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Oggetto: CUC Valconca:“Nuove modalità di nomina
commissari di gara per le procedure con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”.
Cari colleghi,
come saprete, dal 15/1/2019, le commissioni di gare che utilizzino il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa non potranno più essere nominate internamente.
Vi sarà quindi l’obbligo di scelta di commissari iscritti all’apposito elenco ANAC.
Per le gare di lavori sino a 1 milione e servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, sarà possibile scegliere
commissari interni, salvo il Presidente, tuttavia anche tali “commissari interni” devono comunque essere
iscritti all’elenco ANAC.
La possibilità di cui sopra (nomina di commissari “interni” eccetto il Presidente della commissione) è inoltre
consentita anche per le procedure che non presentino “… particolare complessità. Sono considerate di non
particolare complessità …le procedure interamente gestite tramite piattaforme telematiche di negoziazione,
ai sensi dell’art. 58” (la nostra CUC gestisce la gara con procedure interamente telematiche sin dal 1/1/18).
Ciò, è facile prevederlo, comporterà un notevolissimo aumento di costi, in quanto i commissari di gara
godono di un apposito decreto che ha fissato le tariffe per la loro attività di commissari. Si tratta del MIT Decreto 12 febbraio 2018.
L’allegato A di tale decreto ha fissato, come detto, la tariffe dei commissari, ponendo un limite minimo e
massimo.
Il costo minimo, per gare anche di modesta entità è per i lavori, servizi e forniture di euro 3.000 a
commissario, esclusi i rimborsi spese (salvo che tali commissari siano “interni”, in merito ai quali, ai sensi
dell’art. 77 comma 10, non spetta alcun compenso per le attività di commissari di gara).
Tale tariffa minima è stata attualmente sospesa dal TAR del Lazio, a seguito di un condivisibile ricorso
ad esso pervenuto, con l’Ordinanza 2 agosto 2018, n. 4710, la quale ha appunto sospeso i compensi minimi
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fissati dal D.M. 12 febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16/04/2018, fissando per la
trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 maggio 2019.
E’ facile prevedere, che pur con la sospensione delle tariffe minime, l’aumento dei costi sarà comunque
notevole, considerando che questa CUC è sempre riuscita, al contrario, a contenere fortemente tale spesa,
senza ridurre, sin qui, la qualità delle commissioni che si sono susseguite e degli affidatari prescelti.
Tutto questo, come detto, non sarà più possibile dopo il 15/1/2019.
Al fine quindi di ridurre al massimo le spese delle commissioni di gara, risulta assolutamente opportuno, se
non necessario, che i Comuni convergano, per servizi simili, su gare unitarie, al fine di dividere
opportunamente le spese delle commissioni di gara. Appare quindi doveroso un confronto tra i vari Comuni,
soprattutto in merito alle gare di servizi e forniture che più dei lavori utilizzano il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Si suggerisce inoltre l’iscrizione di tutti coloro che ritengano di possederne le caratteristiche all’elenco
ANAC così da consentire la loro nomina per le gare di lavori inferiori a 1 milione e servizi e forniture
inferiori alla soglia comunitaria (qui di seguito il link per procedere all’iscrizione:
https://servizi.anticorruzione.it/questionari-commissari/
. Qui di seguito le istruzioni operative:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7265).
Peraltro, tale possibilità, come detto, è prevista anche per quelle centrali di committenza che siano
interamente telematiche, ai sensi dell’art. 58 del Codice e, come noto, la CUC Valconca rientra pienamente
in tale fattispecie ed opera con procedura di gara interamente telematiche dal 1/1/2018.
Il fatto che le procedure interamente telematiche siano considerate, a prescindere, procedure che non
“presentano particolari complessità”, sarà naturalmente fatta pesare ampiamente da questa CUC anche nella
gestione dei costi con i commissari, in considerazione del fatto che gli stessi, grazie alla struttura telematica
della CUC, possono tranquillamente operare anche a distanza, ai sensi dell’art. 77 comma 2: “La
Commissione…può lavorare a distanza con procedure telematiche…”.
Si fa presente, quindi, che dal 15/1/19, sarà necessario, per i Comuni committenti, impegnare
preventivamente anche questa nuova spesa la quale, al netto dei costi d’uso della CUC, dovrà tenere conto
della disponibilità, o meno, dei commissari a far parte della commissione ad una cifra inferiore a quella,
seppur opportunamente sospesa, di cui al decreto 12/2/2018.
Tale necessità è prevista anche dal Codice, all’art. 77 comma 10: “Le spese relative alla commissione sono
inserite nel quadro economico dell’intervento…”.
Pertanto, le determinazione di attivazione CUC, per le gare con offerta economicamente più vantaggiosa,
non potranno essere accolte qualora prive di questo (purtroppo) nuovo e notevole impegno di spesa.
Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgo cordiali saluti,
Centrale Unica di Committenza
Il Responsabile
(Dott. Lorenzo Socci)
F.to digitalmente
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