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✓ Il ruolo della programmazione degli acquisti:
a) il rapporto con gli indirizzi dell’ente;
b) il rapporto con il DUP;
c) il rapporto con la co-programmazione, prevista dal Codice del
Terzo settore (CTS).

✓ spingere sugli appalti innovativi e socialmente responsabili;
✓ il contributo dell’amministrazione collaborativa, ai sensi del Codice
del Terzo settore;

✓ risposte alle FAQ del 7 maggio u.s.
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Il tema di oggi

Il tema di oggi è la programmazione dell’attività contrattuale degli enti
locali in materia di servizi sociali e di inserimento lavorativo di soggetti
svantaggiati.
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L’attività contrattuale di diritto pubblico 
degli enti locali

Procedure di 
affidamento 

«competitive»

Codice dei 
contratti pubblici + 

legislazione di 
settore

Legge n. 241/1990 + 
legislazione di 

settore
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Altre attività 
amministrative di tipo 

contrattuale



L’attività contrattuale di diritto pubblico 
degli enti locali

Discrezionalità 
degli Stati membri

Recepimento 
Direttive UE

SIG/SIEG/
SSIEG CTS (*)
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Le Direttive UE sugli «appalti» (2014/24) e sulle «concessioni» (2014/23) indicano
chiaramente quale sia la visione dell’UE rispetto a tali strumenti:
✓ «… uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di una

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente
l’uso più efficiente possibile dei finanziamenti pubblici» [Consid. 2];

✓ «… Lavoro e occupazione contribuiscono all’integrazione nella società e sono
elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti» [Consid. 36 in merito ai
laboratori progetti e alle imprese sociali];

✓ «… E’ di importanza fondamentale sfruttare pienamente il potenziale degli appalti
pubblici al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 …. In tale
contesto, è opportuno ricordare che gli appalti pubblici sono essenziali per
promuovere l’innovazione, che è di primaria importanza per la futura crescita in
Europa…» [Consid. 95].

Gli appalti e le concessioni nelle Direttive 6



(ancora)
«… I contratti per servizi alla persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere
improntati alla trasparenza, a livello di Unione. In ragione dell’importanza del contesto
culturale e della sensibilità di tali servizi, gli Stati membri dovrebbero godere di
un’ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori di servizi nel modo
che considerano più adeguato. Le norme della presente direttiva tengono conto di tale
imperativo, imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di
parità di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la
facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei fornitori di servizi
…. Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali servizi
direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che non comportino
la conclusione di contratti pubblici …..» [Consid. 114].

Gli appalti e le concessioni nelle Direttive 7



(ancora)
✓ «… Al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici la presente direttiva

dovrebbe prevedere che la partecipazione alle procedure di appalto per taluni
servizi nei settori dei servizi sanitari, sociali e culturali possa essere riservata
alle organizzazioni basate sull’azionariato dei dipendenti o sulla loro
partecipazione attiva al governo societario e per le organizzazioni esistenti
quali le cooperative a partecipare alla prestazione di tali servizi agli utenti
finali. …..» [Consid. 118];

✓ «… Al fine di sfruttare appieno il potenziale degli appalti pubblici nel
conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, anche gli appalti in materia ambientale,
sociale e di innovazione dovranno fare la loro parte …» [Consid. 123].

.

Gli appalti e le concessioni nelle Direttive 8

Come sta avvenendo 
l’attuazione delle Direttive?



Nella Comunicazione “Appalti pubblici efficaci in Europa e per l’Europa”
[COM(2017) 572 final del 3.10.2017), la Commissione Europea ritiene necessario un
“approccio strategico” negli approvvigionamenti, mediante “procedure di appalto
pubblico moderne ed efficienti”. “(…) Gli Stati membri non stanno utilizzando
appieno le possibilità offerte dagli appalti pubblici quale strumento strategico a
sostegno di obiettivi di politica sociale sostenibili e dell’innovazione (..)”.

La Commissione ha indicato alcune soluzioni tecniche:
▪ l’integrazione di criteri innovativi, ecologici e sociali;
▪ un maggior uso delle consultazioni preliminari di mercato;
▪ un maggiore uso delle valutazioni qualitative (OEPV).
Obiettivi realizzabili attraverso “(…) un elevato livello di competenza da parte dei
committenti pubblici, ma soprattutto visione strategica e titolarità pubblica (…)”.

La prima attuazione delle Direttive europee 9



I principi e gli istituti «cardine» nelle Direttive
Requisiti di partecipazione 

e cause di esclusione
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Parità di trattamento 
e non discriminazione

Trasparenza

Rapporto qualità/prezzo

Proporzionalità

Tutela della concorrenza

Uso strategico 
degli affidamenti

Pubblicità

Limiti alla concorrenza

Lotti – MPMI – ATI – soccorso istr.

OEVP

Esigenze ambientali e sociali



I principi e gli istituti «cardine» nelle Direttive 11

Esigenze 
sociali

Esigenze 
ambientali

CAM

Costo del ciclo di vita

OEPV

Clausole di esecuzione

Gare riservate

Costo del lavoro e diritti dei 
lavoratori

OEPV



I principi e gli istituti «cardine» nelle Direttive 12

Disciplina
servizi sociali

e inserimento lavorativo

principi affidamento (art. 76) 
e artt. 3 e 19 sulle concessioni

Gare riservate (art. 77)

Gare riservate per inserimento 
lavorativo (art. 20 Dir. appalti

e art. 24 Dir. concessioni)

Riserva discrezionalità Stati membri



La programmazione e la pianificazione dei servizi 13

«(…) 2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la
guida strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento
pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di
previsione (…) ».

Come è noto, il codice dei contratti ha correlato la programmazione pluriennale degli
acquisti (art. 21 e DM 14/2018) con la programmazione generale degli enti, prevista dal
TUEL. Il riferimento è, nello specifico, al DUP (art. 170).



La programmazione e la pianificazione dei servizi 14

Art. 21 (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)
«1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi
aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme
che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti».

Inoltre, il codice dei contratti ha introdotto l’obbligatorietà della programmazione
pluriennale degli acquisti di importo superiore ad euro 40.000 (art. 21 e DM 14/2018).



La programmazione e la pianificazione dei servizi 15

Art. 142
«(…) 5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni
aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto
previsto dalla legislazione statale e regionale di settore (…)».

Infine, in sede di «Correttivo» al codice dei contratti è stato esplicitato, con specifico
riferimento alla materia dei servizi sociali, il collegamento fra la richiamata
programmazione pluriennale degli acquisti (art. 21 e DM 14/2018) e gli strumenti di
programmazione di settore, primo fra tutti quello della pianificazione sociale di zona,
variamente denominata nella legislazione regionale, attuativa della legge n. 328/2000 e ss.
mm.



La co-programmazione delle attività e dei servizi 16

Art. 55
«(…) 2. La co-programmazione e' finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica
amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine
necessari, delle modalita' di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili (…)».

L’emergenza COVID-19 sta dimostrando l’urgenza di disporre di una «lettura condivisa» ed
effettiva dei bisogni territoriali, specie nell’ambito del settore del welfare, ma non solo.

Il Codice del Terzo settore (CTS) ha generalizzato l’istituto della co-programmazione (art.
55, comma 2) alle «attività di interesse generale» indicate dall’art. 5 del Codice.



Gli enti locali possono attivare, anche su impulso degli Enti del Terzo settore (ETS),
procedimenti di co-programmazione nel rispetto delle norme sul procedimento
amministrativo (legge n. 241/1990 e ss. mm.) e della disciplina di settore; di
seguito le relative fasi:

Il procedimento di co-programmazione 17

AVVIO PROCEDIMENTO

PUBBLICAZIONE AVVISO

SESSIONI DI CO-
PROGRAMMAZIONE

CHIUSURA PROCEDIMENTO



La costruzione delle politiche pubbliche 
attraverso l’attività contrattuale
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REGOLAMENTI

DUP

PROGRAMMA ACQUISTI

INDIRIZZI

CO-PROGRAMMAZIONE
ATTIVITA’

AMMINISTRATIVA



Partire dalla domanda giusta
19

Come faccio? Quale procedura? Qual è il mio bisogno?

APPALTI CONCESSIONI ALTRE ATTIVITA’ 
CONTRATTUALI



Quali bisogni 20

Immediatezza e modularità

domiciliarità

ruolo delle tecnologiedistanziamento e servizi alla persona

ha senso parlare di welfare locale?bisogni reali e definizioni formali

sostenibilità economico-finanziariaruolo dell’utente e delle reti

Personalizzazione

nuove fragilità/vulnerabilità



La Commissione Europea con la Comunicazione «Orientamenti in materia di
appalti per l’innovazione» [C(2018) 3051 final del 15 maggio 2018] ha fornito una
serie di indicazioni sugli strumenti vigenti per svolgere «appalti innovativi»:

Spingere sugli appalti innovativi 21

consultazioni preliminari di mercato procedure competitive con negoziazione

dialogo competitivo appalti di servizi di ricerca e sviluppo

requisiti funzionali, varianti e qualitàappalto pre-commerciale



Le consultazioni preliminari di mercato sono disciplinate dagli articoli 66 e 67 del
codice dei contratti; inoltre, l’ANAC ha approvato apposite Linee Guida (n. 14).

Come chiarito di recente dal Consiglio di Stato (con sentenza n. 6302 del 23
settembre 2019) « (…) l'istituto delle consultazioni preliminari di mercato è una
semplice pre-fase di gara, non finalizzata all'aggiudicazione di alcun contratto,
risolvendosi in uno strumento a disposizione della stazione appaltante con cui è
possibile avviare un dialogo informale con gli operatori economici e/o con soggetti
comunque esperti dello specifico settore di mercato onde acquisire quelle informazioni
di cui è carente per giungere ad una migliore consapevolezza relativamente alle
disponibilità e conoscenze degli operatori economici rispetto a determinati beni o
servizi (…)».

La consultazione preliminare di mercato 22



Il Codice, recependo le previsioni contenute nelle Direttive «appalti» e
«concessioni», consente agli enti locali di costruire procedure di affidamento attente
alle diverse esigenze sociali.

L’affidamento di contratti pubblici 
socialmente responsabili
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Gare riservate per l’inserimento lavorativo 
di soggetti svantaggiati (art. 112)

Clausola sociale di «assorbimento lavorativo» (art. 50)

Condizioni sociali di esecuzione (art. 100)

Criteri di valutazione (art. 95, c. 6)



L’art. 23, comma 15 del codice ha previsto l’obbligo dell’elaborazione del progetto dei
servizi. Cosa possiamo mettere nel progetto:
✓ servizi «principali» e «secondari»;
✓ servizi «complementari»;
✓ opzioni in favore della SA (servizi supplementari, quinto d’obbligo, rinnovo,

proroghe);
✓ limitazione e/o disincentivo del subappalto.

Conseguentemente, gli atti di gara possono disciplinare:
a) modifiche, varianti e revisione prezzi (art. 106);
b) costo del personale (art. 23, comma 16);
c) criteri specifici (art. 95, c. 6 e art. 142, c. 5-bis);
d) ponderazione OT/OE e «prezzo bloccato» (art. 95, c. 7).

La progettazione dei servizi negli appalti
24



L’esperienza ci insegna che contribuiamo in modo rilevante al «destino» delle nostre
procedure di affidamento e dell’esecuzione del servizio.

Qualche esempio:
✓ la determinazione dell’importo a base d’asta fra «congruità» e principio di

rotazione;
✓ la suddivisione in lotti;
✓ meccanismi di «prezzi più bassi mascherati»;
✓ privilegiare i requisiti di partecipazione in luogo dei criteri di valutazione;
✓ la «bandipatia» e la «fretta» (che non è «urgenza qualificata»);
✓ la «solitudine» dei commissari;
✓ l’angoscia e la solitudine del «RUP» (il supereroe);
✓ la «contendibilità» del mercato e «via dei Tribunali»;
✓ chi e come controlliamo.

Il nostro contributo al destino delle procedure
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Il CTS ha dato effettiva ed omogenea attuazione del principio di «sussidiarietà
orizzontale» previsto dall’art. 118, c. 4, Cost.

Gli enti locali, pertanto, possono attivare rapporti di «collaborazione» con ETS per lo
svolgimento di «attività di interesse generale» (art. 5 CTS).

L’attivazione di tali rapporti avviene nel rispetto delle norme sul procedimento
amministrativo (legge n. 241/1990) e della legislazione, statale e regionale, di
settore. L’evidenza pubblica è «la via maestra».

L’amministrazione «collaborativa» si distingue, pertanto, dall’affidamento di contratti
pubblici nell’ambito del mercato «competitivo», disciplinato dal codice dei contratti.
Anche nell’amministrazione «collaborativa» l’ente pubblico svolge un’attività di tipo
contrattuale.

L’amministrazione «collaborativa»
26



Il CTS ha individuato in un apposito Titolo (VII) gli strumenti per attivare rapporti di
collaborazione fra PA ed ETS:
1) co-programmazione (art. 55, c. 2);
2) co-progettazione; (art. 55, c. 3);
3) accreditamento; (art. 55, c. 4);
4) convenzioni con APS e ODV. (art. 56);

A ciò si aggiungono:
a) la valorizzazione dei beni pubblici (art. 71, commi 1 e 2);
b) la valorizzazione di beni culturali pubblici (art. 71, c. 3 e art. 89, c. 17);
c) la previsione del c.d. «social bonus» (art. 81);
d) la VIS (DM 23 luglio 2019).

Il CTS disciplina le forme di vigilanza e controllo degli enti locali (artt. 92 e 93)

Gli strumenti dell’aamministrazione «collaborativa» 27



✓ Il parere del Comitato delle Regioni «Relazione sull’attuazione delle direttive sugli
appalti pubblici» [(2020/C 39/09)];

✓ Il parere del Comitato delle Regioni «Il contributo del CdR all’agenda territoriale
rinnovata, con particolare attenzione per lo sviluppo locale di tipo partecipativo»
[(2020/C 39/05)];

✓ Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo
sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e
migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle
frontiere e i visti [COM(2018) 375 final];

✓ le prossime iniziative dell’UE.

Immaginando il futuro prossimo 28
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Il tutto partendo dall’umiltà
del diritto e dei giuristi

Mettere al centro le «persone», i suoi «bisogni», 
l’effettività delle risposte, riannodare le «reti», 

costruire ed agire una consapevolezza del ruolo del 
welfare per la «coesione sociale» nelle comunità 

ed, infine, raccogliere le sfide future 



Luciano GALLO

gallo@numerienorme.it

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


