costituiti da detti soggetti”. 
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- aggiudica appalti  pubblici o conclude accordi quadro di lavori, 

forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o 

altri enti aggiudicatori. 

È stata ripresa, dunque, fedelmente, la definizione contenuta nella direttiva, 

proponendo, così, un duplice modello funzionale per la centrale di committenza. 

Essa, infatti, nella prima ipotesi, si configura quale soggetto che acquista in 

proprio forniture o servizi per destinarli ad altri soggetti, mentre, nella seconda 

ipotesi, svolge per altri la procedura di aggiudicazione, lasciando alle singole 

amministrazioni l’ulteriore fase della sottoscrizione del contratto. 

La disciplina del codice si completa poi con quanto disposto dall’art. 33.   

In quest’ultima disposizione si stabilisce, al co. 1, che “le stazioni appaltanti 

e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso 

a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi”. A differenza di 

quanto disposto nell’art. 3, qui si parla in via generale di “acquisizione” di lavori, 

servizi e forniture, non distinguendo tra le due ipotesi di “acquisizione”, in senso 

proprio, di servizi e forniture e “aggiudicazione” di appalti e accordi quadro. 

Tuttavia si deve ritenere, per superare l’apparente disarmonia, che prevalga la 

definizione dell’art. 3 di centrale di committenza, nozione a cui fa riferimento lo 

stesso art. 33. 

Il co. 2 dispone poi che le centrali di committenza sono tenute 

all’osservanza del Codice. Si specifica dunque il regime giuridico delle centrali di 

committenza, le quali sono chiamate al rispetto delle norme previste per qualsiasi 

amministrazione aggiudicatrice (come d’altronde si poteva già ricavare dalla 

definizione dell’art. 3). 

Il co. 3 riguarda invece in special modo l’affidamento di lavori pubblici. Per 

tali ipotesi è previsto un regime differenziato, con una particolare attenzione alla 
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funzione pubblica precipua sottesa a tali procedure. Per tale ragione, è previsto che 

le amministrazioni aggiudicatrici e egli altri enti aggiudicatori “non possono 

affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di 

stazione appaltante di lavori pubblici”. Tuttavia, tale limitazione è fortemente 

ridotta al periodo successivo, laddove si prevede che le amministrazioni possano 

comunque affidare  le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici o ai servizi 

integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali (sulla 

base di apposito disciplinare) o, infine, proprio alle centrali di committenza, che 

dunque sono fatte salve.  Lo scopo di tale limitazione è dunque quello di impedire 

che si ricorra ad affidamenti esterni della funzione appaltatrice al di fuori dei casi 

espressamente previsti.  

Infine, il co. 3 bis2. Tale disposizione è rivolta in modo specifico ai Comuni 

non capoluogo di provincia, con la finalità di perseguire l’obiettivo di aggregare le 

domande di acquisto tra piccole e medie amministrazioni locali. Si prevede, infatti, 

che tali Comuni, debbano procedere all’acquisizione di lavori, beni o servizi 

nell’ambito delle Unioni dei comuni, ove esistenti, oppure costituendo un apposito 

accordo consortile3 tra gli stessi comuni  e avvalendosi dei competenti uffici 

																																																								
2 Il co. 3 bis è stato aggiunto dall'art. 23, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con 
modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). Successivamente è stato modificato dall'art. 1, comma 4, 
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, e dall'art. 1, comma 343, L. 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 
2014 e sostituito dall'art. 9, comma 4, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 
giugno 2014, n. 89. Infine è stato così modificato dall’ art. 23-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114. Per l’entrata in vigore delle diposizioni 
contenute nel co. 3 bis si deve vedere l’art. 23 ter del d.l. 90/2014 che, come da ultimo modificato dall’art. 
1 co. 169, l. 13 luglio 2015 n. 107, prevede l’entrata in vigore a partire dal 1° novembre 2015. 
3 Come ha di recente ritenuto il TAR Lazio nella sentenza 22 febbraio 2016 n. 2339, l’accordo c.d. 
“consortile” – sia che esso costituisca una forma di coordinamento tra comuni concordata ex art. 30 TUEL 
mediante la condivisione di risorse materiali, personale ed uffici, sia che dia luogo ad una nuova entità 
aggregatrice, nei limiti in cui ciò è ammesso – deve comunque intervenire “tra comuni”, quali unici soggetti 
legittimati alla stipula di simili accordi ad oggetto pubblico. Nel caso di specie, dunque, si escludeva la 
possibilità che la funzione di centrale di committenza fosse svolta da una società consortile a responsabilità 
limitata, nella quale i Comuni partecipavano indirettamente mediante un’associazione privata, dal momento 
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(anche delle province), oppure, ancora, ricorrendo ad un soggetto aggregatore o 

alle province, ai sensi della legge “Delrio” (legge 7 aprile 2014, n. 56)4. Si prevede 

poi che, in alternativa, gli stessi Comuni possano acquisire beni e servizi attraverso 

gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto 

aggregatore di riferimento. Quale sanzione per il mancato rispetto di tali obblighi, 

si prevede che l’AVCP (ora ANAC) non rilasci all’amministrazione il codice 

identificativo di gara (CIG).  

