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Giornata di formazione e aggiornamento I contratti pubblici, 
Firenze, Palazzo degli Affari, Piazza Adua 1,  Martedì 5 giugno 2012  

 
Centrali di committenza e stazioni uniche appaltanti 

 
Prof. Daniele Senzani 

 
SCHEDA DI SINTESI 

 
 
1. Introduzione. 
2. Natura giuridica e competenze delle centrali di committenza. 
3. Rapporto intercorrente tra amministrazione e centrale di committenza. 
4. Funzione di stazione appaltante e titolarità dell’interesse generale perseguito. 
5. Responsabilità (patrimoniale) della stazione appaltante centralizzata e rapporto con il giudizio 
amministrativo. 
6. Alcune considerazioni in merito all’accentramento della domanda pubblica ed il principio di buona 
amministrazione come criterio per l’aggregazione dei contratti." 
 
 
 

CENTRALI DI COMMITTENZA E SUA 
(NORME DI RIFERIMENTO) 

 
 LA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 

E NEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ED ESECUZIONE 
 

I) DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 
2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
di forniture e di servizi (recepita con il d.lgs. n. 163/2006 – v. oltre) 
 
15° considerando - In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. 
Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti 
pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche 
consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa 
pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata 
alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì 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 presente direttiva. 
 
16° considerando - Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a 
questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad 
accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione ad aste elettroniche e al 
dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva. 
 
Articolo 1. Definizioni 
1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15. 
(omissis) 
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10. 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. 
[cfr. art. 3, comma 34, d.lgs. n. 163/2006 – v. oltre] 
 
Articolo 11. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza 
1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare 
lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza. 
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una 
centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la 
presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata. 
 
II) D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici 
 
Art. 3. Definizioni  
1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono.  
 (omissis)  
34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che: 
- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,  
o  
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad 
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.  
(omissis)  
[cfr. art. 1, comma 10, direttiva 2004/18/Ce – v. supra] 
 
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza 
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo 
ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.  
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.  
3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f) [in 
breve, concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici; società con 
capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, ivi comprese le 
società di cui agli artt. 113, (113-bis,) 115 e 116, TUEL; concessionari di servizi], non possono affidare 
a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori 
pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante 
di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, 
sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le 
attività espletate, nonché a centrali di committenza.  
3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna 
Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo 
consortile tra i comuni medesimi** e avvalendosi dei competenti uffici. [comma aggiunto dall'art. 23, 
comma 4, legge n. 214 del 2011] 
 
Art. 252. Norme di coordinamento e di copertura finanziaria 
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 33 resta ferma la normativa vigente relativa alla CONSIP.  
(omissis)  
 
Art. 253. Norme transitorie 
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(omissis)  
1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti 
disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1º 
agosto 2007: 
a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di 
committenza; 
(omissis)  
[comma 1-bis introdotto dall'art. 1-octies della legge n. 228 del 2006, e poi modificato dall'art. 1 del 
d.lgs. n. 6 del 2007] 
 
 
III) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 207 - 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE». 
 
Art. 274. Responsabile del procedimento negli acquisti tramite centrali di committenza 
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che effettuano acquisti facendo ricorso a centrali di 
committenza nominano per ciascuno dei detti acquisti un responsabile del procedimento, oltre 
all'eventuale direttore dell'esecuzione. Il responsabile del procedimento, in coordinamento con il 
direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di 
cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della 
conformità delle prestazioni. Le centrali di committenza, previa sottoscrizione di appositi protocolli di 
intesa per il collegamento informatico con l'Osservatorio, acquisiscono in via telematica dati, 
informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a 
quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui al titolo IV. 
 
Art. 306. Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza 
1. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, ove le 
cauzioni siano costituite a favore delle stesse, lo svincolo progressivo e proporzionale della cauzione di 
cui all'articolo 113 del codice, avviene sulla base del certificato di verifica di conformità di cui 
all'articolo 322 che le stazioni appaltanti, che acquistano beni o servizi attraverso la centrale di 
committenza, sono tenute ad inviare alla centrale stessa. 
 
Art. 307. Contabilità e pagamenti 
1. La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione 
appaltante. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali. 
2. I pagamenti sono disposti nel termine indicato dal contratto, previo accertamento da parte del 
direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in 
termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. E' facoltà 
dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di ritardato 
pagamento resto fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 [di attuazione 
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali]. 
3. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilità è predisposta 
secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto 
eventualmente stabilito nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di 
committenza e l'esecutore della prestazione. 
4. Si applica l'articolo 140, commi da 1 a 3 [in tema di anticipazioni del prezzo], intendendosi i 
riferimenti ai lavori, ivi contenuti, riferiti alle prestazioni di servizi e forniture. 
 
