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Comunicato del 15
1 febbraio 2017

Oggetto: p
presupposti di ammissibilità e m
modalità dii presentazione delle iistanze perr il rilascio
o
del pareree sulla cong
gruità del prezzo,
p
ai ssensi dell’arrt. 163 del d.l.gs. n. 550/2016
1. Prem
messa

L’art. 163 del d.lgss. n. 50/20116 recante ““Proceduree in caso di somma urrgenza e di protezionee
civile” preevede, al co
omma 9, co
on riferimen
nto agli app
palti pubblici di fornit
iture e servizi che ovee
“…..non siiano dispon
nibili elencchi di prezzzi definiti mediante l'utilizzo
l
ddi prezzari ufficiali dii
riferimentoo, gli affidaatari si imppegnano a fornire i servizi
s
e le forniture rrichiesti ad
d un prezzoo
provvisorioo stabilito consensualm
c
mente tra lee parti e ad
d accettare la determin
inazione deffinitiva dell
prezzo a seeguito di appposita valu
utazione dii congruità. A tal finee il responsaabile del prrocedimentoo
comunica iil prezzo proovvisorio, unitamente
u
aai documen
nti esplicativ
vi dell'affidaamento, all'A
'ANAC che,,
entro sessaanta giorni rende il proprio
p
parrere sulla congruità
c
del
d prezzo. Avverso la
l decisionee
dell'ANAC
C sono esperribili i norm
mali rimedi ddi legge med
diante ricorsso ai compettenti organi di giustiziaa
amministra
rativa. Nellee more dell'aacquisizionee del parere di congruità si procedee al pagamen
nto del 50%
%
del prezzo pprovvisorio”.
Si tratta d
di nuova funzione
f
di supportoo alle stazio
oni appaltaanti che sii è aggiuntta a quellaa
concernen
nte l’elaboraazione di prezzi di rifeerimento di
d cui l’art. 9, comma 7 del decreeto legge 244
aprile 20144, n. 66, con
nvertito con
n modificazzioni dalla legge
l
23 giu
ugno 2014, nn. 89.
In segu
uito all’enttrata in vigore della richiamataa disposiziione, l’AN
NAC ha giià ricevuto
o
numerose istanze perr l’emissione di pareri iin ordine alla congruittà di prezzii pattuiti daalle stazionii
oni di urgen
nza.
appaltanti per acquistti in situazio
Tuttavia, iin alcuni casi,
c
le rich
hieste sono risultate del
d tutto prrive dei neccessari pressupposti dii
ammissibillità, ovvero
o carenti di
d documen
ntazione, co
on consegu
uente aggraavio di istru
uttoria perr
l’ANAC.
Pertanto, aal fine di razionalizza
r
are l’attivitàà degli uffiici competeenti e di gaarantire il rispetto
r
dell
termine d
di 60 giorni indicato dalla leggee per la su
ua emission
ne, si ritienne opportu
uno forniree
indicazion
ni, in merito
o ai presupp
posti di amm
missibilità deelle istanze in
i oggetto eed alle relative modalitàà
di presentaazione.
2. Cond
dizioni di ammissibil
a
ità della ri chiesta di parere
p
di co
ongruità
Ai fini del rilasscio del paarere di coongruità l’A
ANAC, svolge una vverifica forrmale dellaa
sussistenzaa dei presu
upposti di cui all’arrt. 163, acccertando, preliminarm
mente, chee sia stataa
effettivameente posta in
i essere un
na procedurra di sommaa urgenza.
Le staziioni appaltaanti, infatti, richiedon
no il parere di cui all’arrt. 163 soloo nei casi in
n cui hanno
o
dovuto prrovvedere all’affidame
a
nto di servvizi o forniiture per faar fronte a situazioni di sommaa
urgenza ch
he non abbiiano consen
ntito alcun iindugio.
Le situaazioni indiccate dalla norma
n
sonoo anche queelle previste dal com
mma 1, letteera c), dellaa
legge 24 feebbraio 1992, n. 225,, ovvero laa ragionevo
ole previsio
one, ai senssi dell'articolo 3 dellaa
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medesima legge, delll'imminente verificarssi di detti eventi, che richiede l'adozione di misuree
indilazionaabili.
Si trattta di:
a) even
nti naturali o connessi con l'attiviità dell'uom
mo che posssono essere fronteggiatti mediantee
in via ordiinaria;
interventi attuabili daai singoli en
nti e ammin
nistrazioni competenti
c
b) eveenti naturalli o connessi con l'aattività dell'uomo chee per loro natura ed estensionee
comportan
no l'interveento coordin
nato di più enti o amm
ministrazion
ni competennti in via ordinaria;
c) calaamità naturaali o connesse con l'atttività dell'u
uomo che, in ragione della loro intensità
i
ed
d
estensione, debbono,, con imm
mediatezza dd'intervento, essere fronteggiate
f
e con mezzzi e poterii
straordinarri da impieggare durantte limitati e predefinitii periodi di tempo.
Consegguentementee, l’istanzaa di pareree di congru
uità dei prrezzi deve contenere a pena dii
inammissib
bilità:
1) il rifferimento alla
a procedu
ura svolta iin applicazzione dell’arrt. 163 del d.lgs. n. 50/2016 perr
l’acquisizio
one di serviizi o fornitu
ure;
2) l’ind
dicazione deei motivi o delle caus e che hann
no determin
nato lo statto di urgen
nza a cui laa
stazione ap
ppaltante haa dovuto faar fronte sen
nza indugio
o;
3) l’atteestazione deella inesisteenza per i sservizi di in
nteresse di prezziari
p
uffficiali di riferimento,,
documentaando di aveere svolto, al
a riguardo, le necessarrie verifichee.
2. Ulterriori elemeenti a correedo della isstanza
La richiesta di parrere deve, inoltre,
i
con
ntenere tutte le inform
mazioni e ggli elementti essenzialii
relativi alll’acquisto effettuato
e
che
c permetttono di prrocedere allla valutaziione di con
ngruità dell
prezzo.
L'Autoritàà informa le amministtrazioni quaalora la com
municazion
ne risulti inncompleta. In tal caso,,
il termine di sessanta giorni prev
visto dall'arrticolo 163,, comma 9, del d.lgs. nn. 50/2016 decorre dall
ricevimentto delle info
ormazioni che
c integran
no la comu
unicazione.
3. Vigillanza succeessiva sullaa legittimitàà delle pro
ocedure
ussistenza ddella ragion
ni di urgen
nza rappres entate nei documentii
Il contrrollo sulla effettiva su
relativi aggli acquisti effettuati,, potrà esssere svolta successivaamente dalll’ANAC nell’ambito
n
o
dell’esercizzio dell’attività di vigillanza.
Infatti, l’arrt. 163 com
mma 10 prev
vede che “Suul profilo deel committente sono puubblicati gli atti relativii
agli affidam
menti di cui al presente articolo, ccon specificaa dell'affidatario, delle modalità della
d
scelta e
delle motiv
vazioni che non hannoo consentitoo il ricorso alle procedu
ure ordinarrie. Contestu
ualmente, e
comunque in un termine congruoo compatibille con la gesstione della situazione ddi emergenzza, vengonoo
p i controllli di compeetenza, ferm
mi restando i controlli ddi legittimità sugli attii
trasmessi aall'ANAC per
previsti dallle vigenti normative
n
”.
Pertanto, lle amministtrazioni che fanno ric orso alle prrocedure d’urgenza di cui all’art. 163 citato,,
per l’acquiisizione siaa di lavori che
c di serviizi e forniture, anche qualora noon abbiano
o formulato
o
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una richiessta di parerre di congru
uità, trasmeettono all’A
ANAC la relativa
r
docu
cumentazion
ne, entro ill
termine ch
he sarà ind
dicato nel nuovo
n
Reggolamento in
n materia di attività dii vigilanza sui
s contrattii
pubblici.
Depositato
o presso la seegreteria dell Consiglio in data 1 maarzo 2017

Raf
affaele Cantoone
Il Segretariio, Maria Essposito