Si deve notare che la previsione del co. 3 bis rappresenta una deroga al 

principio della facoltatività del ricorso alla centrale di committenza. Tale 

facoltatività, infatti, emerge chiaramente nelle direttive e così pure nelle altre 

disposizioni del codice dei contratti. Il ricorso alle centrali di committenza è 

dunque stato concepito come strumento a cui le amministrazioni possono 

discrezionalmente ricorrere. Diversamente, nel caso del co. 3 bis, il legislatore, 

nell’ottica della riduzione delle spese e la razionalizzazione dei bilanci degli enti 

locali, ha stabilito che il ricorso a forme di aggregazione per i comuni non 

capoluogo di provincia sia obbligatorio.  

La disciplina relativa alle centrali di committenza è poi completata dal 

Regolamento di esecuzione e attuazione  del Codice, il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 

207. In primo luogo, l’art. 274 prevede che le stazioni appaltanti, quando ricorrono 

a centrali di committenza per effettuare acquisti, devono nominare, per ciascun 

acquisto un responsabile del procedimento (oltre all’eventuale direttore 

dell’esecuzione), che assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase 

																																																																																																																																																																					
che l’accordo consortile non interveniva tra enti locali bensì si configurava alla stregua di una delega delle 
funzioni di committenza alla società consortile da parte del singolo comune aderente. 
4 Cfr. art. 1 legge 7 aprile 2014, n. 56 co. 88: “La provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le 
funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di 
servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”. La medesima previsione è contenuta al c. 44 
lett. c) relativamente alle Città metropolitane. 
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dell’esecuzione contrattuale e nella fase di verifica della conformità delle 

prestazioni.  Con riferimento alla contabilità, l’art. 307 dispone che nel caso di 

acquisto effettuato con il ricorso ad una centrale di committenza, la contabilità è 

predisposta secondo quanto previsto dall’ordinamento della singola stazione 

appaltante (e nel rispetto di  quanto eventualmente previsto dal contratto, accordo 

quadro o convenzione stipulato tra esecutore e centrale di committenza). Ancora, 

l’art. 312 pone una disciplina significativa con riferimento ai poteri di verifica in 

capo alle centrali di committenza: infatti, fatto salvo l’obbligo di effettuare le 

attività di verifica da parte delle singole stazioni appaltanti, il Regolamento 

prevede che le centrali di committenza possano svolgere attività di supervisione e 

controllo (anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di 

esecuzione) al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni 

contrattuali rese dall’affidatario a favore delle stazioni appaltanti.   

Un ultimo accenno, per completare il quadro normativo, è utile farlo con 

riferimento alle centrali di committenza appositamente istituite in ambito 

regionale. Si tratta dell’istituto disciplinato dall’art. 1 co. 455 della legge 27 

dicembre 2006 n. 296 (l. finanziaria 2007), in forza del quale le Regioni possono 

costituire centrali di acquisto, anche unitariamente ad altre regioni, operanti come 

centrali di committenza ai sensi dell’art. 33 del codice dei contratti a favore degli 

enti regionali, degli enti locali, degli enti del SSN e delle altre amministrazioni 

pubbliche aventi sede nel medesimo territorio. 

 

1.2. L’art. 33 co. 3 bis: applicazione e indirizzi interpretativi 

Tra le norme analizzate fino a questo momento, che mostrano nell’insieme 

la tendenza del legislatore a favorire e incentivare il fenomeno aggregativo della 

domanda, il co. 3 bis dell’art. 33 del d.lgs. 163/2006 ha posto alcune 
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problematiche circa la sua applicabilità e la sua compatibilità con altre 

disposizioni. Vediamo di seguito le questioni principali.  

 

a. Soggetti aggregatori e centrali di committenza nell’art. 33  

 Come già rilevato, l’art. 33 co. 3 bis pone a carico dei comuni non 

capoluogo di provincia l’obbligo di avvalersi di soggetti aggregatori. Tale nozione 

non coincide con quella utilizzata nel primo comma del medesimo articolo, ove si 

fa riferimento all’istituto delle centrali di committenza. Si è posto dunque un 

problema di relazione tra questi due soggetti deputati a svolgere la funzione di 

attrazione e accentramento della domanda di lavori, beni e servizi. Il problema è 

stato affrontato dall’ANAC con la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 

(“Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3 bis, 

decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.”). Emerge dal dettato dell’art. 

