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NEWSLETTER 

IN PRIMO PIANO 

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti n. 14 del 2018, recante “procedure e schemi-
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei la-
vori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e 
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”. 

Con ritardo, rispetto ai novanta giorni previsti dall’art. 21, comma 8, del d.lgs. 
n. 50/2016, il 9 marzo 2018 è stato finalmente pubblicato il decreto ministe-
riale contenente le indicazioni per l’elaborazione del “programma triennale” 
dei lavori pubblici e del “programma biennale” per l’acquisto di beni e servizi; 
in allegato al decreto il Ministero ha anche fornito lo schema-tipo per la reda-
zione dei due programmi. 

In materia di lavori, lo schema contempla le voci che il programma deve con-
tenere, quali le risorse necessarie, l’elenco delle opere incompiute, l’indicazione 
degli elementi essenziali dei lavori, nonché la suddivisione dei lavori per an-
nualità. Il programma deve inoltre riportare la priorità delle opere, dando pre-
cedenza a quelle opere di riparazione e ripristino. Il decreto contiene anche le 
modalità per modificare la programmazione. 

Lo schema-tipo per la programmazione degli acquisti di beni e servizi è so-
stanzialmente identico al format dettato per i lavori, al netto delle differenze 
derivanti dalla diversa natura dell’affidamento, quali l’esigenza di tutelare in-
teressi pubblici primari. 

 

Circolare del Ministero dell’Economia del 21 marzo 2018, n. 13: chiari-
menti sui motivi di esclusione ex art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 
alla luce della “Legge di Bilancio 2018.” 

Il quarto comma dell’art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 prevede l’esclusione di 
quei concorrenti che abbiano omesso il versamento di tributi ed imposte per 
un importo superiore alla soglia stabilita dall’art. 48 bis del d.P.R. n. 602 del 
1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito). La circolare in 
commento ha reso chiarimenti sull’intervento avvenuto a fine dicembre con la 
legge n. 205 del 2017 (“Legge di Bilancio 2018”), che, dal 2 gennaio 2018, ha 



ridotto l’esposizione debitoria ininfluente sulle gare da € 10.000 a € 5.000,00. 

 

Dal 18 aprile 2018 scatta l’obbligo di presentazione del Documento di 
Gara Unico Europeo – DGUE solo in formato elettronico. 

Dal 18 aprile 2018 (a due anni dall’entrata in vigore del nuovo codice) i con-
correnti devono inviare il DGUE in formato elettronico. Le Casse di previ-
denza che utilizzano la “Piattaforma Adepp”, o ne posseggono una propria, 
possono immediatamente adeguarsi alla nuova modalità di ricezione; le altre 
avranno ancora 6 mesi per espletare le gare con il metodo tradizionale (carta-
ceo) ricevendo in questo caso il DGUE su supporto elettronico inserito nella 
busta amministrativa. Queste ultime dovranno tuttavia adeguarsi entro il 18 
ottobre, data ultima fissata dal legislatore per espletare tutte le gare in modali-
tà elettronica. 

 

ANAC 
ANAC – Aggiornamento Linee Guida n. 4 – Rotazione degli affidamenti 
e degli inviti. 

Dal 18 aprile obbligatorio il DGUE elettronico le linee guida n. 4 dettate in 
tema di acquisti sotto le soglie comunitarie, adeguandole alla previsione del 
principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, così come modificato dal cor-
rettivo al Codice dei contratti pubblici del 2017. L’obiettivo che le nuove linee 
guida perseguono è quello di rendere la rotazione degli inviti rispettosa del 
principio di concorrenza.  

Sebbene già le linee guida n. 4 del 2016, prevedevano una deroga al divieto di 
reinvito alle procedure dirette di affidamento al contraente uscente, ovvero a 
quello invitato e non affidatario, le nuove linee guida n. 4 del 2018 richiedono 
per questa deroga degli obblighi motivazionali più stringenti e legati ad ipote-
si di eccezionalità, proprio nell’ottica di rispettare il principio della concorren-
za. 

Nel caso di affidamenti al gestore uscente, non sarà più sufficiente giustificare 
la scelta provando l’assenza di alternative, ma sarà necessario anche richiama-
re la struttura del mercato. 

Nell’ipotesi invece di affidamento ad un soggetto invitato in precedenza, ovve-
ro il reinvito di un soggetto già invitato ma non aggiudicatario, la motivazione 
deve essere giustificata dalla prova dell’affidabilità dell’operatore economico, e 
dall’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello qualitativo atteso. 
 

Comunicato del Presidente ANAC del 7 marzo 2018: Sospensione 
dell’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale degli emolumenti per-
cepiti dai dirigenti di Amministrazioni pubbliche e delle Casse di previ-
denza. 

L’ANAC ha deciso di sospendere la determinazione dell’8 marzo 2017 n. 241 - 
“Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013 – 
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministra-
zione, di direzione o di governo e titolari di incarichi dirigenziali”, limitatamene 
agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale degli enti, degli emolumen-
ti reddituali e patrimoniali, così come previsto dall’art. 14, comma 1 ter, del 



d.lgs. n. 33 del 2013. 

Questa decisione è stata presa a seguito della pronuncia n. 84 del 2018 del Tar 
Lazio, sez. I quater che, sospendendo la pubblicazione dei predetti dati in dan-
no di una Pubblica Amministrazione, ha sollevato la questione di legittimità 
costituzionale del citato art. 14. Pertanto l’ANAC, al fine di evitare situazioni 
di incertezza, ha deciso di sospendere la citata propria determinazione n. 241 
del 2017 fintantoché la Corte Costituzionale non dissiperà i dubbi in materia. 

