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DELIBER
RA N. 911

DEL 31 agosto
o 2016

i merito all’applicazionne dell’art. 377 del Codicee - richiesta di parere
Oggetto: cchiarimenti in
U
URCP 34/22016

Affidamen
nto servizi sociali
s
– ob
bblighi di ag
ggregazion
ne e centralizzazione – periodo trransitorio
I principi aaffermati dalll’Autorità nella deliberaa 32/2016, recante
r
lineee guida per ll’affidamento
o dei servizii
a enti del tterzo settorre e alle coo
operative soociali, posso
ono ritenersii validi anchhe in vigenzza del d.lgs..
50/2016, seebbene la prredetta delib
bera sia stataa adottata so
otto il vigoree del d.lgs. 1663/2006.
Ai sensi deell’art. 37, comma
c
5, d.lgs.
d
50/20016, fino alll’adozione del
d Dpcm iivi previsto,, le stazionii
appaltanti iscritte all’A
Anagrafe Un
nica delle SStazioni App
paltanti (AU
USA), tenutta da ANAC, possono
o
operare com
me centrali di
d committeenza in form
ma di aggregaazione di comuni non caapoluogo dii provincia.
Art. 37 d.lg
gs. 50/20166

IIl Consiglio
o
Visto il deccreto legislattivo n. 50/20016 e s.m.i.;;
Visto l’appuunto dell’Uffficio Regolaazione Conttratti Pubblicci;
Consideraato in fatto
Con note aacquisite al protocollo dell’Autoritàà n. 01112772 del 21.7.2
2016 e n. 1220411 del 11.08.2016 ill
coordinatorre dell’Unità di Piano dell’Ambitoo n. 17 ha chiesto
c
se laa delibera ddell’ANAC n.
n 32/2016,,
recante lineee guida perr l’affidamen
nto dei serviizi a enti dell terzo setto
ore e alle coooperative so
ociali, debbaa
ritenersi superata o meeno alla luce delle nuovee disposizion
ni del d.lgs. 50/2016.
5
L’istante, innoltre, ha ch
hiesto se l’A
Ambito n.177, costituito ai sensi dellla l. 328/20000, possa ritenersi
r
unaa
centrale unnica di comm
mittenza o un
u soggetto aggregatoree qualificato ai sensi dellll’art. 37, com
mma 4, lett..
a), d.lgs. 500/2016 ovveero se lo stessso per l’acqquisto di lavori, beni o servizi,
s
debbba ricorrere ad
a una dellee
centrali di ccommittenza, a cui hann
no già aderitto i diversi comuni
c
facen
nti parte delll’Ambito.
Ritenuto in diritto
Al fine di rrendere il riichiesto pareere e facenddo riferimen
nto alla prim
ma questionee, si osservaa che con laa
delibera 322/2016 l’Auutorità è inteervenuta in materia di affidamento
o dei servizzi sociali, alllo scopo dii
fornire inddicazioni opeerative e ricchiamare le stazioni app
paltanti al rispetto
r
dellee norme co
omunitarie e
nazionali iin materia di contrattti pubblici, assicurand
do l’osservaanza dei prrincipi di trasparenza,
t
,
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economicittà ed efficien
nza, sia nellaa fase della programmaazione e co-p
progettazionne sia in queelle di sceltaa
dell’erogatoore del servvizio e di essecuzione deello stesso. Tali obiettiv
vi sono perrfettamente conformi a
quelli conssiderati dal legislatore nell’emanazzione del d.lgs.
d
50/20
016, consegguentementee, i principii
affermati nnella citata delibera
d
posssono riteneersi validi anche
a
in viggenza del dd.lgs. 50/20116, sebbenee
quest’ultim
ma sia stata adottata
a
sotto il vigore ddel d.lgs. 163/2006. E’ opportuno, comunque,, precisare –
anche alla lluce delle co
onsiderazion
ni espresse ddal Consiglio
o di Stato neel parere n. 1767 del 2.88.2016 - chee
tale deliberra non ha effficacia vinco
olante, costittuendo un atto
a interpretativo e ricoognitivo della normativaa
in vigore inn materia di erogazione di servizi soociali.
Con riferim
mento alla seeconda questione, si rilev
eva preliminaarmente chee in virtù delll’art. 37, comma 4, lett..
a), del d.lgss. 50/2016 un
u comune non capoluoogo di provvincia proced
de all’acquissizione di beeni, servizi e
forniture seecondo una delle seguen
nti modalità::
a) ricoorrendo a un
na centrale di
d committennza o a sogggetti aggregaatori qualificcati;
b) meddiante unio
oni di comu
uni costituiite e qualifiicate come centrali dii committen
nza, ovvero
o
assoociandosi o consorziand
dosi in centrrali di comm
mittenza nelle forme prev
eviste dall’orrdinamento;
c) ricoorrendo allaa stazione unica
u
appaltaante costituuita presso gli
g enti di aarea vasta aii sensi dellaa
leggge 7 aprile 2014,
2
n. 56.
Il successivvo comma 5 prevede che
c entro seei mesi dalll’entrata in vigore
v
del C
Codice sia emanato
e
un
n
Dpcm chee regolamen
nta, tra l’altro, «i criteeri e le modalità per la costituzzione delle centrali dii
committenzza in formaa di aggregazione di com
muni non capoluogo
c
di
d provincia»». Fino all’adozione dell
suddetto D
Dpcm, ai sen
nsi dell’art. 216,
2 comma 10, del Cod
dice, richiam
mato dal citatto comma, è sufficientee
l’iscrizione all’Anagrafe
fe Unica dellle Stazioni A
Appaltanti (AUSA),
(
ten
nuta da ANA
AC. L’Ufficcio di Piano
o
dell’Ambitoo n.17 risulta regolarmente iscritto aall’AUSA e, pertanto, è legittimato a operare.
Si evidenziaa, in ogni caaso, che la questione
q
reelativa ai rap
pporti tra serrvizi sociali e centralizzazione dellaa
domanda è già stata affrontata
a
daall’Autorità nella richiam
mata deliberra nonché nnella FAQ n.
n 3 relativaa
all’art. 37, aallegata al Comunicato
C
g
2016. Nella FAQ
Q, dopo aveer ricordato
o
del Presideente dell’8 giugno
che – a ddifferenza dii quanto prrevisto dal d.lgs. n. 1663/2006 - i servizi soociali non sono esclusii
dall’ambitoo di applicazzione del nu
uovo Codicee dei contraatti pubblici, si è osservvato che gli obblighi dii
centralizzazzione possono essere asssolti mediannte le aggreggazioni di cu
ui alla l. 328//2000.

Il Consigliio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:
 i prrincipi afferm
mati dall’Autorità nella ddelibera 32/
/2016, recan
nte linee guidda per l’affid
damento deii
servvizi a enti deel terzo setto
ore e alle coooperative so
ociali, posso
ono ritenersii validi anche in vigenzaa
del d.lgs. 50/22016, sebbeene la predeetta delibera sia stata adottata sootto il vigorre del d.lgs..
1633/2006;
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 i seensi dell’art. 37, comma 5, d.lgs. 50//2016, fino all’adozionee del Dpcm
m ivi previsto
o, le stazionii
apppaltanti iscriitte all’Anaggrafe Unicaa delle Stazzioni Appaltanti (AUSA
A), tenuta da ANAC,,
posssono operaare come centrali
c
di ccommittenza in forma di aggregaazione di comuni non
n
cappoluogo di provincia.
p

Il Prresidente

Depositatoo presso la Seegreteria dell Consiglio iin data 6 setttembre 2016
6
Il Segretarioo Maria Esp
posito
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