33 che nel caso dei comuni non capoluogo di provincia vale la regola per cui essi 

debbano rivolgersi non ad una qualsiasi centrale di committenza ma solo ad uno di 

quei soggetti indicati dall’art. 3 bis (unione di comuni, accordo consortile, 

soggetto aggregatore, province). Secondo quanto disposto dall’art. 9 del d.l. 

66/2014 (“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”), i soggetti 

aggregatori sono iscritti all’elenco istituito presso l’ANAC: di tale elenco fanno 

parte la Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna Regione5  e 

tutte le altre centrali di committenza che abbiano domandato all’Autorità 

l’iscrizione a tale elenco6. Va altresì detto che tra questi soggetti sono ricompresi 

																																																								
5 Ossia, se costituita, la centrale di acquisto regionale, ai sensi dell’art. 1 co. 455 della l. 27 dicembre 2006 
n. 296. 
6 I requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco tenuto dall’ANAC sono definiti, ai sensi dell’art. 9 co. 2, 
dall’art. 2 del d.P.C.M. 11 novembre 2014: “1.  Richiedono l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, 
se in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 2, i seguenti soggetti o i soggetti da loro costituiti 
che svolgano attività di centrale di committenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
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esclusivamente enti locali intermedi (città metropolitane, province, associazioni, 

unioni consorzi di enti locali).  

 Ad ogni modo, si deve concludere che i soggetti aggregatori sono, pertanto, 

centrali di committenza qualificate tramite l’iscrizione all’elenco di cui si è detto.  

 Conseguentemente, con riferimento all’obbligo per i comuni non capoluogo 

di Provincia di cui al co. 3 bis, essi possono avvalersi esclusivamente di quelle 

centrali di committenza iscritte all’elenco dell’ANAC e non ad una qualsiasi  

centrale di committenza.   

  

b. Il rapporto tra centrale unica di committenza (CUC) e stazione unica appaltante 

(SUA) 

L’art. 13 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (“Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), ha 

introdotto nel nostro ordinamento, quale strumento di lotta alle infiltrazioni della 

criminalità organizzata, l’istituto della Stazione Unica Appaltante (SUA). La 

																																																																																																																																																																					
163 con carattere di stabilità, mediante un'organizzazione dedicata allo svolgimento dell'attività di centrale 
di committenza, per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni di beni e servizi dei relativi enti locali: 
a)  città metropolitane istituite ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 e del decreto legislativo 17 settembre 
2010, n. 156 e le province; 
b)  associazioni, unioni e consorzi di enti locali, ivi compresi gli accordi tra gli stessi comuni resi in forma 
di convenzione per la gestione delle attività ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
2.  Ai fini dell'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori, i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, 
devono nei tre anni solari precedenti la richiesta, avere pubblicato bandi e/o inviato lettera di invito per 
procedure finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di importo a base di gara pari o superiore alla soglia 
comunitaria, il cui valore complessivo sia superiore a 200.000.000 euro nel triennio e comunque con un 
valore minimo di 50.000.000 euro per ciascun anno. In sede di prima attuazione del presente decreto, rileva 
ai fini del possesso del requisito il triennio 2011-2012-2013. 
3.  Ai fini del possesso del requisito relativo al valore delle procedure di cui al comma 2, si tiene conto 
anche delle procedure avviate: 
a)  per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), dagli enti locali rientranti nell'area territoriale della città 
metropolitana e delle province; 
b)  per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), dai singoli enti locali facenti parte dell'associazione, unione, 
consorzio o accordi tra gli stessi comuni resi in forma di convenzione per la gestione delle attività. 
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finalità perseguita dal legislatore era quella di assicurare la trasparenza, la 

regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici, mediante la 

creazione di una o più stazioni appaltanti in ambito regionale. Le modalità di 

promozione di tale istituto sono state demandate dalla legge ad un decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, nel quale, ai sensi dell’art. 13 co. 2, devono 

essere definiti gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, le 

attività e i servizi svolti dalla SUA, gli elementi essenziali delle convenzioni tra i 

soggetti aderenti alla SUA ed infine le forme di monitoraggio e di controllo degli 

appalti.     

In attuazione del dettato legislativo è stato emanato il d.P.C.M. 30 giugno 

2011. In particolare, l’art. 2 di tale decreto stabilisce che “possono aderire alla 

SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici 

territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, 

le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati da essi costituiti, gli altri 

soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché 

le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi 

concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti”.  