Art. 312. Oggetto delle attività di verifica di conformità 
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1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne 
la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali 
leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo. 
(omissis) 
5. Fermo restando l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità in capo alle singole 
stazioni appaltanti in relazione al rispettivo acquisto, le centrali di committenza possono 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. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore 
dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di 
verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non 
collaudabili, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della 
convenzione/contratto/accordo stipulata con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che 
segue in graduatoria, previa approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei 
campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica. 
 
Art. 357. Norme transitorie 
1. Le disposizioni della parte II, titolo I (organi del procedimento e programmazione) sono di immediata 
applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento. 
(omissis) 
30. In relazione all'articolo 274, comma 1, secondo periodo, sino alla sottoscrizione dei protocolli di 
intesa, il responsabile del procedimento della stazione appaltante fornisce al responsabile del 
procedimento della centrale di committenza dati, informazioni e documentazione rilevanti in ordine alla 
fase di esecuzione del contratto, anche in relazione a quanto stabilito al riguardo nelle disposizioni di cui 
al titolo IV. 
 
 LA DISCIPLINA DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA NELLE LEGGI FINANZIARIE E NEI 

DECRETI DI ATTUAZIONE 
 

I) Legge 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000) 
 
Art. 26. Acquisto di beni e servizi che abbiano rilevanza nazionale 
[modificato dall’art. 3, comma 166, legge finan. 2004, e dall'art. 1, legge n. 191 del 2004, di conv. del 
d.l. 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica] 
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza 
specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure 
competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si 
impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla 
convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle 
amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con 
l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica.  
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 
1997, n. 127, non è richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle predette 
convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, 
comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 
della stessa legge.  
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, 
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi 
comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e 
servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 [Regolamento per 
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l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per 
l'approvvigionamento di beni e servizi]. La stipulazione di un contratto in violazione del presente 
comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene 
anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le 
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti 
e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo 
a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di 
gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il 
dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale 
attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. 
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi 
dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui 
al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicità dei prodotti 
acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica 
una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di 
quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna 
amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non 
siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle 
Camere una relazione che illustra le modalità di attuazione del presente articolo nonché i risultati 
conseguiti. 
 
cfr. anche 
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 17 febbraio 2009  
Tipologie  di  beni  e  servizi,  per  le  quali le amministrazioni centrali  e  periferiche dello Stato, 
con esclusione degli istituti e scuole  di  ogni  ordine e grado, delle istituzioni educative e delle 
istituzioni  universitarie,  sono tenute ad approvvigionarsi mediante le  convenzioni  stipulate  ex  
articolo  26 della legge n. 488/1999 
 
Art. 1. 
In  relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono 
individuate per l'anno 2009, ed in ogni caso  sino  all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto 
delle caratteristiche  del  mercato  e  del  grado di standardizzazione dei prodotti,  le seguenti tipologie 
di beni e servizi per le quali tutte le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche, ad esclusione degli  
istituti  e  scuole  di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative   e   delle   istituzioni  universitarie,  
sono  tenute  ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488: 
1) arredi per ufficio; 
2) carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel 
card); 
3) macchine  per  ufficio, nonché  prodotti hardware e software (specificamente:  fotocopiatrici,  in  
acquisto  e noleggio, personal computer,  desktop  e  portatili,  server  entry e midrange, software 
microsoft e stampanti); 
4) noleggio e acquisto di autoveicoli; 
5) servizio di buoni pasto; 
6) servizi di telefonia fissa; 
7) servizi di telefonia mobile; 
8) apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche). 
(omissis) 
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II) Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001) 
 
