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✓ La legge n. 27/2020 di conversione, con modificazione, del decreto-
legge n. 18/2020: inquadramento generale

✓ prima di tutto: la ricognizione dei atti e delle procedure;
✓ la rimodulazione dei servizi, mediante co-progettazione, ai sensi

dell’art. 48: perché, cosa e come;
✓ gli altri strumenti a disposizione degli enti locali nella gestione

dell’emergenza
✓ risposte alle FAQ del 27 aprile u.s.
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La legge 27/2020

GURI – SO n. 110 del 29/4/2020

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, 
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19- Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi 
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Prima di tutto
la ricognizione degli atti delle procedure

RICOGNIZIONE
degli ATTI e delle PROCEDURE

PROCEDURE 
INDETTE

PROCEDURE 
DA INDIRE

CONTRATTI 
IN ESSERE
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Prima di tutto
la ricognizione degli atti delle procedure

RICOGNIZIONE
degli ATTI e delle PROCEDURE

APPALTI CONCESSIONI CONVENZIONI
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Per ogni singolo rapporto in essere:
✓ Verificare le clausole relative alle modifiche contrattuali, nonché sulle

opzioni attivabili dall’ente affidante; in particolare:
▪ se;
▪ cosa;
▪ come.

✓ La verifica la facciamo avendo riguardo agli atti della procedura

Prima di tutto
la ricognizione degli atti delle procedure

PROGETTO BANDO CONTRATTO
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Altra attività preliminare necessaria è quella dell’attenta ricognizione
normativa, ovverosia della disciplina, statale e regionale, generale,
settoriale e tecnica applicabile.

Inoltre, per i servizi in concessione, verificare puntualmente se si tratti:
a) di servizio pubblico economico o non economico;
b) di servizio pubblico a domanda individuale (DM 31/12/1983);
c) di «servizio essenziale» (ai sensi della legge n. 146/90 e ss .mm.)

La ricognizione della normativa 7



Inoltre, occorre considerare la giurisprudenza costituzionale sulla
«materia» dei servizi sociali:
✓ sentenza n. 10/2010 sulla c.d. “carta acquisti” (elemento caratterizzante

è lo “stato di bisogno”): la materia dell’assistenza e dei servizi sociali
come “competenza legislativa regionale residuale”;

✓ sentenza n. 287/2004 “(…) Le disposizioni… evidenziano la sussistenza
di un nesso funzionale tra i servizi sociali, quali che siano i settori di
intervento (ad esempio: famiglia, minori, anziani, disabili) e la rimozione o
il superamento di situazione di svantaggio o di bisogno per la promozione
del benessere fisico e psichico della persona” (principio confermato dalla
sentenza n. 61 del 2011).

La ricognizione della normativa 
e la Corte costituzionale
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Infine, è la stessa Corte costituzionale ad individuare i «limiti» che
incontra il Legislatore regionale:
✓ sentenza n. 326/2011 secondo la quale “(…) la competenza legislativa
residuale delle Regioni incontra comunque il limite della disciplina dettata
dal legislatore statale nella determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni, che anche in tale ambito devono essere assicurati (…)”;

✓ altro “limite esterno” è rappresentato dalla materia della “tutela della
concorrenza” (sentenze n. 401/2007 e n. 430/2007).

Il problema sorge a seguito della Direttiva Appalti (2014/24/UE) e del
recepimento interno (D. lgs. n. 50/2016 e ss. mm.)

La ricognizione della normativa 
e la Corte costituzionale
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Inoltre, occorre tener conto di alcune disposizioni della legge n. 328/2000 e
della disciplina regionale ai fini della rimodulazione dei servizi mediante
co-progettazione:
✓ art. 1 sui principi generali e sulle finalità;
✓ art. 5 sulle ruolo del terzo settore;
✓ art. 14 sui progetti individuali per le persone disabili;
✓ art. 19 sul piano di zona;
✓ art. 22 sulla definizione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali, nonché sui LEP.

N.B.: Il ruolo della legislazione regionale.