Il secondo comma del medesimo art. 2 precisa inoltre che la SUA ha natura 

giuridica di centrale di committenza e cura, per conto degli enti aderenti, 

l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione 

di servizi e l’acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, 

provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale. 

 Anche con riferimento alla SUA si era posto il problema di come 

coordinare tale disciplina con quella dell’art. 33 co. 3 bis, anche alla luce di quanto 

osservato nel paragrafo precedente. Da un lato, infatti, si pone l’obbligo per i 

Comuni di avvalersi di soggetti aggregatori (e quindi, centrali di committenza 



	

	 11	

inserite nell’elenco dell’ANAC) dall’altro, si era provveduto, precedentemente, ad 

incentivare il ricorso alle SUA.  

Pertanto, diverse amministrazioni comunali si domandavano se l’adesione 

alla SUA già istituita in precedenza poteva costituire adempimento anche 

all’obbligo posto dall’art. 33 c. 3 bis. A seguito delle domande di chiarimento 

pervenute, la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione, con la determinazione n. 3 

del 25 febbraio 2015, ha concluso che il comune denominatore dei due istituti in 

argomento (SUA e soggetti aggregatori) è rappresentato dalla nozione di centrale 

di committenza, che ne costituisce l’essenza per entrambi. La nozione di soggetto 

aggregatore, infatti, presuppone quella di centrale di committenza, ma nel 

contempo lo supera, costituendo una prima forma evoluta della seconda (si tratta 

infatti, come già detto, di una centrale di committenza “qualificata”).  

 

1.3. Le nuove direttive e la legge delega per il recepimento: principi direttivi e 

correttivi volti ad evitare distorsioni della concorrenza e pratiche collusive. 

Come noto, nel febbraio 2014 sono state approvate le nuove direttive del 

Consiglio e del Parlamento europeo in materia di appalti e concessioni, che hanno 

sostituito le precedenti direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE7. 

Le nuove direttive sugli appalti (2014/24/UE sugli appalti pubblici e 

2014/25/UE sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, 

dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali) prendono atto della diffusione del 

fenomeno della centralizzazione della committenza e forniscono una disciplina più 

puntuale e completa sul tema.  

																																																								
7 Si tratta delle direttive 2014/23/UE in materia di concessioni, 2014/24/UE in materia di appalti pubblici e 
2014/25/UE in materia di procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 
trasporti e dei servizi postali. Le tre direttive sono state approvate in data 26 febbraio 2014 e pubblicate 
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 28 marzo 2014.  



	

	 12	

Partendo dai considerando il legislatore europeo si mostra consapevole 

circa le finalità della centralizzazione della committenza (“tali tecniche possono 

contribuire, dato l’ampio volume degli acquisti, a un aumento della concorrenza e 

dovrebbero aiutare a professionalizzare la commessa pubblica”, cfr. cons. 69) e 

circa il doppio modello che può essere configurato (“dovrebbero, in primo luogo, 

essere in grado di agire come grossisti comprando, immagazzinando e rivendendo 

o, in secondo luogo, dovrebbero poter agire come intermediari, aggiudicando 

appalti, gestendo sistemi dinamici di acquisizione o concludendo accordi quadro 

ad uso delle amministrazioni aggiudicatrici. Tale ruolo di intermediari potrebbe, in 

alcuni casi, essere svolto espletando autonomamente le pertinenti procedure di 

aggiudicazione, senza istruzioni particolareggiate delle amministrazioni 

aggiudicatrici interessate o, in altri casi, attuando le pertinenti procedure di 

aggiudicazione secondo le istruzioni delle amministrazioni aggiudicatrici 

interessate, a loro nome e per loro conto).  

Sempre il considerando 69 pone l’accento sulla necessità di stabilire le 

regole per ripartire tra centrale di committenza e le amministrazioni aggiudicatrici 

che ad essa fanno ricorso la responsabilità di vigilare sull’osservanza degli 

obblighi derivanti dalla direttiva stessa. 

Non si notano invece particolari novità nell’ambito dell’attività definitoria: 

l’attività di centralizzazione della committenza viene definita come quell’attività 

svolta su base permanente in una delle seguenti forme (cfr. art. 2 par. 1 n. 14 e 16): 

- l’acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni 

aggiudicatrici; 

- l’aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per 

lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni 

aggiudicatrici. 
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La disciplina specifica è poi contenuta all’art. 37, che si riporta di seguito: 

“1.  Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni 

aggiudicatrici di acquistare forniture e/o servizi da una centrale di committenza 

che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui all'articolo 2, 

paragrafo 1, punto 14, lettera a). 

Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per le 

amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e servizi mediante 

contratti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di 

acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure, nella misura stabilita 

all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso 

da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle 

committenze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b). Qualora un 

sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa 

essere utilizzato da altre amministrazioni aggiudicatrici, ciò viene indicato 

nell'avviso di indizione di gara per l'istituzione di tale sistema dinamico di 

acquisizione. 

In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono 

prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di 

committenza o a una o più centrali di committenza specifiche. 

2.  Un'amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi della 

presente direttiva quando acquista forniture o servizi da una centrale di 

committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze di cui 

all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera a). 

Inoltre un'amministrazione aggiudicatrice rispetta i suoi obblighi ai sensi 

della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti 

aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di 
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acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure, nella misura stabilita 

all'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso 

dalla centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle 

committenze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14, lettera b)). 

Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice in questione è responsabile 

dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti 

delle parti da essa svolte, quali: 

a)  l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di 

acquisizione gestito da una centrale di committenza; 

b)  lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di 

un accordo quadro concluso da una centrale di committenza; 

c)  ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera a) o b), la determinazione di 

quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un 

determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di 

committenza. 

3.  Tutte le procedure di aggiudicazione degli appalti svolte da una centrale 

di committenza sono effettuate utilizzando mezzi di comunicazione elettronici, in 

conformità con i requisiti di cui all'articolo 22. 

4.  Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui 

alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un 

appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle 

committenze. 

Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di 

attività di committenza ausiliarie”. 

La recente sentenza del TAR Lazio 22 febbraio 2016 n. 2339 ha svolto 

alcune considerazioni circa la portata del quarto paragrafo dell’art. 37. La 
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disposizione, infatti, sembra aprire alla possibilità per le amministrazioni 

aggiudicatrici di avvalersi di forme diversificate di centrale di committenza, 

affidando l’attività stessa di committenza a soggetti esterni, finanche a soggetti 

societari – tale era la tesi del ricorrente – con partecipazione privata minoritaria e a 

prescindere dall’applicazione delle procedure competitive previste dalla direttiva. 

Tuttavia, si osserva che, l’art. 37, posta la non applicabilità al caso de quo (non 

sussistendo i presupposti per ritenere la direttiva self executing), non essendo 

espressione di un principio cogente di materia eurounitaria, ma piuttosto un istituto 

“derogatorio”, potrà essere oggetto di un utilizzo più restrittivo da parte del 

legislatore italiano.    

Venendo ora all’esame della legge delega (legge 28 gennaio 2016, n. 11), il 

legislatore ha inserito alcuni riferimenti specifici tra i criteri e i principi direttivi 

relativi al fenomeno della centralizzazione della committenza.  

Si tratta, in particolare, delle lettere cc) e dd) del co. 1.  

Con riferimento alla lettera cc), il legislatore ha ritenuto di prevedere la 

revisione e l’efficientamento delle procedure, tra le altre, utilizzabili dalla società 

CONSIP S.p.a., dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzati 

a migliorare la qualità degli approvvigionamenti e a ridurre i costi e i tempi di 

espletamento delle gare; inoltre, si ritiene di promuovere un sistema di reti di 

committenza volto ad incentivare  un ricorso più ampio a gare ed affidamenti di 

tipo telematico.  

La lett. dd) nuovamente fa riferimento alla centralizzazione della 

committenza quale strumento finalizzato al contenimento dei tempi delle gare e 

alla piena verificabilità dei flussi finanziari. Per questa ragione si prevedono 

adeguate forme di centralizzazione delle committenze e riduzione del numero 

delle stazioni appaltanti. Si aggiunge, tuttavia, che questo processo di riduzione e 
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centralizzazione dovrà essere effettuato sulla base del nuovo sistema di 

qualificazione previsto alla lettera bb). Si tratta di un sistema di qualificazione 

delle stazioni appaltanti, gestito da ANAC, teso a valutare l’effettiva capacità 

tecnica e organizzativa, sulla base di parametri organizzativi. Proprio sulla base di 

questa qualificazione, secondo quanto indicato dalla lettera dd), vi deve essere la 

possibilità, a seconda del grado di qualificazione conseguita dalla singola stazione 

appaltante (o centrale di committenza) di gestire contratti di maggiore complessità. 

In altre parole, si è inteso introdurre ex novo con la legge delega un istituto, fino ad 

ora non disciplinato, con cui è possibile assegnare la gestione di gare alla stazione 

appaltante in base alla sua capacità tecnico-organizzativa8. A questo meccanismo 

dovranno sottostare anche le centrali di committenza. 