Art. 59. Acquisto di beni e servizi a rilevanza regionale degli enti decentrati di spesa 
[modificato dall’art. 3, comma 167, legge finanz. 2004] 
1. Al fine di realizzare l'acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli 
enti decentrati di spesa,  il  Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica  
promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di acquisto attraverso la 
standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e la eventuale stipula di 
convenzioni  valevoli  su  parte  del  territorio  nazionale,  a  cui volontariamente possono aderire tutti 
gli enti interessati. 
2.  In  particolare  vengono  promosse,  sentiti rispettivamente il Ministro  dell'interno,  il  Ministro  
della  sanità  e  il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: 
a) più aggregazioni di province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali; 
b) più aggregazioni di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano;  
c) più aggregazioni di università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente 
dei rettori delle università italiane. 
3.  Per  le  finalità  di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di 
supporto alla didattica e  alla  ricerca,  una  o  più  università  possono, in luogo delle aggregazioni di  
cui  alla  lettera  c)  del  comma  2,  costituire fondazioni  di  diritto  privato con  la  partecipazione di 
enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalità per la 
costituzione  e  il  funzionamento  delle  predette  fondazioni,  con individuazione  delle  tipologie  di  
attività e di beni che possono essere  conferiti  alle  medesime  nell'osservanza del criterio della 
strumentalità  rispetto  alle  funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all'università. 
4.  Il  Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica  riferisce  periodicamente  
sui  risultati delle iniziative alla  Conferenza  Stato-città ed  autonomie locali, alla Conferenza 
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e 
alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. 
5.  Le  convenzioni  e  i  prezzi  relativi  alle singole categorie merceologiche  sono  pubblicati  sul  sito 
INTERNET del Ministero del tesoro,  del bilancio e della programmazione economica. Gli enti devono 
motivare i provvedimenti con cui  procedono all'acquisto di beni e servizi a prezzi e a condizioni meno  
vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in quelle di cui all'articolo 26 della citata 
legge n. 488 del 1999. 
6.  Al  fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli effettivi risultati di economia di spesa 
nell'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni  pubbliche, ai sensi e per gli effetti 
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il Ministro del tesoro, del  
bilancio e della programmazione economica, con le medesime procedure  di cui allo stesso articolo 26, 
promuove le intese necessarie per il collegamento a  rete delle amministrazioni interessate con criteri di 
uniformità ed  omogeneità,  diretti  ad  accertare lo stato di attuazione della normativa in questione ed i 
risultati conseguiti. 
 
 
 
III) Legge 28 dicembre 2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2002) 
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Articolo 24. Patto di stabilità interno per province e comuni 
[modificato dall’art. 3, comma 169, legge finanz. 2004] 
(omissis) 
6. Per l'acquisto di beni e servizi di rilevanza nazionale le province, i comuni, le comunità montane e i 
consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 
388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle 
convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi 
di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo. 
(omissis) 
 
 
IV) Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003) 
 
Art. 24. Acquisto di beni e servizi 
[modificato dall’art. 5 della legge 1° agosto 2003, n. 212, di conv. del d.l. 24 giugno 2003 n. 143, e 
successivamente abrogato, con alcune eccezioni, dall’art. 3, comma 166, legge finan. 2004] 
[1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate 
nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive 
modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive 
modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici 
di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità 
previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche 
quando il valore del contratto e' superiore a 50.000 euro. e' comunque fatto salvo, per l'affidamento 
degli incarichi di progettazione, quanto previsto dall'articolo 17, commi 10, 11 e 12, della legge 11 
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.  
2. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1: 
a) i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; 
b) le pubbliche amministrazioni, nell'ipotesi in cui facciano ricorso alle convenzioni quadro definite 
dalla CONSIP Spa ai sensi degli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ovvero facciano ricorso al mercato 
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101; 
c) le cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 
381. 
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e 24 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le 
pubbliche amministrazioni considerate nella Tabella C allegata alla presente legge e, comunque, 
gli enti pubblici istituzionali hanno l'obbligo, per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di 
pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, di 
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa.] In caso di acquisti in maniera autonoma da 
parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il 
comma 3, dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. [Al fine di consentire il conseguimento 
di risparmi di spesa, alle predette convenzioni possono, altresì, aderire i soggetti di cui all'articolo 
1, comma 1, della legge 3 giugno 1999 , n. 157. 
3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, 
sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3.  
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro 
definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a 
titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti. La stipula degli stessi 
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e' causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si tiene anche 
conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto. 
4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le 
amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 
luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, 
n. 157, e successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni 
tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore 
dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse 
convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di 
responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti, 
previste al comma 4. 
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche 
amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di 
una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei 
conti. 
6. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica e per consentire il monitoraggio dei consumi 
pubblici, la CONSIP Spa può stipulare convenzioni quadro ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per l'approvvigionamento di beni o servizi di 
specifico interesse di una o più amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nel 
rispetto di quanto stabilito al comma 3, ovvero può svolgere facoltativamente ed a titolo gratuito, per 
conto e su richiesta delle amministrazioni medesime, le attività di stazione appaltante, nel 
rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.] 
6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le 
categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo. 
[6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con 
il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
collaborazione con la Consip S.p.a, e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione 
delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, 
anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti 
elettronici.] 
7. Per gli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, i casi e le modalità 
differenziati di ricorso alla procedura di acquisizione di beni e servizi in economia, ovvero 
a trattativa privata, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su 
proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previe intese con 
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
[8. I servizi prestati dalla CONSIP Spa alle società per azioni interamente partecipate dallo Stato ai 
sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei confronti delle quali e' 
previsto il controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e 
successive modificazioni, sono remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore. 
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le regioni, norme di principio e di 
coordinamento.] 
 
