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        Sigg. Sindaci  

        dei Comuni della Sardegna 

        LORO SEDI 

 

Oggetto: Centrale Unica di Committenza. Informativa. 

 

Facendo seguito alle richieste di numerosi Comuni, la presente per informarVi che 
ANCI ha presentato una serie di proposte emendative in occasione dei lavori 
parlamentari per la conversione del Dl 154 (Disposizioni urgenti in materia economico-
sociale) nella convinzione che questi atti rappresentino l’occasione per dare risposte 
alle richieste specifiche che ANCI ripropone da tempo e, sulle cui soluzioni, in molti 
casi, vi e’ condivisione con i Ministeri competenti.  
Altro aspetto essenziale per i Comuni è la richiesta di inserimento di regole di 
flessibilizzazione in tema di Centrali Uniche di Committenza con l’introduzione di una 
soglia esente anche per i Comuni minori  per importi al di sotto di 40.000 euro, nonché  
per gli interventi di somma urgenza.  Ci sono  situazioni in cui occorre intervenire 
immediatamente, che tuttavia non rientrano nelle spese economali e che non sono 
rinvenibili su CONSIP/MEPA o che, seppur rintracciabili, comportano lungaggini per 
l’Amministrazione. 
E’ poi  indispensabile, secondo ANCI, una proroga dell’obbligo fissato al 1 novembre 
per i Comuni  sotto i 10.000 abitanti di ricorrere ad una delle modalità di 
aggregazione/centralizzazione degli acquisti di beni e servizi e lavori previste dal 
riformulato art. 33 comma 3 bis del Codice Appalti (d.lgs 163/2006 e s.m.i.).   
La richiesta di proroga e’ stata motivata dal fatto che entro aprile 2016 verranno 
recepite le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e che entro luglio 2016 
verrà emanato il nuovo Codice degli appalti; e’ quindi fondamentale dare coerenza 
legislativa. Diversamente il rischio e’ di confondere ulteriormente i Comuni, creare 
situazioni di paralisi dell’attività  per le acquisizioni di beni, servizi e lavori.  
Inoltre si fa presente che  il Ddl appalti in discussione in Parlamento prevede 
l’autonomia per i Comuni non capoluogo di svolgere gare d’appalto fino a  100.000 
euro purché siano state qualificate dall’ANAC. Quindi c’e’ una evidente contraddizione 
che va risolta. 
Nei prossimi giorni vi aggiorniamo sull'esito delle proposte presentate. 
Distinti Saluti, 

Il Direttore 

                                                                                         Umberto Oppus 

        