Inoltre, sempre alla lettera dd) viene salvaguardata l’esigenza di 

suddivisione in lotti nel rispetto della normativa europea, al fine precipuo di 

garantire il principio di concorrenza senza determinare distorsioni a vantaggio 

delle grandi imprese che sole potrebbero aggiudicarsi contratti di rilevante valore.  

Ancora, viene fatto salvo quanto disposto attualmente dall’art. 33 co. 3 bis, 

ossia l’obbligo, per i comuni non capoluogo di provincia di ricorrere a forme di 

aggregazione o centralizzazione delle committenza a livello di unione dei comuni 

(se esistenti) o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo quanto disposto 

dalla normativa vigente. 

Come noto, si è in attesa del recepimento delle nuove direttive 

nell’ordinamento interno. Tale recepimento, che dovrà avvenire entro il 18 aprile 

porterà all’adozione di un nuovo codice degli appalti. In attesa dell’approvazione 

definitiva di tale corpo normativo, è stata diffusa una bozza, ancora provvisoria, di 

																																																								
8 Cfr. L. TORCHIA, La nuova direttiva europea in materia di appalti e forniture nei settori ordinari, 
relazione al 61° Convegno di Studi Amministrativi, Varenna 17-19 settembre 2015. 
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cui si possono esaminare gli elementi essenziali relativi al tema di cui si sta 

trattando.  

Innanzitutto, l’art. 3 contiene le definizioni di “centrale di committenza”, 

“attività di centralizzazione della committenza” e di “soggetto aggregatore”. 

Sarebbe pertanto chiarificato il rapporto tra i due soggetti di cui si è già parlato 

(centrali di committenza e soggetti aggregatori): infatti, con riferimento al primo 

(lett. i), si tratta di un’amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che 

fornisce attività di centralizzazione delle committenze (a loro volta definite alla 

lett. l) e, se del caso, attività di committenza ausiliarie; con riferimento al secondo 

(lett. n), si tratta di quelle centrali di committenza iscritte nell’elenco istituito ai 

sensi dell’art. 9 co. 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66.  

Posto ciò, l’art. 3t fornisce una disciplina completa delle modalità di ricorso 

alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori. Si tratta di un riordino e 

sistematizzazione complessiva della materia. 

 Tra i punti più significativi vi è la determinazione di tre differenti ipotesi 

circa le modalità e i casi di ricorso alle centrali di committenza e soggetti 

aggregatori:  

- per tutte le stazioni appaltanti, si prevede l’acquisizione diretta ed 

autonoma per forniture e servizi di valore inferiore a 40.000 euro e 

lavori di importo inferiore a 150.000 euro; per qualsiasi altro 

importo possono effettuare ordini su strumenti di acquisto messi a 

disposizione da centrali di committenza (co. 1); 

- per acquisti di forniture e servizi di valore superiore a 40.000 euro 

e inferiore alla soglia europea e per acquisiti di lavori di importo 

superiore a 150.000 euro e inferiori a 1 milione, le stazioni 

appaltanti qualificate possono ricorrere autonomamente agli 
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strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle 

centrali di committenza qualificate (co. 2);  

- per le stazioni appaltanti non qualificate, per acquisti di forniture, 

servizi e lavori devono ricorrere ad una centrale di committenza 

qualificata o provvedervi mediante aggregazione con una o più 

stazioni appaltanti che posseggano adeguata qualifica (co. 3); 

- i comuni non capoluogo di provincia procedono secondo una delle 

due seguenti modalità (co. 4): 

o  ricorrendo a centrale di committenza o soggetti aggregatori 

qualificati; 

o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali 

di committenza ovvero associandosi o consorziandosi in 

centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento. 

Il co. 5 del medesimo articolo stabilisce poi che con d.P.C.M. saranno 

individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di 

sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la 

costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non 

capoluogo. Inoltre, si specifica che in caso di concessione di servizi pubblici locali 

di interesse economico generale di rete, la dimensione dell’ambito territoriale di 

riferimento (ATO), individuata ai sensi della normativa di settore, coincide con la 

centrale di committenza. 

L’art. 38 della bozza contiene invece la disciplina del nuovo regime di 

qualificazione, rapportata alla tipologia e alla complessità del contratto e per fasce 

d’importo. Tale qualificazione implica l’iscrizione nell’apposito elenco istituito 

presso l’ANAC. 
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 1.4. Segue: in particolare, le centrali di committenza e la tutela della 
concorrenza 

Si è visto fino a questo momento come la tendenza alla centralizzazione e 

all’aggregazione della domanda sia finalizzata alla riduzione delle spese, 

all’efficientamento delle procedure di gara e alla professionalizzazione dei centri 

di committenza. Tuttavia, è altrettanto vero che possono tale centralizzazione deve 

essere regolata in modo da non arrecare restrizioni alla concorrenza. In particolare, 

con riferimento specialmente all’esperienza degli acquisti Consip, si sono 

presentati due diversi problemi: da un lato, l’eccessiva rarefazione e 

concentrazione della domanda, con la potenziale conseguenza di una restrizione 

del mercato a danno delle imprese di minori dimensioni; dall’altro, la riduzione dei 

lotti in gara e la possibilità che il fenomeno limiti la concorrenza con una 

“spartizione” orizzontale delle commesse.  

Già in passato l’Autorità della concorrenza è intervenuta9 con riferimento ai 

principi a cui si devono attenere i bandi di gara di CONSIP ma si deve ritenere che 

tali principi possano essere validi, in via generale, anche per le altre centrali di 

committenza. Tra i punti principali che l’Autorità aveva segnalato, si ricordano in 

particolare, con riferimento alla prima problematica evidenziata, l’indicazione che 

i bandi prevedano requisiti di accesso tali da favorire maggiori opportunità di 

partecipazione e che si faccia uso correttamente, sotto il profilo concorrenziale, di 

istituti quali il raggruppamento temporaneo di impresa, valorizzandone la logica 

anti-monopolistica e pro-concorrenziale. 

Dall’altra parte, con riferimento alla problematica dei lotti, l’Autorità 

reputava la suddivisione della gara in più lotti fosse coerente con l’obiettivo di 

garantire la partecipazione alla gara del maggior numero possibile di concorrenti, 
																																																								
9 Si tratta della Segnalazione AS187 del 28 settembre 1999. 
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pur considerando tuttavia che la centrale appaltante dovrebbe al contempo fare in 

modo, mediante l’uso delle informazioni di cui è in possesso, che il numero dei 

lotti sia sempre inferiore al numero delle potenziali imprese concorrenti. 

La stessa CONSIP, successivamente, ha curato approfondimenti circa la 

migliore tutela della concorrenza mediante una adeguata divisione in lotti della 

gara10.   

Questa attenzione sembra essere stata recepita dalla legge delega per il 

recepimento delle nuove direttive su appalti e concessioni. 

 

3. La scelta delle procedure telematiche di acquisto quale normale modo di 

operatività 

Vediamo ora in quale rapporto si pone il fenomeno della centralizzazione e 

aggregazione della committenza con il ricorso a procedure telematiche di acquisto.  

Guardando alla disciplina eurounitaria, è significativo il considerando 72 

della direttiva 2014/24/UE, ove si afferma che: “I mezzi di comunicazione 

elettronici sono particolarmente idonei a sostenere pratiche e strumenti di 

centralizzazione delle committenze grazie alle possibilità da essi offerte per il 

riutilizzo e il trattamento automatico dei dati e per la riduzione dei costi legati 

all'informazione e alle transazioni. L'uso dei mezzi di comunicazione elettronici 

deve pertanto, come prima fase, essere reso obbligatorio per le centrali di 

committenza e, al tempo stesso, favorire la convergenza delle pratiche in tutta 

l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo generale di utilizzare mezzi di 

comunicazione elettronici in tutte le procedure di appalto, dopo un periodo di 

transizione di trenta mesi”. 

																																																								
10 R. PACINI, G. SPAGNOLO, M. ZANZA (a cura di), Divisione in lotti e competizione nelle gare di 
procurement: alcune linee guida, Quaderni Consip, V/2005. 
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Con riferimento alla normativa interna è necessario prendere in 

considerazione, in primo luogo, il comma 450 dell’art.1 l. 296/2006. L’articolo in 

questione, infatti, costituisce la base giuridica per il ricorso al mercato elettronico 

nel caso di acquisti sotto soglia sia per le amministrazioni statali, sia per tutte le 

altre amministrazioni pubbliche indicate dall’art. 1 del d.lgs. 165/2001.    

L’art. 1 co. 450 l. 296/2006 recita, infatti: “Le amministrazioni statali 

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e 

grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti 

nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di 

importo di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo 

comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi 

e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 

nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a 

fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri 

mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 

svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e 

grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono 

definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di 

beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi 
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delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati 

conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della 

distribuzione delle risorse per il funzionamento”. 

 Ora, con riferimento alla disciplina contenuta nel Codice dei contratti, si 

deve ricordare che l’art. 33 co. 3 bis contiene – tra l’altro – la previsione secondo 

cui, in alternativa al ricorso ai soggetti aggregatori come indicati nel primo 

periodo, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti 

elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di 

riferimento. 