 
 
V) Legge 24 dicembre 2003, n. 350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2004) 
oltre alla modifiche operate nelle precedenti legge (e richiamate di volta in volta) 
 
Art. 3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni 
ed enti pubblici 
(omissis) 
172. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno la 
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CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, può fornire su specifica richiesta 
supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o 
loro consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei 
princìpi di concorrenza. 
 
 
VI) Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006) 
 
Art. 1 
(omissis) 
22. A decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e 
servizi emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel 
patto di stabilità e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di 
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, 
ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario 
nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 
dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, 
come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di adesione alle convenzioni 
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il 
volume dei servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio precedente. I contratti 
stipulati in violazione degli obblighi di cui al presente comma sono nulli; il dipendente che ha 
sottoscritto il contratto risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai 
predetti contratti. L'accertamento dei presupposti di cui al presente comma è effettuato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. 
(omissis) 
157. Ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, 
al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e di 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per 
l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 
160 stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza pubblica. 
158. Le aggregazioni di enti locali o di enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell'articolo 59 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di committenza in favore delle 
amministrazioni ed enti regionali o locali aventi sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare 
operano valutazioni in ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli acquisti 
effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 
23 dicembre 1999, n. 488. 
159. Resta salva la facoltà delle amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni 
stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di procedere ad acquisti 
in via autonoma nel rispetto dei parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.  
160. Anche al fine di conseguire l'armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa 
possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle sue articolazioni 
territoriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 172, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.  
(omissis) 
 
 
 
VII) Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007) 
 
Art. 1 
(omissis) 
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449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  
488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle 
caratteristiche  del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi 
per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di 
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad  
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono 
ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne 
utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del 
Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 
stipulate dalle centrali regionali di riferimento.  
(omissis) 
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le 
regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali 
centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti 
regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche 
amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. 
456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di 
cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema a rete, perseguendo 
l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli 
strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di stabilità interno, la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della 
pubblica amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le 
modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi. Dall’attuazione del presente 
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
(omissis) 
 
In sintesi: 
- ulteriore allargamento dell’obbligo di adesione alle convenzioni Consip distinguendo tra:  
i) amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (con deroga per scuole e università) per le quali è 
reintrodotto l’obbligo di adesione;  
ii) altre amministrazioni pubbliche per le quali è stata lasciata inalterata la disciplina preesistente 
consistente nella facoltà di aderire o meno alle convenzioni ma, in caso di acquisti autonomi, con 
l’obbligo di utilizzare i parametri di prezzo qualità di cui alle convenzioni come limiti massimi per la 
stipulazione dei contratti; 
iii) ASL per le quali è stato introdotto l’obbligo di adesione alle convenzioni stipulate dalle centrali 
regionali dei riferimento. 
 
 
LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge finanziaria 2008) 
Art. 2. (omissis)  
28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del 
processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni 
amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per gestire il 
medesimo servizio per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [in tema di consorzi, unioni di comuni ed esercizio 
associato di funzioni e servizi da parte dei comuni], fatte salve le disposizioni di legge in materia di 
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organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. A partire dal 
1 gennaio 2010, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo 
ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte 
dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle 
amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.  
(comma da ultimo modificato, relativamente alla proroga del termine, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 
2009, n. 14, di conv. del d.l. n. 207/2008). 
(omissis) 
 
 
VIII) Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010) 
 
Art. 2. Disposizioni diverse 
(omissis) 
227. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e dalla società CONSIP Spa ai 
sensi dell'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono 
essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto 
di accordi quadro, conclusi anche ai sensi dei commi 225 e 226 del presente articolo dalla società 
CONSIP Spa, al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente e in maniera 
significativa sui processi di acquisto pubblici. 
(omissis) 
 
 
IX) D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante 
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (cd. manovra finanziaira 2011-2013) 
 
Art. 11. Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della 
Pubblica Amministrazione 
(omissis) 
10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, e fermi restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A. dall'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 
2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con decreto del 
Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle 
voci di spesa aventi maggiore impatto sul bilancio del Ministero della giustizia ed al fine del 
contenimento della spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e i servizi strumentali 
all'esercizio delle competenze istituzionali del Ministero della giustizia, per l'acquisizione dei quali il 
Ministero medesimo si avvale di Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza ai sensi 
dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui al presente 
comma definisce altresì i termini principali della convenzione tra il Ministero della giustizia e Consip 
S.p.A. e può prevedere, previa verifica della insussistenza di effetti finanziari negativi, anche indiretti, 
sui saldi di finanza pubblica, meccanismi di remunerazione sugli acquisti da porre a carico 
dell'aggiudicatario delle procedure di gara svolte da Consip S.p.A.. 
 
 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUA E GLI ULTIMI PROVVEDIMENTI ADOTTATI 
 

I) Legge 13 agosto 2010 , n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia 
 
Art. 13. Stazione unica appaltante  
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1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, dello 
sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti 
con le regioni e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità per 
promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di 
assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire 
il rischio di infiltrazioni mafiose.  
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati:  
a) gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA;  
b) le attività e i servizi svolti dalla SUA, ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;  
c) gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che aderiscono alla SUA;  
d) le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti, ferme restando le disposizioni vigenti in 
materia.  
 
cfr. il relativo  
Decreto Presid. Consiglio dei ministri del 30 giugno 2011 - Stazione Unica Appaltante, in 
attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie) 
 
Art. 1. Finalità e modalità di promozione della Stazione unica appaltante 
1. Il presente decreto è finalizzato a promuovere l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni 
uniche appaltanti, di seguito denominate «SUA», con modalità che ne incentivino una maggiore 
diffusione anche attraverso la sensibilizzazione delle amministrazioni aggiudicatrici. 
2. L'individuazione delle attività e dei servizi della SUA, unitamente all'indicazione degli elementi 
essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una maggiore 
diffusione, in modo da perseguire l'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e 
contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità 
delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul 
lavoro. 
3. Sono fatte salve le normative regionali che disciplinano moduli organizzativi e strumenti di raccordo 
tra gli enti territoriali per l'espletamento delle funzioni e delle attività di cui al presente decreto, aventi lo 
scopo di garantire l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle stesse funzioni, attraverso 
formule convenzionali, associative o di avvalimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
4. Il Governo, le regioni e le province autonome, le province e i comuni, in sede di Conferenza 
unificata, si scambiano annualmente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, dati ed informazioni relativi all'attuazione del presente decreto, con riguardo ai 
rispettivi ambiti di competenza. 
 
Art. 2. Stazione unica appaltante e soggetti aderenti 
1. 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. I predetti soggetti, 
ai fini del presente decreto, possono avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 33, comma 3, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
2. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 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, ai sensi 
dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito 
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regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale. 
 
Art. 3. Attività e servizi della SUA 
1. La SUA cura la gestione della procedura di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività e servizi: 
a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, 
tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura 
alle effettive esigenze degli enti interessati; 
b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente; 
c) collabora nella redazione dei capitolati di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, laddove l'ente aderente non sia una Amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia 
adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5; 
d) collabora nella redazione del capitolato speciale; 
e) definisce, in collaborazione con l'ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti 
aggiuntivi; 
f) definisce in caso di criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, i criteri di valutazione delle 
offerte e le loro specificazioni; 
g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito; 
h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi 
gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la 
verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-organizzativa; 
i) nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli 
elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio; 
m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto; 
n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui 
all'articolo 1, comma 2; 
o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a). 
 
Art. 4. Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante 
1. I rapporti tra SUA e l'ente aderente sono regolati da convenzioni. La convenzione prevede, in 
particolare: 
a) l'ambito di operatività della SUA determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di 
forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il 
coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile del procedimento ai 
sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed il responsabile del procedimento 
della SUA ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA; 
c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di 
affidamento; 
d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a), per i 
quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere, su richiesta della SUA, 
ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti; 
e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione 
del contratto. 
 
Art. 5. Forme di monitoraggio e di controllo degli appalti 
1. Ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti previste dalla normativa vigente, 
le Prefetture - UTG possono chiedere alla SUA di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini 
di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. I dati e le informazioni ottenute possono 
essere utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei 
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cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici. 
 
Art. 6. Collaborazione e coordinamento tra Amministrazioni 
1. L'ente aderente effettua la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), contestualmente 
anche alla Prefettura – UTG competente per territorio con riguardo alla SUA. 
2. La Prefettura - UTG, ferme restando le competenze già previste dalla legge ed al fine di favorire lo 
snellimento, la celerità e la trasparenza delle procedure: 
a) mette a disposizione della SUA, con criteri di priorità, gli elementi informativi oggetto di attestazione 
ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 
252, sulle imprese partecipanti alle gare; 
b) monitora le procedure di gara allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e 
contrastare, in collaborazione con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, eventuali intese tra le imprese concorrenti. 
3. In relazione allo specifico contratto, il Prefetto, senza nuovi o maggiori oneri, in conformità alla 
normativa vigente, qualora lo ritenga opportuno per rafforzare le misure di prevenzione delle 
infiltrazioni della criminalità organizzata, può richiedere il supporto tecnico del Provveditorato 
interregionale per le opere pubbliche competente per territorio e dell'Unità di verifica degli investimenti 
pubblici - Dipartimento dello sviluppo e coesione economica del Ministero dello sviluppo economico. 
4. L'ente aderente può delegare l'attività di verifica del progetto, di cui all'articolo 112 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche 
competente per territorio laddove in possesso dei requisiti previsti dal comma 5 del citato articolo 112, 
con oneri a carico dell'ente aderente che può altresì avvalersi del supporto del medesimo Provveditorato 
per l'esame di eventuali proposte di varianti. 
5. Con specifiche intese potranno essere condivise dalle Prefetture - UTG, SUA ed ente aderente, 
ulteriori forme e modalità per rafforzare le misure di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità 
organizzata nell' economia legale. 
6. Le Prefetture - UTG, per le attività del presente articolo, possono avvalersi, senza nuovi o maggiori 
oneri, anche della collaborazione degli Osservatori regionali dei contratti pubblici.  
 
