
https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/I_contratti_pubblici_s624963.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


© Wolters Kluwer Italia 241

Capitolo 5

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE  
NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

di Domenico Gentile

Il nuovo codice detta una disciplina organica e cogente della programmazione 
e della progettazione negli appalti di servizi e forniture, al fine, da un lato, di 
soddisfare le esigenze di razionalizzazione e di programmazione della spesa 
pubblica; e, dall’altro, d’indurre le stazioni appaltanti a stabilire e a ponderare 
al meglio la base d’asta e le specifiche esigenze dell’amministrazione, attività 
imprescindibile al fine di ottenere una buona e corretta esecuzione.

Sommario: 1. Inquadramento generale e ragioni di una disciplina in tema di 
programmazione e progettazione di servizi e forniture – 2. La programmazione 
negli appalti di servizi e forniture – 3. Il contenuto della programmazione 
degli acquisti di servizi e forniture – 4. Oneri di pubblicità e di comunicazione 
del programma biennale – 5. La progettazione.

Riferimenti normativi: artt. 21 e 23, D.Lgs. n. 50/2016; art. 1, comma 505, 
L. 28/12/2015, n. 208

1. INQUADRAMENTO GENERALE E RAGIONI DI UNA DISCIPLINA 
IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DI SERVIZI E 
FORNITURE

Il nuovo codice detta, per la prima volta in termini cogenti, una disciplina 
organica della programmazione (art. 21) e della progettazione (art. 23) negli 
appalti di servizi e forniture.
Le relative disposizioni perseguono innanzitutto un’avvertita esigenza di 
razionalizzazione degli acquisti, oggi ancor più pregante a fronte del processo 
di centralizzazione della domanda pubblica in atto in diversi paesi europei: da 
un lato, i soggetti tenuti, o comunque facoltizzati agli acquisti attraverso le 
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centrali di committenza1, hanno la necessità di manifestare per tempo, alle 
centrali d’acquisto, il proprio fabbisogno; dall’altro si avverte l’esigenza che i 
grandi buyers pubblici rendano nota la propria programmazione con congruo 
anticipo, in modo da evitare che diversi enti ugualmente competenti (si pensi 
alle centrali regionali e alla Consip, con competenze che si sovrappongono, 
anche a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 66/2014) procedano 
all’indizione di gare centralizzate per le medesime amministrazioni.
Il rilievo assunto dalla programmazione e dalla progettazione nel settore 
dei servizi e delle forniture si spiega poi con il progressivo incremento 
dell’incidenza della relativa spesa pubblica: cosicché, la programmazione del 
fabbisogno è avvertita quale imprescindibile strumento di razionalizzazione 
della spesa, la cui inderogabilità si manifesta come necessaria alla piena 
attuazione dei relativi programmi2.
I provvedimenti legislativi adottati nell’ultimo quinquennio confermano 
quest’impostazione3, individuando nella programmazione degli acquisti 
di beni e servizi – il cui valore, secondo le rilevazioni annuali dell’ANAC, ha 
superato di gran lunga la spesa pubblica per lavori, resistendo maggiormente, la 
relativa domanda, alla crisi economica4 – uno degli strumenti sostanzialmente 
irrinunziabili per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa.
Non a caso l’attenzione riservata dal nuovo codice alla fase dell’individuazione 
dei fabbisogni e della progettazione negli appalti di servizi e forniture è 
evidenziata anche nell’ambito della nuova disciplina sulla qualificazione delle 
stazioni appaltanti: ove è previsto che, tra gli elementi che ANAC dovrà valutare 
nel rilasciare la qualificazione, vi è anche la “capacità di programmazione e 
progettazione”5.