La legge 328/2000 10



La Corte costituzionale con la sentenza n. 202/1992 ha chiarito – fra l’altro
– che «(…) La cooperazione sociale ricomprende attività di promozione
umana e di integrazione sociale dei cittadini, riconducibili al principio di
solidarietà sociale (art. 2 Cost.), il cui sviluppo e il cui sostegno
rappresentano un compito che coinvolge l’intera comunità nazionale e
pertanto – non dissimilmente dalla «occupazione» e dal «volontariato – essa
non costituisce una materia a se stante, potendo trovare attuazione in
molteplici settori (…..)».

L’ordinamento giuridico, dunque, prevede un compito di sostegno in favore
di una particolare forma di «impresa», in ragione della sua peculiarità, delle
finalità della sua attività e dell’impatto generato sulla comunità.

La cooperazione sociale 11



Da ultimo, occorre avere sempre a mente quanto previsto dalla Direttiva
appalti (2014/24/UE) sull’affidamento dei servizi sociali, a dimostrazione del
suo peculiare regime giuridico.
Il riferimento è all’art. 76 (Principi per l’aggiudicazione degli appalti) a mente
del quale «2. Gli Stati membri assicurano che le amministrazioni aggiudicatrici
possano prendere in considerazione le necessità di garantire la qualità, la
continuità, l’accessibilità, anche economica, la disponibilità e la completezza
dei servizi, le esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i
gruppi svantaggiati e vulnerabili, il coinvolgimento e la responsabilizzazione
degli utenti e l’innovazione. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la
scelta del prestatore di servizi avvenga sulla base dell’offerta che presenta il
miglior rapporto qualità/prezzo, tenendo conto dei criteri di qualità e
sostenibilità dei servizi sociali».

I servizi sociali nella Direttiva appalti 12



L’art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari) in sintesi stabilisce:
a) la possibilità di rimodulare, mediante co-progettazione, i servizi

esternalizzati, in ragione dell’emergenza sanitaria COVID-19 [comma 1];
b) la possibilità per le PA, che abbiano proceduto con la rimodulazione dei

servizi in modalità “domiciliare”, di riconoscere all’ente gestore l’originario
importo previsto a titolo di corrispettivo, imputandolo in due sotto-voci,
una relativa al servizio (rimodulato) erogato, l’altro a fronte del
mantenimento operativa della struttura nella quale svolgere nuovamente
l’attività “standard” con la cessazione della situazione di emergenza
[comma 2];

c) il rapporto fra la rimodulazione dei servizi ed il conseguente
riconoscimento del corrispettivo, da un lato, ed il regime degli
ammortizzatori sociali attivabili nel periodo di emergenza [comma 3].

L’art. 48 e la rimodulazione dei servizi 13



L’art. 48 non stabilisce come si debba co-progettare; pertanto, è necessario
applicare la norma in modo ragionevole, efficace e nel rispetto dei principi
generali dell’ordinamento.Sono, tuttavia, possibili alcuni spunti ricostruttivi:
a) [per servizi in appalto] oltre al contenuto degli atti, art. 106 del codice;
b) [per servizi in concessione] oltre al contenuto degli atti, artt. 165 e 175

del codice;
c) [per le concessioni di servizi sociali] i principi enunciati dal CdS nel

parere n. 3265/2019;
d) gli artt. 101 e ss. del codice e il DM 49/2018 sul DEC;
e) legislazione regionale;
f) (eventuale) regolamentazione comunale;
g) disciplina sulla co-progettazione (art. 55 d. lgs. n. 117/2017 - CTS);
h) legge n. 241/1990.

Come co-progettare 14



La co-progettazione nella disciplina 
regionale e provinciale

1) Emilia-Romagna (LR 2/2003);
2) Friuli Venezia-Giulia (DGR 1032/2011);
3) Lazio (LR 11/2016 e DGR 326/2017);
4) Liguria (LR 42/2012 e DGR 525/2015);
5) Lombardia (LR 3/2008, DGR 9/1353 del 2011, DDR 1884/2011);
6) Marche (LR 8/2019);
7) Molise (RR 1/2015);
8) Piemonte (DGR 79/2006);
9) Puglia (RR 4/2007);
10) Toscana (LR 58/2018);
11) Trentino Alto-Adige (DGP 174/2020);
12) Veneto (LR 23/2006 e DGR 4189/2007);
13) Umbria (LR n. 11/2015).
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La possibile procedura di co-progettazione