 
II) D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (cd. decreto “Salva-Italia”), conv. con modifiche in Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 
 
Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento di Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità 
indipendenti e delle Province.   
(omissis) 
4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
(…). – v. supra  
5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si 
applica alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012. [termine prorogato al 31 marzo 2013 
dall’art. 29, comma 11-ter, del D.L. n. 216/2011 (cd. decreto "Milleproroghe"), conv. in Legge n. 
14/2012]  
(omissis) 
 
v. però il riferimento alle Unioni di Comuni ex art. 33, comma 3-bis, d.lgs. n. 163/2006 (v. supra, 
sull’art. 32, T.U.E.L.) da coordinarsi con la specialità delle nuove Unioni obbligatorie (per i Comuni 
con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) ex art. 16, d.l. n. 138/2011, conv. in legge n. 148/2011*, 
istituite per la gestione associata di tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici;  
nonché con le unioni o convenzioni tra i piccoli Comuni (con popolazione tra i 1.001 e i 5.000 abitanti) 
previste per la gestione associata delle funzioni fondamentali (art. 14, commi 28 e 31, d.l. n. 78/2010, 
conv. in legge n. 122/2010, e poi modificato dall’art. 16, commi 22 e 24, d.l. n. 138/2011, cit.**). 
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* D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo [coordinato con la legge di conv. n. 148/2011]  
 
Art. 16. Riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei comuni e razionalizzazione 
dell’esercizio delle funzioni comunali  
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento 
della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle 
funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di cui al comma 9, i comuni con 
popolazione fino a 1.000 abitanti esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni 
amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante 
un'unione di comuni ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni il cui territorio coincide 
integralmente con quello di una o di più isole, nonchè al comune di Campione d'Italia. 
2. A ciascuna unione di cui al comma l hanno facoltà di aderire anche comuni con popolazione 
superiore a 1.000 abitanti, al fine dell'esercizio in forma associata di tutte le funzioni fondamentali loro 
spettanti sulla base della legislazione vigente e dei servizi ad esse inerenti, anche al fine di dare 
attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 28, 29, 30 e 31, del citato decreto-legge n. 78 
del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010. I comuni di cui al primo periodo 
hanno, in alternativa, facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici 
loro spettanti sulla base della legislazione vigente. 
3. All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo 32, commi 2, 3 e 5, secondo periodo, del citato 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si applica la disciplina di cui al presente 
articolo. 
4. Sono affidate all'unione, per conto dei comuni che ne sono membri, la programmazione economico-
finanziaria e la gestione contabile di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 
267 del 2000, con riferimento alle funzioni da essi esercitate per mezzo dell'unione. I comuni che sono 
membri dell'unione concorrono alla predisposizione del bilancio di previsione dell'unione per l'anno 
successivo mediante la deliberazione, da parte del consiglio comunale, da adottare annualmente, entro il 
30 novembre, di un documento programmatico, nell'ambito del piano generale di indirizzo deliberato 
dall'unione entro il precedente 15 ottobre. Con regolamento da adottare, entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, 
di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, sono disciplinati il procedimento 
amministrativo-contabile di formazione e di variazione del documento programmatico, i poteri di 
vigilanza sulla sua attuazione e la successione nei rapporti amministrativo-contabili tra ciascun comune 
e l'unione. 
5. L'unione succede a tutti gli effetti nei rapporti giuridici in essere alla data di cui al comma 9 che siano 
inerenti alle funzioni ed ai servizi ad essa affidati ai sensi dei commi 1, 2 e 4, ferme restando le 
disposizioni di cui all'articolo 111 del codice di procedura civile. Alle unioni di cui al comma l sono 
trasferite tutte le risorse umane e strumentali relative alle funzioni ed ai servizi loro affidati ai sensi dei 
commi 1, 2 e 4, nonché i relativi rapporti finanziari risultanti dal bilancio. A decorrere dall'anno 2014, le 
unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti 
locali prevista per i comuni aventi corrispondente popolazione. 
6. Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei 
rispettivi territori, determinata ai sensi dell'articolo 156, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000, sia di norma superiore a 5.000 abitanti, ovvero a 3.000 abitanti qualora i 
comuni che intendono comporre una medesima unione appartengano o siano appartenuti a comunità 
montane. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, 
ciascuna regione ha facoltà di individuare diversi limiti demografici. 
7. Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o 
più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi 
ordinamenti alla disciplina delle unioni di cui al presente articolo. I comuni appartenenti a forme 
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associative di cui agli articoli 30 e 31 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 
cessano di diritto di farne parte alla data in cui diventano membri di un'unione di cui al comma 1. 
8. Nel termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottare, a 
maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione 
una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione. Nel termine 
perentorio del 31 dicembre 2012, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire 
l'istituzione di tutte le unioni del proprio territorio come determinate nelle proposte di cui al primo 
periodo e sulla base dell'elenco di cui al comma 16. La regione provvede anche qualora la proposta di 
aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni di cui al presente articolo. 
9. A decorrere dal giorno della proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, 
successivamente al 13 agosto 2012, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione 
fino a 1.000 abitanti che siano parti della stessa unione, nonché in quelli con popolazione superiore che 
esercitino mediante tale unione tutte le proprie funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il 
consiglio comunale, e le giunte in carica decadono di diritto. Ai consigli dei comuni che sono membri di 
tale unione competono esclusivamente poteri di indirizzo nei confronti del consiglio dell'unione, ferme 
restando le funzioni normative che ad essi spettino in riferimento alle attribuzioni non esercitate 
mediante l'unione. 
10. Gli organi dell'unione di cui al comma 1 sono il consiglio, il presidente e la giunta. 
(…) 
(omissis) 
16. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione nei riguardi dei comuni che, alla data del 30 
settembre 2012, risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici di cui al medesimo 
comma 1 mediante convenzione ai sensi dell'articolo 30 del citato testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000. Ai fini di cui al primo periodo, tali comuni trasmettono al Ministero 
dell'interno, entro il 15 ottobre 2012, un'attestazione comprovante il conseguimento di significativi 
livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, mediante convenzione, delle rispettive attribuzioni. Con 
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto, sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni di cui al 
secondo periodo. Il Ministero dell'interno, previa valutazione delle attestazioni ricevute, adotta con 
proprio decreto, da pubblicare entro il 30 novembre 2012 nel proprio sito internet, l'elenco dei comuni 
obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1. 
(omissis) 
 
** D.L. 31 maggio 2010 , n. 78 [coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122] 
 
Art. 14. Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali 
(omissis) 
28. Le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall'articolo 21, comma 3, della citata legge n. 42 del 
2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte 
dei comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio 
coincide integralmente con quello di una o di più isole ed il comune di Campione d’Italia. Tali funzioni 
sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, da parte dei 
comuni, appartenenti o già appartenuti a comunità montane, con popolazione stabilita dalla legge 
regionale e comunque inferiore a 3.000 abitanti. (comma modificato dall'art. 16, comma 22, d.l. n. 138 
del 2011, conv. dalla legge n. 148 del 2011) 
29. I comuni non possono svolgere singolarmente le funzioni fondamentali svolte in forma associata. La 
medesima funzione non può essere svolta da più di una forma associativa. 
30. La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua 
con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle 
autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, 
in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella 
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ottimale, delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, 
secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto 
stabilito dal comma 28 del presente articolo. Nell'ambito della normativa regionale i comuni avviano 
l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa 
normativa. I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 
non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata. 
31. Il limite demografico minimo che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni 
fondamentali in forma associata deve raggiungere è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite 
demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. I comuni assicurano comunque il completamento 
dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo: (comma sostituito 
dall'art. 20, comma 2-quater, legge n. 111 del 2011, poi modificato dall'art. 16, comma 24, d.l. n. 138 
del 2011, conv. dalla legge n. 148 del 2011) 
a) entro 30 settembre 2012 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali loro spettanti, da 

essi individuate tra quelle di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
b) entro il 30 settembre 2013 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi 

dell'articolo 21, comma 5, della citata legge n. 42 del 2009. (lettera sostituita dall'art. 16, comma 
24, d.l. n. 138 del 2011, conv. dalla legge n. 148 del 2011) 

(il d.l. 29 dicembre 2011, n. 216, conv. in legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato di 9 mesi i 
termini di cui alle lett. a) e b)) 
 
 
III) D.L. 7 maggio 2012, n. 52 sulla razionalizzazione della spesa pubblica (cd. spending review) 
 
Art. 5. Poteri  
1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di 
diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per 
l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e 
documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di disporre 
che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e 
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le societa' a 
totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di 
trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonche', comunque, di fornire la piu' ampia collaborazione al 
Commissario.  
 
