Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 1191 del 16 novembre 2016
Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento – Proposta di modifica dell’art. 77 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione
Premessa
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, A.N.AC.), ai sensi dell’art. 213, co. 3, lettere c) e d), del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito Codice dei contratti) ha il potere di segnalare al Governo e al
Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione
distorta della normativa di settore nonché di formulare al Governo proposte in ordine a modifiche
occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore.
Ai sensi dell’art. 78 del Codice dei contratti è istituito presso l'A.N.AC., che lo gestisce e lo aggiorna
secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini
dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di
compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a
cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce in un apposito atto.
L’A.N.AC., in adempimento al disposto della norma sopra richiamata e in conformità alla disciplina
contenuta nell’art. 77 del Codice dei contratti, ha adottato le Linee guida n. 5 del 16 novembre 2016 per
la realizzazione del nuovo sistema di scelta dei commissari di gara.
Nella predisposizione di tale atto l’Autorità ha rilevato alcune criticità della norma di riferimento, l’art.
77, commi 1, 3, 6 e 8 del Codice dei contratti, che potrebbero condurre anche ad un’applicazione
distorta dell’istituto, in ordine alle quali si propongono le modifiche di seguito illustrate.

1. Ambito di applicazione - Art. 77, comma 1, del Codice dei contratti.
Ai sensi del comma 1 dell’art. 77 cit., la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto solo nei casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La norma contiene una limitazione non coerente con il nuovo criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, che per come disciplinata dal Codice dei contratti, e prima ancora
dalle Direttive comunitarie (n. 2014/24 /UE e 2014/25/UE), è declinabile secondo quattro diverse
modalità: miglior rapporto qualità/prezzo; sulla base dell'elemento prezzo; sulla base del costo,
seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita; ponendo in gara un
prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri
qualitativi.
Anche in quest’ultimo caso la stazione appaltante procede a valutazioni di tipo tecnico che richiedono
necessariamente la presenza di esperti competenti nello specifico settore.
Ne consegue che anche in relazione a quest’ultimo criterio si rende necessario prevedere che la
valutazione sia rimessa alla commissione giudicatrice di cui all’art. 77, comma 1, in relazione al quale si
propone, pertanto, una modifica in modo da estenderne l’obbligatorio ricorso alla sua nomina in caso
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di utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il criterio del prezzo o costo fisso sulla
base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
2. Soglie di riferimento – Art. 77, comma 3, del Codice dei contratti.
Ai sensi del comma 3, penultimo periodo dell’art. 77 cit. “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di
contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità,
nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non
particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58”.
Le soglie individuate dalla norma mentre appaiono sicuramente congrue, avuto riguardo alla finalità
della norma, volta ad assicurare la terzietà della commissione giudicatrice, la trasparenza e l’imparzialità
delle valutazioni, prevenendo in tal modo fenomeni corruttivi, per servizi e forniture non appare tale,
per contro, con riferimento ai lavori. L’individuazione di un importo di euro 5.225.000, infatti,
comporta che una gran parte degli affidamenti relativi agli appalti di lavori sia sottratta al meccanismo di
garanzia individuato dalla norma. Per ovviare a tale criticità si suggerisce di fissare la soglia di euro
1.000.000, con riferimento agli appalti di lavori, al di sotto della quale possono essere individuati
membri interni, fermo restando quanto di seguito proposto al punto 3. Si tratterebbe, peraltro, di soglia
coerente con quella prevista in ordine al possibile utilizzo del criterio del minor prezzo di cui all’art. 95,
comma 4 del Codice dei contratti, secondo cui, a contrario, l’utilizzo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa è obbligatorio per gli appalti di lavori di importo superiore al milione di euro.
3. Nomina del Presidente - Art. 77, combinato disposto di cui ai commi 3 e 8, del Codice dei
contratti
Le Linee guida A.N.AC., in base al combinato disposto di cui ai commi 3 e 8 dell’art. 77 cit., prevedono
che nei casi in cui la norma consente di “nominare componenti interni alla stazione appaltante” (comma 3),
almeno il Presidente sia “individuato dalla stazione appaltante [comunque] tra i commissari sorteggiati”(comma
8). Tale interpretazione della norme richiamate, tuttavia, pur con l’evidente scopo di assicurare gli stessi
principi di terzietà, imparzialità e trasparenza, sopra richiamati, anche nelle procedure in cui non è
obbligatoria la nomina dell’intera commissione esterna, non è pacificamente condivisa dagli operatori
del settore – come ha evidenziato la consultazione svoltasi – né dal Consiglio di Stato, come affermato
nel parere affare n. 1452/2016 (cfr. pagg. 13 e 14). Ciò rende necessaria una modifica normativa volta a
fugare ogni dubbio sul fatto che la possibilità di nomina degli interni possa riguardare solo alcuni
membri, fermo restando che il Presidente deve essere individuato, in ogni caso, tra i nominativi
sorteggiati direttamente dall’A.N.AC., secondo il meccanismo che si illustrerà al seguente punto 4.