1 Cfr. il D.L. 24/04/2014, n. 66, convertito in L. 23/06/2014, n. 89, nonché il D.P.C.M. 24/12/2015, 
d’individuazione delle categorie merceologiche per le quali è obbligatorio, per le pubbliche amministrazioni 
di cui all’art. 1, D.Lgs. n. 165/2001, l’acquisto di beni e servizi attraverso le convenzioni Consip.
2 In ultimo, v. i programmi di spending review previsti dal D.L. n. 69/2013, convertito in L. 09/08/2013, 
n. 98 (c.d. Decreto del fare) e dal D.L. n. 66/2014, convertito in L. 23/06/2014, n. 89 e recante “Misure 
urgenti per la competitività e la giustizia sociale”.
3 Cfr. il D.L. 06/07/2012 ,n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore 
bancario”, convertito in L. 07/08/2012, n. 135; il D.L. 24/04/2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la 
competitività e la giustizia sociale”, convertito in legge con L. 23/06/2014, n. 89 ed altresì il D.L. 24/06/2014, 
n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli 
uffici giudiziari” convertito in L. 11/08/2014, n. 114.
4 Come osservato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel 2015 il valore complessivo degli appalti si 
è attestato attorno ai 117,3 miliardi di euro, con un incremento, rispetto all’anno precedente, del 14,4%. Il 
contributo fornito all’aumento della domanda dagli appalti di servizi (+23,0%) e dalle forniture (+25,5%), 
ha in qualche misura compensato la minore spesa per i lavori pubblici, che hanno registrato un calo della 
domanda del 12% rispetto all’anno precedente e del 27,1% rispetto all’anno 2012: cfr. la relazione ANAC al 
Parlamento per l’anno 2015, presentata al Senato il 14/07/2016, in www.anticorruzione.it.
5 V. Art. 38, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016.
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2. LA PROGRAMMAZIONE NEGLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

Una delle principali novità del nuovo codice è certamente la previsione 
dell’obbligo di pubblicazione dell’elenco biennale degli acquisti di beni e 
servizi, d’importo pari o superiori a 40 mila euro6.
La previsione, contenuta nell’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016, costituisce una novità 
assoluta, non solo rispetto alle previgente disciplina contenuta nel codice 
dei contratti pubblici7 e nel relativo regolamento d’attuazione8 – che in 
materia di servizi e forniture prevedevano una mera facoltà, e non un obbligo 
di adozione del programma annuale degli acquisti di servizi e forniture – ma 
anche rispetto alle previsioni più di recente introdotte dalla L. 28/12/2015, 
n. 208 (c.d. Legge di Stabilità per l’anno 2016), che ha sì introdotto l’obbligo 
della programmazione degli acquisiti di beni e servizi, ma limitatamente agli 
appalti di valore superiore a 1 milione di euro9.
La centralità della programmazione, quale strumento essenziale per la 
razionalizzazione e l’efficientamento della spesa, si desume poi, oltre che 
dall’obbligatorietà dell’elenco biennale degli acquisti di servizi e forniture, 
anche da altre disposizioni confluite nel codice10 e, prima ancora, dagli 
indirizzi assunti dalla legge delega11.
Con il criterio di cui all’art. 1, lett. bb), L. 28/01/2016, n. 11, il legislatore 
delegante ha infatti invitato il Governo a prevedere nel nuovo codice norme 
volte alla “razionalizzazione delle procedure di spesa”, anche attraverso “la 
riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare 
riferimento alle fasi di programmazione e controllo”.
Inoltre, l’obbligatorietà della programmazione degli acquisti di servizi e 
forniture ha trovato conferma nell’art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 che, nel 
descrivere le fasi delle procedure di affidamento, stabilisce che esse abbiano 
luogo nel rispetto degli atti di programmazione (con ciò affermando, sebbene 
implicitamente, l’impossibilità di dare avvio ad una procedura di acquisto 
senza previsione negli atti di programmazione).
Altra novità rispetto al sistema previgente è rappresentata dalla periodicità 
della programmazione che, ai sensi dell’art. 271, D.P.R. n. 207/2010, poteva 

6 Art. 21, D.Lgs. n. 50/2016.
7 V. art. 128, D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.
8 V. art. 271, D.P.R. 05/10/2010, n. 207.
9 V. art. 1, comma 505, L. 28/12/2015, n. 208.
10 La programmazione viene in rilievo all’interno del Codice sotto il profilo della trasparenza e della 
pubblicità degli atti ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 50/2016; rileva altresì sotto il profilo dei compiti assegnati 
al Responsabile unico del procedimento (v. art. 31, commi 1, 3, 4 e 9, D.Lgs. n. 50/2016); viene in rilievo 
quale indice per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 50/2016 ed 
altresì ai fini delle consultazioni preliminari di mercato di cui all’art. 66, D.Lgs. n. 50/2016.
11 L. 28/01/2016, n. 11.
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svolgersi su base annuale12, mentre ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 6 è ora a 
cadenza biennale, sebbene con obbligo di aggiornamento su base annuale13.
L’obbligatorietà della programmazione degli acquisti di beni e servizi, come 
già anticipato, era stata invero introdotta già dalla Legge di Stabilità per il 
201614, la quale, oltre a fissare l’obbligo della programmazione di tutti gli 
acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, 
aveva altresì previsto specifici oneri di programmazione per l’acquisto di beni 
e servizi informatici e di connettività15. Ebbene, gli oneri per lo specifico 
settore degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività sono rimasti 
invariati, in virtù del richiamo, contenuto nel codice, all’art. 1, comma 513, 
L. n. 208/2015. Per il resto, sebbene il codice non abroghi espressamente 
le previsioni della legge di stabilità per il 2016, in base alle ordinarie regole 
sulla successione delle leggi nel tempo, si deve ritenere che l’obbligo di 
programmazione introdotto dall’art. 21 del codice, ora esteso a tutti gli 
acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore alla soglia di 40 mila euro, 
abbia sostituito la soglia di 1 milione di euro fissata dalla legge di stabilità 
per il 2016.
Inoltre, rispetto alla disciplina della programmazione degli acquisti di beni e 
servizi introdotta dalla legge di stabilità, quella contenuta nel nuovo codice 
ha un ambito soggettivo più esteso, in quanto, mentre la prima si applica 
alle “amministrazioni pubbliche”16, l’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 riferisce il 