 

  GIURISPRUDENZA 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. VII, 28 febbraio 2018, C-
523/16 e C-536/16 – Sul soccorso istruttorio “a pagamento” sotto il vi-
gore del vecchio codice. 

La Corte di Giustizia, decidendo due distinte questioni, ha stabilito i limiti en-
tro cui è ammessa la sanatoria dell’offerta irregolare mediante soccorso istrut-
torio ex art. 38, comma 2bis, del d.lgs. n. 163/2006, previo pagamento di una 
sanzione pecuniaria. La Corte ha chiarito che la sanatoria “a pagamento” del 
vizio presente nell’offerta può avvenire solo se si tratti di correzione di errori 
materiali o di meri chiarimenti. Non possono invece essere sanate, e dunque 
sono escluse dall’applicazione del soccorso istruttorio perché contrarie ai prin-
cipi di parità di trattamento e trasparenza, le ipotesi nelle quali è prevista dalla 
legge di gara l’esclusione per una particolare mancanza, ovvero se 
l’integrazione operata finirebbe per consistere in una nuova offerta. 

  

Consiglio di Stato, Sez. III, 12 marzo 2018 n. 1571 – Sulla distinzione tra 
appalto di servizi e somministrazione di lavoro. 

I Giudici di Palazzo Spada, ribaltando la precedente decisione del Tar Lazio, 
hanno tracciato una chiara distinzione tra il contratto per l’affidamento di un 
appalto di servizi e l’affidamento della somministrazione di lavoro. Il Collegio, 
richiamando l’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003, ha rilevato come nell’appalto 
l’imprenditore assuma, con propria organizzazione e rischio, il compito di far 
conseguire al committente il risultato promesso; mentre con la somministra-
zione di lavoro vi è la semplice fornitura di prestazioni lavorative messe a di-
sposizione dagli unici soggetti riconosciuti dalla legge (le Agenzie per il La-
voro) ed utilizzate dal committente sotto la propria direzione e controllo. La 
sentenza ha pertanto chiarito che gli affidamenti nei quali la Stazione appal-
tante, dietro le spoglie di un appalto, chiede ai concorrenti unicamente dei la-
voratori da inserire nei propri ruoli e da gestire in totale indipendenza, sono 
degli “appalti illeciti”, che la normativa sui contratti di lavoro sanziona pe-
nalmente (cfr. art. 18 d.lgs. n. 276 del 2003). La pronuncia interviene, aprendo 
un vero e proprio squarcio su un mercato che stime ufficiose affermano che 
sfiori i tre miliardi di euro.  

 

TAR Veneto, Sez. III, 9 marzo 2018, n. 275 – Sull’illegittimità di una ga-
ra indetta da una PA non iscritta all’Anagrafe unica delle stazioni appal-
tanti.  

In attesa dell’emanazione del DPCM che renda operativo l’elenco delle Stazio-
ni appaltanti previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 50/2016 e che stabilisca i requi-
siti per l’iscrizione delle PA al predetto elenco, il Tar Veneto, richiamando 



l’art. 216, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, ha ribadito che una PA non è 
legittimata ad indire procedure di affidamento se non risulta iscritta 
all’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33 ter del D.L. n. 179 del 
2012.  

 

Tar Lazio, Sez. III quater, 16 marzo 2018, n. 275 – Sulla legittimità del 
diniego all’accesso agli atti. 

Il Tar ha rigettato il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale il 
Ministero della Salute negava l’accesso agli atti relativi all’importazione di 
prodotti lattiero caseari da Paesi extra-UE. Secondo i Giudici romani, la do-
manda di accesso era viziata da irragionevolezza poiché avrebbe imposto  
un’attività amministrativa “straordinaria”; straordinarietà che deve essere va-
lutata in ragione della quantità di documenti che devono essere raccolti.  

AVVISI 

 

“Novità sulle procedure ad evidenza pubblica: convegno conclusivo del 
ciclo di seminari sul nuovo codice dei contratti” 

Martedì 17 Aprile 2018, alle ore 9.30, presso l’Auditorium della Cassa Geo-
metri - Sala Trilussa, Lungotevere Arnaldo da Brescia 4, si terrà la giornata 
conclusiva del ciclo di seminari sul nuovo Codice dei contratti pubblici. Tra i 
relatori si segnala l’intervento del Consigliere di Stato Dott. Claudio Contes-
sa (Giudice della V Sezione del Consiglio di Stato) e dell’Avv. Martina Bene-
venti, Responsabile della Divisione Affari Legali di Consip S.p.a. 

Per informazioni: Dott.ssa Paola Lapolla, Responsabile Segreteria di Presi-
denza e Organi Collegiali di Adepp (06 36089711 - p.lapolla@adepp.info - se-
greteria@adepp.info) 

 

Sportello legale Adepp 
Costituito dal mese di marzo un “Gruppo di Lavoro” interdisciplinare 
per supportare le Casse di Previdenza nella fase di adeguamento dei pro-
pri processi aziendali al Regolamento europeo n. 279 del 2016 (GDPR), 
le cui sanzioni saranno operative dal prossimo 24 maggio. 

Per info: Avv. Martina Alò (06 8072990 – m.alo@brugnolettieassociati.com) 
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