4. Sorteggio dei commissari da incaricare – Art. 77, comma 3, del Codice dei contratti
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La norma dell’art. 77, comma 3, prevede un sistema che impone all’A.N.AC. di fornire una lista di
candidati alla stazione appaltante (almeno pari al doppio del numero dei commissari individuati negli
atti di gara) e a questa di effettuare un sorteggio per individuare i commissari che la medesima, poi,
incaricherà.
Il meccanismo appare farraginoso e dispendioso in termini di tempo e risorse da impiegare ai fini delle
verifiche sul possesso dei requisiti dei commissari, oltre che foriero di oneri aggiuntivi per le stazioni
appaltanti con evidente contraddizione al divieto di Gold Plating, per le ragioni di seguito illustrate.
Il meccanismo al momento disciplinato comporta, innanzitutto che l’A.N.AC., individuata la lista dei
commissari (almeno 6 o 10 – a seconda che la commissione sia di 3 o 5 membri – ma evidentemente
anche un numero maggiore quando deve essere garantita una pluralità di competenze in seno ad una
commissione con professionalità miste) proceda alla verifica dei requisiti di moralità e di professionalità
ed esperienza per tutti i soggetti inseriti nella lista. La stazione appaltante, a sua volta, ha l’onere di
comunicare all’A.N.AC. quali soggetti siano stati sorteggiate e incaricati al fine di consentire all’Autorità
di inserire il blocco per gli incarichi futuri ai medesimi commissari (essendo stato previsto il numero
massimo di due incarichi contemporanei); quali hanno dichiarato la loro incompatibilità e/o
indisponibilità all’incarico.
Tale procedimento richiede, inoltre, tempi tecnici più lunghi legati al doppio sorteggio (la lista redatta,
previo sorteggio, dall’A.N.AC. e i commissari sorteggiati dalla stazione appaltante) e al numero di
verifiche da effettuare, poste in capo all’A.N.AC. medesima.
Orbene, per ovviare a tali criticità, dal momento che, di fatto, il sorteggio da parte della stazione
appaltante non risponde sicuramente all’intenzione di garantire una scelta discrezionale di quest’ultima,
essendo, per contro, la stessa rimessa al caso, è necessario che il sorteggio venga posto in carico
all’Autorità, in modo che siano direttamente forniti alla stazione appaltante i nominativi dei commissari
da incaricare.
In tal modo le verifiche verranno effettuate su un numero di soggetti pari almeno alla metà di quelli
attualmente previsti, la stazione appaltante verrà sollevata dall’onere di comunicare all’A.N.AC.
costantemente i nominativi dei soggetti incaricati (con salvezza del principio del divieto di Gold Plating),
i tempi per l’individuazione dei commissari si ridurranno in maniera significativa.
In tale ottica, si propone, pertanto, di prevedere che il sorteggio dei nominativi dei commissari da
incaricare sia effettuato direttamente dall’A.N.AC. tenuta a fornire alle stazioni appaltanti un numero di
nominativi pari al numero dei soggetti che la stazione appaltante ha previsto di incaricare.

5. Requisiti di moralità – Art. 77, comma 6, del Codice dei contratti
Ai sensi dell’art. 77, comma 6 del Codice dei contratti, “Si applicano ai commissari e ai segretari delle
commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Tale ultima norma prevede che
coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possano ricoprire alcuni uffici e/o incarichi.
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I delitti di cui al citato capo I sono esclusivamente quelli dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione, non sono richiamati anche quelli del capo II, vale a dire dei privati contro la Pubblica
Amministrazione che invece è necessario richiamare, dal momento che la possibilità di iscrizione
all’Albo tenuto dall’Autorità è data anche ai liberi professionisti non dipendenti della pubblica
amministrazione e per i quali deve essere specularmente previsto quale requisito morale indeclinabile
l’assenza di reati contro la pubblica amministrazione.
In tal senso si chiede pertanto di modificare la norma, inserendo un richiamo anche al capo II del
Titolo I, libro II del Codice Penale.