12 L’art. 271, comma 1, D.Lgs. 163/2006 disponeva che “Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può 
approvare ogni anno un programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi relativo all’esercizio 
successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 128, commi 2, ultimo 
periodo, 9, 10 e 11, del codice e all’articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, del presente 
regolamento”.
13 L’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 dispone che: “Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 
biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali”.
14 L. 28/12/2015, n. 208, art. 1, comma 505.
15 V. art. 1, comma 513, L. 28/12/2015, n. 208.
16 Come noto, nel nostro ordinamento non esiste una definizione unica di “pubbliche amministrazioni”, 
né un elenco di soggetti universalmente riconosciuti come tali: a seconda del tema e dei provvedimenti 
legislativi in cui la definizione viene in rilievo, l’elenco dei soggetti inclusi nel concetto di “pubbliche 
amministrazioni” varia sensibilmente. Per individuare un elenco, più o meno esaustivo, di pubbliche 
amministrazioni si fa in genere riferimento all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 (Testo unico del 
pubblico impiego), a mente del quale «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni 
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed 
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità 
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le 
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario 
nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie 
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, 
le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI». In difetto di richiamo 
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medesimo obbligo alle “amministrazioni aggiudicatrici”, rinviando dunque 
alla più ampia categoria soggettiva di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del 
medesimo codice, che, come noto17, include: “le amministrazioni dello Stato; 
gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi 
di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, 
costituiti da detti soggetti”.
Problemi di coordinamento tra le due fonti di rango primario si rinvengono 
poi sul piano degli effetti derivanti dal mancato rispetto, da parte delle 
amministrazioni, degli obblighi di programmazione.
Invero, mentre la Legge di Stabilità ha previsto che la violazione degli obblighi 
di programmazione integri ipotesi di responsabilità amministrativa e 
disciplinare dei dirigenti (anche ai fini dell’attribuzione del trattamento 
accessorio collegato alla performance dei medesimi), analoga disposizione 
non si rinviene nell’ambito del codice. Stante tuttavia la mancata abrogazione 
dell’art. 1, comma 505, della Legge di Stabilità, una ricostruzione rispettosa 
del principio di legalità e dei principi sull’applicazione delle leggi nel tempo 
(art. 12 preleggi) sembrerebbe suggerire che le norme sulla responsabilità 
contenute nella Legge di Stabilità trovino applicazione agli appalti di servizi 
e forniture d’importo superiore a 1 milione di euro, indetti in violazione 
delle norme sulla programmazione, limitatamente alle amministrazioni 
aggiudicatrici che sono anche pubbliche amministrazioni, ai sensi all’art. 1, 
D.Lgs. n. 165/2001.
Sempre sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi di programmazione 
e dei problemi interpretativi connessi al mancato coordinamento tra le due 
fonti, viene in rilievo la disposizione che prevede, solo nella Legge di Stabilità, 
che alle pubbliche amministrazioni che procedano ad acquisti in violazione 
del programma biennale e dei suoi aggiornamenti non venga riconosciuto 
il relativo finanziamento, eccezion fatta per le acquisizioni imposte da 
eventi imprevedibili o calamitosi, nonché per le acquisizioni dipendenti da 
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari.