Con l’introduzione del co. 3-bis, dunque, si è posto il problema del rapporto 

tra facoltà di ricorso agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. 

o da altro soggetto aggregatore di riferimento previsti da tale comma e l’obbligo, 

imposto anche ai comuni dal citato co. 450 per gli acquisti di beni e servizi sotto 

soglia, di fare ricorso al Mepa, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del 

medesimo articolo 328 del d.p.r. 207/201011 ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure.  

Il problema è stato affrontato dall’Autorità Anticorruzione con la già citata 

determinazione 11 del 23 settembre 2015. L’Autorità rileva innanzitutto che il 

mercato elettronico disciplinato dall’art. 328 è uno strumento per l’acquisizione di 

beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilevo comunitario prevedendo 

forme di pubblicità che non sono in linea con quanto richiesto per le procedure 

sopra soglia. Inoltre, rileva che le modalità procedurali di acquisto sul mercato 

elettronico non sono compatibili con le procedure previste per l’affidamento di 

contratti sopra soglia. Una volta accertato ciò, affronta la questione se l’obbligo di 
																																																								
11 Tale articolo ha abrogato la precedente disciplina contenuta nel d.p.r. 101/2002. 
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cui al comma 450 debba ritenersi superato dal regime facoltativo (in quanto 

alternativo al nuovo sistema di acquisti in forma aggregata) di cui al successivo 

comma 3-bis. 

Sul punto si era già espressa la Corte dei conti12 con riferimento alla 

versione del comma del comma 3-bis antecedente alla novella del d.l. 66/2014 

(che disponeva l’obbligo di ricorso alla centrale unica di committenza in capo ai 

comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti e, in alternativa, la 

possibilità di ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto). In questa circostanza 

la Corte aveva ritenuto che «il comma 3-bis tipizza il ricorso agli strumenti 

elettronici gestiti da altre centrali di committenza di riferimento e/o al mercato 

elettronico della pubblica amministrazione, non come obbligo autonomo, ma come 

modalità di acquisto accentrato alternativa al ricorso alle centrali uniche di 

committenza». Ciò coerentemente con la ratio della novella normativa nella quale 

non è rinvenibile alcuna intenzione di superare il regime previgente. Da tali 

circostanze deriva che, sulla base della vigente normativa, la previsione del 

comma 3-bis non può essere sicuramente interpretata come estensione dell’utilizzo 

del mercato elettronico, in regime di facoltà, anche agli acquisti sopra soglia, in 

quanto si porrebbe in violazione con la normativa comunitaria di riferimento.  

Anche la legge di delega pone poi una certa attenzione alle procedure di 

acquisto condotte mediante strumenti telematici. Ciò emerge innanzitutto dalla già 

citata lett. cc) dell’art. 1 co. 1. Riferendosi alla revisione delle procedure 

utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza si 

sottolinea come tali procedure debbano essere finalizzate, tra l’altro, a promuovere 

anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un più ampio ricorso 

alle gare e agli affidamenti di tipo telematico. Il fine perseguito, come 
																																																								
12 Sez. regionale di controllo per la Basilicata – Potenza, deliberazione n. 67/2014/PAR. 
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esplicitamente indicato, è quello di favorire l’effettiva partecipazione delle micro, 

piccole e medie imprese.  

Da questo punto di vista, il ricorso a procedure telematiche presenta alcuni 

vantaggi per le imprese di piccole dimensioni: innanzitutto risolve una certa 

difficoltà nell’accesso alle informazioni, dal momento che tutta la documentazione 

di gara viene pubblicata on line; inoltre, sono ridotti gli oneri amministrativi di 

partecipazione alle gare, dal momento che sono messi a disposizione formati on-

line per rendere le necessaire dichiarazioni, l’offerta tecnica e l’offerta economica. 

Altri riferimenti sono da ricercare alle lettere nnn) e ooo). La lettera nnn) 

indica al Governo l’obiettivo dell’individuazione, in tema di procedure di 

affidamento, di modalità volte a garantire I livelli minimi di concorrenzialità 

trasparenza rotazione e parità di trattamento richiesti dalla normativa europea 

anche attraverso la sperimentazione di procedure e sistemi informatici già 

adoperati per aste telematiche. 

La lettera ooo) riguarda invece la promozione di modalità e strumenti 

telematici e di procedure interamente telematiche d’acquisto garantendo il 

soddisfacimento dell’obiettivo del miglior rapporto qualità prezzo piuttosto che 

l’indicazione di uno specifico prodotto. 

 

 


