CONSIGLIO DEL 22/07/2016
COMUNICAZIONE N. 22/2016

Oggetto: EMANAZIONE DEL D.LGS N. 50/18 APRILE 2016 RECANTE IL NUOVO CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI E CONSEGUENTI MODIFICHE REGOLAMENTARI
IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Michele De Vita
richiama l’attenzione del Consiglio sul D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante l’ ”Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” in G.U. n. 91 del 19 aprile
2016 (entrato in vigore dal 19 aprile 2016).
Il suddetto Decreto, nel rinnovellare la materia degli appalti pubblici (precedentemente
disciplinata dal cosiddetto Codice de Lise – D.Lgs. 163/2006), non prevede alcuna disciplina
omologa a quella contenuta nell’articolo 125 del D.Lgs. 163, che regolamentava le procedure in
economia (per importi inferiori alla soglia comunitaria).
Pertanto è da ritenersi inapplicabile il “Regolamento Camerale per l’acquisizione di
forniture e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, ai sensi del D.Lgs. 163/2006” approvato
dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 15 del 29/04/2013.
La materia dei contratti sotto soglia (i cui importi sono stabiliti dall’art. 35 del nuovo codice
- per forniture e servizi, la soglia è di euro 209.000), è disciplinata dall’art. 36 del nuovo codice, che
al comma 7 assegna all’Autorità Nazionale AntiCorruzione ANAC, il compito di emanare apposite
linee guida, per supportare le stazioni appaltanti nelle svolgimento delle procedure: al momento tali
linee guida non sono ancora state emanate, in quanto il Consiglio dell’Autorità, nell’adunanza del
28 giugno 2016, in considerazione della rilevanza generale delle determinazioni assunte, ha
deliberato di acquisire, prima dell’approvazione del documento definitivo, il parere del Consiglio di
Stato, della Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della
Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.
Vista la complessità della materia, Unioncamere Nazionale ha avviato un’attività di
coordinamento delle Camere, predisponendo (come da messaggio email del 31 maggio 2016) un
primo documento sul nuovo Codice (allegato A) e organizzando, per il giorno 22 giugno us, un
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incontro di studio per valutare l’impatto che le nuove norme avranno sull’operatività del sistema
camerale, anche in relazione alle novità introdotte in tema di:
- Disciplina dell’istituto di in-house providing;
- Revisione della disciplina dei requisiti di partecipazione, orientata a favore MPMI e massima
concorrenza;
- Programmazione obbligatoria (biennale) per servizi e forniture di importo unitario superiore ad €
40.000.
Il relatore conclude evidenziando come gli uffici camerali stiano già applicando le
disposizioni contenute nel nuovo Codice, fermo restando che non appena saranno “varate” le linee
guida ANAC in merito ai contratti sotto soglia, di cui in narrativa, sarà necessario procedere ad
ulteriori approfondimenti, con l’auspicio che Unioncamere Nazionale si faccia carico di formulare
modalità comuni a tutto il sistema camerale, in vista di una rivisitazione dell’attuale regolamento
camerale per l’acquisizione di forniture e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia, ai sensi
del D.Lgs. 163/2006 o della stesura di un regolamento camerale ad hoc relativo ai contratti sotto
soglia previsti dall’art. 36 del nuovo Codice Appalti.
Documenti allegati:
All. A: documento Unioncamere su Nuovo Codice Appalti
IL CONSIGLIO CAMERALE
a) prende atto di quanto esposto dal Segretario Generale e della nuova normativa in materia di
appalti pubblici;
b) concorda di attendere le emanande linee guida ANAC e le proposte di Unioncamere nazionale,
riservandosi di adottare un proprio Regolamento per la disciplina dei contratti sotto soglia,
previsti dall’articolo 36 del nuovo Codice, a modifica dell'attuale Regolamento Camerale per
l’acquisizione di forniture e servizi e per l’esecuzione di lavori in economia approvato dal
Consiglio Camerale con deliberazione n. 15 del 29/04/2013, da ritenersi inapplicabile dopo
l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
GC
f.to digitalmente

f.to digitalmente

Il Segretario Generale
Dott. Michele De Vita

Il Presidente
Giorgio Cataldi
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