specifico, altro elenco utile al fine di definire il concetto di P.A. cui si applica l’obbligo di pubblicazione 
del programma potrebbe essere costituito dall’elenco ISTAT, all’interno del quale sono contemplate le  
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi 
delle L. 30 /12/2004, n. 311, art. 1, comma 5 (legge finanziaria per il 2005). Tale elenco, compilato sulla 
base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario, contiene 
tuttavia una classificazione di tipo statistico-economico, indipendentemente dal regime giuridico che 
governa le singole unità istituzionali. L’elenco costituisce l’unione delle Pubbliche Amministrazioni con il 
settore pubblico allargato, formato da tutte le imprese pubbliche erogatrici di servizi e prevede un controllo 
(diretto o indiretto) nella gestione e/o un intervento nel finanziamento degli organismi in questione da 
parte degli enti pubblici. Tale aggregazione degli enti facenti parte del settore pubblico allargato con le 
Pubbliche Amministrazioni strettamente intese, consente l’operazione di consolidamento e realizzazione 
del Conto economico consolidato della pubblica amministrazione.
17 Cfr. Parte I, cap. 2.
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Anche in questo caso si dovrebbe ritenere che la Legge di Stabilità continui 
a trovare applicazione nei limiti oggettivi e soggettivi di estensione 
dell’operatività della relativa disciplina.

3. IL CONTENUTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI 
SERVIZI E FORNITURE

Com’è noto, l’abrogato codice disponeva, nel caso in cui le amministrazioni si 
fossero avvalse della facoltà di adottare il programma annuale, riconosciuta 
dall’art. 271, D.P.R. n. 207/2010, che il programma venisse adottato unitamente 
al bilancio preventivo, di cui costituiva parte integrante (cfr. l’art. 128, 
comma 9, D.Lgs. n. 163/2006). L’art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 dispone invece che 
il programma biennale debba essere approvato nel rispetto dei documenti 
programmatori e in coerenza con il bilancio e non congiuntamente ad esso.
La novità non è di poco conto, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici 
di procedere ad una programmazione degli acquisti in base alle risorse 
disponibili in bilancio.
Le disposizioni del codice non definiscono direttamente, nel dettaglio, il 
contenuto del programma biennale, rinviando ad un decreto attuativo 
da adottarsi a cura del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che, per quanto in 
particolare riferibile a servizi e forniture, dovrà definire: a) le modalità di 
aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; b) i criteri per 
la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti 
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di 
modificare la programmazione e di procedere ad un acquisto non previsto 
nell’elenco annuale; c) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi 
devono contenere; d) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività 
dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza, ai quali le stazioni 
appaltanti delegano la procedura di affidamento.
Se, in effetti, come previsto dalla citata disposizione, il decreto ministeriale 
dovesse realmente limitarsi ad individuare le sole modalità di aggiornamento del 
programma biennale ed i soli criteri di individuazione delle priorità, in relazione 
al contenuto della programmazione, dal punto di vista pratico-operativo, 
potrà dunque venire in soccorso, ancora una volta, la disposizione contenuta 
nella Legge di Stabilità che, al secondo periodo del comma 505, stabilisce 
che la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi deve essere 
predisposta sulla “base dei fabbisogni di beni e servizi” e deve indicare le 
prestazioni oggetto dell’acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di 
riferimento della nomenclatura e le relative tempistiche.
L’individuazione dei fabbisogni di beni e servizi implica un’”indagine” estesa a 
tutti i servizi, uffici o unità di approvvigionamento interni all’amministrazione 
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aggiudicatrice, coordinati dal responsabile del servizio finanziario attraverso 
specifiche richieste. I dati così reperiti andranno confrontati con l’andamento 
storico del fabbisogno. Un problema operativo potrebbe porsi in relazione 
all’indicazione della tempistica della programmazione biennale, poiché è la 
stessa Legge di Stabilità a stabilire che è solo in fase di aggiornamento annuale 
del programma che devono essere indicate “le risorse finanziarie relative 
a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l’anno di riferimento”. 
Dunque, appare difficile definire nel programma biennale la tempistica 
relativa all’acquisto di beni e servizi, allorquando ancora non siano note le 
risorse assegnate allo specifico fabbisogno (ciò che avverrà solo in sede di 
aggiornamento annuale).
Il codice non detta una specifica disciplina transitoria relativa alla 
programmazione degli acquisiti di servizi e forniture, in quanto l’art. 216, 
comma 3, D.Lgs. n. 50/2006, nel prevedere che restino validi gli atti di 
programmazione già approvati e divenuti efficaci18, si riferisce alla sola 
programmazione dei lavori. Ciò potrebbe comportare problemi applicativi 
nelle more dell’entrata in vigore dei previsti decreti attuativi.