Art. 7. Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto  
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o 
nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di 
quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per 
beni o servizi comparabili.  
2. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip può pubblicare 
sul sito internet individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai 
sensi del comma 1.  
3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di 
committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rispettano 
in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip 
S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i parametri di cui al 
comma 1.  
 
Art. 9. Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico  
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema 



18 

 

informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle pubbliche 
amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi 
dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto. 
 
Art. 10. Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a 
centrali di committenza  
1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, e' facoltativo 
per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e 
servizi.  
 
 

*** 
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Giurisprudenza rilevante 
 
Tar Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 194/2011 
Nell’ipotesi in cui un’amministrazione abbia aderito a una convenzione stipulata da una centrale di 
committenza (nella specie si trattava della Consip), essa non deve necessariamente svolgere un ulteriore 
accertamento del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di idoneità morale, 
professionale, regolarità contributiva e fiscale individuati dagli articoli 38 e seguenti del codice dei 
contratti pubblici, dal momento che tale verifica è già stata effettuata dalla centrale di committenza in 
sede di aggiudicazione della gara: l’amministrazione aderente, pertanto, dovrà solo svolgere l’ordinaria 
attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della 
convenzione. 
 
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, n. 296/2010  
La Stazione unica appaltante provinciale (S.U.A.P.) è organo straordinario deputato allo svolgimento 
di sub procedimenti di gara, costituito in associazione tra vari comuni e l'amministrazione provinciale e, 
in base alla concreta organizzazione del servizio, la provincia è titolare, con i primi, del potere di 
coordinamento per la organizzazione e per la gestione della Stazione unica appaltante ed è dunque 
responsabile finale degli effetti dei relativi atti. In tale veste è obbligata, in caso di accoglimento del 
ricorso, all'esecuzione della sentenza, unitamente al Comune nel cui interesse è associata, e pertanto ha 
evidente titolo a resistere e contraddire (v. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 9 febbraio 2010, n. 65; Id., 
24 febbraio 2010, n. 124).  
 
Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7261/2010 
(sull’adesione alla Consip da parte delle amministrazioni diverse da quelle statali). Proprio sul 
presupposto che tale adesione (così come quella, adesso, alla SUA) è per tali amministrazioni del tutto 
volontaria, i giudici di Palazzo Spada hanno avuto occasione di precisare che la scelta di avvalersi, o 
meno, della convenzione non deve necessariamente essere corredata da una motivazione in ordine 
all’interesse pubblico perseguito: è l’ente che, nell’ambito della sua autonomia e nell’esercizio di una 
attività non imposta ma consentita dalla norma, assume la decisione di aderire alla convenzione e tale 
adesione non necessita del supporto di una specifica delibera. Ciò sull’ulteriore presupposto che 
l’attività di gara gestita dalla SUA deve necessariamente essere svolta nel rispetto dei principi 
comunitari sull’individuazione del miglior contraente: presupposto che è – evidentemente – implicito 
nella normativa sulla SUA e che, a sua volta, è di diretta discendenza comunitaria (si veda, in proposito, 
l’articolo 11 della direttiva n. 2004/18/Ce che disciplina, per l’appunto, la possibilità per gli Stati 
membri di fare ricorso all’istituto delle centrali di committenza). Alla stazione unica appaltante possono 
sostanzialmente aderire - si ribadisce, in via meramente volontaria - tutti i soggetti, di natura pubblica o 
privata, che hanno la facoltà di aggiudicare appalti pubblici.  
 
La c.d. Unione di acquisto, ove le «stazioni appaltanti» sono tutte le aziende che costituiscono la 
centrale di committenza (o unione di acquisto), non acquisisce alcuna soggettività propria e quindi non 
costituisce centro esclusivo di imputazione dei rapporti intercorrenti con le imprese partecipanti alla 
gara. Ivi, l'azienda capofila agisce su delega delle varie aziende a sé collegate, esclusivamente ai fini 
dell'espletamento della procedura concorsuale, i cui risultati (proclamati con verbale del Direttore 
dell'Azienda capofila) a seguito dell'espletamento dell'intero iter concorsuale, dovranno essere trasmessi 
alle singole Aziende consorziate, affinché ciascuna di esse possa adottare la deliberazione di 
recepimento e procedere alla formalizzazione del rapporto con l'aggiudicataria ». Pertanto, poiché i 
rapporti sostanziali si imputano alle singole Aziende del consorzio, se ne deduce l'interesse di tutte a 
partecipare necessariamente al giudizio, a tutela delle situazioni sostanziali di cui sono titolari, 
applicando così un criterio non meramente formale, bensì sostanziale, di identificazione della « parte 
resistente », cui va notificato il ricorso per la corretta instaurazione del rapporto processuale, ai sensi 
dell'art. 21, l. Tar. 
T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 07/04/2009, n. 682 
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