AVVIO 
PROCEDIMENTO

previa 
ISTRUTTORIA

APPALTI

CONCESSIONI

CONVENZIONI

SA

EC

AP/
ETS
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La possibile procedura di co-progettazione

ISTRUTTORIA

ruolo del 
RUP e del DEC

verifica necessità continuità servizi 
in modalità rimodulata

verifica incidenza disciplina di settore/tecnica

verifica sul contenuto degli atti

verifica consenso informale del gestore

verifica «soddisfazione» ente pubblico

n.b.: verifica del rischio operativo 
nelle CONCESSIONI

17



La possibile procedura di co-progettazione

TAVOLO DI
CO-PROGETTAZIONE

Condotto dal  
RUP

Può svolgersi in modalità telematica 
(art. 2-bis legge 241/90)

le parti si comportano secondo buona fede

si co-progetta l’assetto rimodulato dei servizi

le sessioni sono verbalizzate

possono essere prodotti allegati

può essere applicato 
l’art. 11 della legge 241/1990
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La possibile procedura di co-progettazione

FORMALIZZAZIONE

ATTO AGGIUNTIVO/INTEGRATIVO 
del negozio giuridico originario

sottoscrizione

eventuali allegati

anche ora per allora?

anche alla ripresa attività

può essere applicato 
l’art. 11 della legge 241/1990
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Prima di affrontare il tema degli aspetti economici appare necessario muovere
dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, che ha affermato:
a) il principio della congruità della base d’asta negli appalti (Consiglio di

Stato, sentenze n. 6355 e 8030 del 2019);
b) la compatibilità fra una gara non significativamente appetibile per il

mercato ed il rischio economico della gestione d’impresa (Consiglio di
Stato, sentenza n. 1736/2019);

c) infine, l’inattendibilità delle offerte con utile pari a zero o negativo
(Consiglio di Stato, sentenza n. 4680/2017);

d) i limiti alle modifiche dei contratti di concessione in applicazione dei
principi di parità di trattamento e di trasparenza [Corte di Giustizia
Europea, 18/9/2019 (C-526/17)].

La definizione degli aspetti economici 
dei servizi rimodulati
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Ai SIEG si applica l’art. 117 (Tariffe dei servizi) del d. lgs. n. 267/2000
«1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa
relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi
gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del
servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di
mercato.
2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai
soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e
dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni
e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di società mista, la tariffa è riscossa dal
soggetto che gestisce i servizi pubblici».

La tariffa nei servizi pubblici 21



La definizione degli aspetti economici nell’art. 48

(nuovo)
CORRISPETTIVO

1) per il servizio «RIMODULATO»

2) per il mantenimento della struttura 
e per il riavvio in modalità ordinaria

N.B.: il rapporto con gli ammortizzatori sociali

2 quote
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La definizione degli aspetti economici nell’art. 48

CORRISPETTIVO
(appalto)

costo del personale da impiegare

oneri inerenti l’esecuzione del servizio

1° quota
(servizio RIMODULATO)

eventuali oneri necessari per la rimodulazione

spese generali 

adeguamento 
costo del lavoro?
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La definizione degli aspetti economici nell’art. 48

CORRISPETTIVO
(appalto)

eventuale costo del personale per guardiania

eventuali oneri di utenza ed accessori

2° quota
(mantenimento 
STRUTTURA)

interventi di sanificazione e/o di manutenzione

eventuale costo del lavoro per mantenere 
requisito di accreditamento
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La definizione degli aspetti economici nell’art. 48

CORRISPETTIVO
(appalto)

2° quota ammortizzatori 
sociali1° quota

?
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La definizione degli aspetti economici nell’art. 48

RIEQUILIBRIO
ECON.-FINANZ.

prolungamento
DURATA

aumento 
CONTRIBUTO 

PUBBLICO

revisione
TARIFFE e/o

CONCESSIONI

e/o
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I rimedi ordinari «oltre l’art. 48»

servizi 
complementari

varianti

sospensione 
parziale

quinto 
d’obbligo

servizi 
supplementari

necessità
ADEGUAMENTO

co-progettazione
(CTS)
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convenzioni 
con APS/ODV

(CTS)



Luciano GALLO

gallo@numerienorme.it

I materiali didattici saranno disponibili su
www.fondazioneifel.it/formazione