Conclusioni
Al fine di rendere il sistema delle nomine della commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del d.lgs. 18
aprile 2016, n. 50, efficiente e funzionale, nonché coerente con il principio (del divieto di Gold Plating) di
cui all’art. 1, comma 1 lett. a) della legge 28 gennaio 2016, n. 11,
l’Autorità Segnala
la necessità di apportare al testo della citata norma, e segnatamente ai commi 1, 3, 6 e 8, le modifiche
sopra illustrate.
Approvato dal Consiglio nella seduta del 16 novembre 2016

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio 18 novembre 2016
Il Segretario, Maria Esposito
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Allegato
Elenco sottosezioni
dell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici

Professioni tecniche1

A.
























Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)
Paesaggista (1, 7)
Architetto iunior (1, 2, 3, 4)
Conservatore (1)
Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8)
Ingegnere civile e ambientale iunior (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
Ingegnere industriale (3*)
Ingegnere industriale iunior (3)
Ingegnere dell’informazione (3, 6*)
Ingegnere dell’informazione iunior (3, 6)
Geometra (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
Perito edile (1, 2, 4, 7, 8)
Dottore Agronomo e Dottore Forestale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
Agronomo e Forestale iunior (1, 3, 4, 5, 7, 8)
Perito agrario (1, 3, 4, 5, 7, 8)
Chimico e chimico iunior (1, 3, 8)
Geologo (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
Geologo iunior (1, 2, 3, 4, 5, 8)
Perito Industriale (3, 5)
Perito industriale con specializzazione nel settore dell'informazione e della comunicazione (6)
Chimico (5)
Pianificatore (8)
Pianificatore iunior (8)

Il numero tra parentesi rappresenta la “Categoria di opera” di cui al D.M. 143/2013, “Regolamento recante determinazione
dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura
ed all'ingegneria”. L’asterisco indica che il professionista può svolgere tutte le opere previste nella categoria, mentre in
generale, occorre fare riferimento all’ambito previsto dal rispettivo ordinamento professionale. Le categorie sono:
1. Edilizia
2. Strutture
3. Impianti
4. Infrastrutture per la mobilità:
5. Idraulica
6. Tecnologia della informazione e della comunicazione
7. Paesaggio ambiente naturalizzazione agroalimentare zootecnia ruralità e foreste
8. Territorio e Urbanistica
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 Tecnologo alimentare (3, 5, 7)

Restauratore di Beni Culturali

B.

Settore sanitario

Farmacista
Medico chirurgo - specializzazioni:





























chirurgia generale, plastica e toracica;
neurochirurgia, neurologia e neurofisiologia;
medicina interna;
urologia e nefrologia;
ortopedia;
ginecologia-ostetricia;
pediatria;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
anatomia patologica;
neuropsichiatria, psichiatria e psichiatria infantile;
radioterapia;
anestesia e rianimazione;
oftalmologia/oculistica;
otorinolaringoiatria;
cardiologia, cardio-angio/chirurgia;
chirurgia dell'apparato digerente e gastroenterologia;
reumatologia;
radiodiagnostica, radiologia e medicina nucleare;
clinica biologica, biochimica e farmacologia;
microbiologia batteriologica;
medicina del lavoro;
dermatologia;
geriatria;
allergologia, immunologia e malattie infettive;
ematologia generale e biologica;
endocrinologia;
fisioterapia;
dermatologia e veneralogia;

Odontoiatria
Veterinario

Psicologo
Ingegnere biomedico e clinico

C.

Altri servizi e forniture

Fisici e astronomi
Chimici
Matematici
Statistici
Biologi, botanici, zoologi e professioni assimilate
Specialisti della gestione e del controllo nella pubblica amministrazione
Specialisti in pubblica sicurezza
Specialisti di gestione e sviluppo del personale e dell’organizzazione del lavoro
Specialisti in contabilità
Fiscalisti e tributaristi
Specialisti in attività finanziarie
Analisti di mercato
Avvocato
Esperti legali in enti pubblici
Notai
Specialisti in scienze economiche
Specialisti in scienze sociologiche e antropologiche
Specialisti in scienze storiche, artistiche, politiche e filosofiche
Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali

