
Autorità nazionaleanticorruzionesupresentazioneistanzerelativeallacongruitàdeiprezzi

Vademecumperappaltiurgenti
Indicazioniper le stazioniappaltantineicasidi emergenza
Paginaa cura

DI ANDREAMASCOLINI

V
ademecum Anac per
l’affidamento di appal-

ti urgenti di forniture
e servizi per i quali

mancanoparametri di riferi-
mento sui prezzi da applicare;
necessarioinviareinformazioni
dettagliatesul mercatodi rife-

rimento. È quantohaprecisato
l’Autorità nazionale anticorru-
zione (Anac)nelcomunicatodel
24 febbraio 2021 sui presuppo-

sti di ammissibilitàe sulle mo-

dalità di presentazionedelle
istanzeper il rilascio del parere
sullacongruità del prezzodi cui
all’art. 163,comma9,delcodice
appalti.

Lanormadispone,pergli
appalti pubblici di forniture e
servizi per i quali non sipossa
no utilizzarele procedureordi-

narie, cheove «nonsianodispo-

nibili elenchi di prezzi definiti
mediante l’utilizzo di prezzari
ufficiali di riferimento »,gli affi -

datari «si impegnanoa fornire i
servizi e le forniturerichiesti ad
un prezzoprovvisorio stabilito
consensualmentetra le parti e
ad accettarela determinazione

definitiva del prezzo a seguito
di appositavalutazione di con-
gruità ».

Dovràpoiessereil respon-

sabile del procedimentoa co-

municare «il prezzoprovvisorio,
unitamenteai documentiespli-
cativi dell’affidamento,all’Anac
che,entrosessantagiorni rende
il proprio pareresullacongruità

del prezzo.Avverso ladecisione
dell’Anac sonoesperibilii nor-
mali rimedi di legge mediante
ricorso ai competenti organidi
giustizia amministrativa.Nelle
moredell’acquisizione del pa-
rere di congruitàsi procedeal
pagamentodel50% del prezzo
provvisorio».

Dal momentoche molte
stazioni appaltantiin questo
periodonon semplice hanno
formulato istanzeper l’adozione
di pareri ea volte anche in as-
senza deinecessaripresupposti
diammissibilità, ocarentidi do-
cumentazione, l’Anac al finedi
garantireil rispettodeltermine
di 60giorniindicato dalla legge,
ha decisodi fornire indicazioni
alle stazioniappaltanti.

In primo luogol’Autorità
ha chiarito che le richiestedi
parerepossonoesseretrasmes-

se soltantoper far fronte a si-
tuazioni di sommaurgenzache
nonabbianoconsentitoil ricorso
alle procedureordinarie. Vengo-

no citate leemergenzeconnesse
con eventi calamitosi di origine
naturaleo derivantidall attivi-
tà dell’uomochepossonoessere
fronteggiatimediante interventi
attuabili,dai singoli enti e am-

ministrazioni competentiin via
ordinaria; le stesseemergenze
che devonoesserefronteggiate
con mezzi epoteri straordinari
da impiegaredurantelimitati
e predefiniti periodi di tempo,
disciplinati dalle regioni e dalle
province autonomedi Trento e
di Bolzanonell’esercizio della
rispettivapotestàlegislativa; le
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emergenzedi rilievo nazionale
connessecon eventicalamitosi
di origine naturaleo derivanti
dall’attività dell’uomo che in
ragione della loro intensitào
estensionedebbono,con imme-

diatezza d’intervento, essere
fronteggiate con mezzi e poteri
straordinari da impiegaredu-
rante limitati e predefiniti pe-

riodi di tempo.
In questi casi l ammini-

strazione deve indicare la
disposizione normativa che
giustifica la richiestadi pare-
re; laprocedurasvoltain appli-
cazione dell’art. 163 delcodice
appalti o di altradisposizione
normativa per l’acquisizione
di servizi o forniture; indicare
i motivi ele circostanzedi som-
ma urgenzaacuihadovuto far
fronte senzaindugio e i riferi-
menti normativi, trasmettendo
ove esistentedocumentazione
idoneaa comprovarei mede-

simi; attestarela inesistenza
per i servizi e le forniture di
interessedi prezziari uffi ciali
di riferimento, documentando
di averesvoltoal riguardo le
necessarieverifiche e infine
trasmettereil modulo dispo-

nibile sul sito dell’Authority.
L’Anac ha sottolineato

anchela necessitàdi trasmet-
tere «altre informazioni e gli
elementi essenzialiafferenti
all’affidamento disposto che
permettonodi procederealla
valutazione di congruità del
prezzo» relative all’assetto
del mercatodi riferimento (ad
esempiol’eventuale sussisten-

za di una situazionedi esclu-

sività nellaproduzione e/o di-
stribuzione delbenee servizio
da partedell’affi datario)e a
precedentiindaginidimercato.
Il tuttodovràarrivareall’Anac
concomunicazionePecindiriz-
zata alla casella protocollo@
pec.anticorruzione.it» .
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