4. ONERI DI PUBBLICITÀ E DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA 
BIENNALE

Sia la Legge di Stabilità che il nuovo Codice prevedono obblighi di 
comunicazione e di pubblicità degli atti di programmazione.
I due provvedimenti normativi, anche sotto tale aspetto, si completano e si 
integrano a vicenda.
Ai sensi del comma 505, dell’art. 1 della Legge di Stabilità, il programma 
biennale e i relativi aggiornamenti devono essere comunicati alle strutture 
e agli uffici preposti al controllo di gestione. Un analogo obbligo non è 
previsto nelle disposizioni del codice.
Sia il Codice19 che la Legge di stabilità prevedono invece che gli enti tenuti 
al rispetto delle norme sulla programmazione pubblichino sia il programma 
biennale che il suo aggiornamento annuale sul profilo del committente, sul 
sito informatico presso l’Osservatorio dell’ANAC e sul sito del Ministero delle 

18 L’art. 216, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 così dispone: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui 
all’articolo 21, comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati ed efficaci, all’interno dei quali le 
amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorità degli interventi, tenendo comunque conto dei 
lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e già avviate sulla base della programmazione 
triennale precedente, dei progetti esecutivi già approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del 
patrimonio esistente, nonché degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione 
o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità 
per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell’adozione del decreto”.
19 Gli oneri di pubblicità della programmazione sono disciplinati all’interno del Codice dagli artt. 21, 
comma 7 e 29, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.
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Infrastrutture e dei trasporti, nonché sui sistemi informatici delle regioni e 
delle provincie autonome di cui all’art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 50/201620.
Con comunicato del Presidente dell’ANAC del 26/10/2016, è stato 
specificato che, sino a quando non sarà operativo il sistema di pubblicità 
istituito presso il sito dell’osservatorio, la pubblicazione di cui all’art. 21, 
comma 7 dovrà avvenire sul profilo del committente dell’ente interessato e 
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Per gli acquisiti di valore superiore ad 1 milione di euro, è obbligatoria la 
trasmissione dei dati relativi alla programmazione anche al Tavolo tecnico 
dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014 (convertito 
in L. n. 89/2014), coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze21, 
così come già previsto sia dalla Legge di stabilità per il 2016 (cfr. l’art. 21, 
comma 6, D.Lgs. n. 50/2014).
La Legge di Stabilità ha altresì previsto che gli stessi oneri di comunicazione 
e pubblicità vengano rispettati per tutti i contratti stipulati in esecuzione 
del programma biennale e dei suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle 
informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e 
servizi, con effetto retroattivo anche per tutti i contratti in corso alla data di 
entrata in vigore della legge (e, quindi, al 1° gennaio 2016).
In caso di mancato rispetto degli oneri di pubblicità del programma biennale 
e del suo aggiornamento annuale, nonché dei contratti stipulati, è esercitabile 
l’accesso agli atti ai sensi della L. 07/08/1990, n. 241, con i limiti, in tal caso, 
derivanti dalla necessaria sussistenza di un interesse diretto, concreto 
ed attuale. È tuttavia esercitabile, altresì, il diritto di accesso secondo le 
regole introdotte dall’art. 33, D.Lgs. 14/03/2013, che assegnano al privato 
un più ampio diritto alla conoscibilità degli atti amministrativi e dei dati in 
possesso della pubblica amministrazione soggetti a pubblicità obbligatoria 
(c.d. “accesso civico”). Infatti, ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. n. 33/2013, “l’obbligo 
previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di 
pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di 
richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”. In 
tal caso, l’amministrazione provvede dunque direttamente e tempestivamente 
a trasmettere i dati e i documenti richiesti e, ove i dati e le informazioni fornite 

20 L’art. 29, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016 dispone che “Per i contratti e gli investimenti pubblici di 
competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi 
informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che 
devono comunque garantire l’interscambio delle informazioni e l’interoperabilità, tramite cooperazione 
applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell’ANAC e del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
21 Il tavolo tecnico è stato istituito a norma dell’art. 9, comma 2, terzo periodo, D.L. 24/04/2014, n. 66 ed 
è stato disciplinato dal D.P.C.M. 14/11/2014.
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siano soggetti a obblighi di pubblicazione, l’amministrazione provvede 
tempestivamente alla pubblicazione sul sito.
Alla pubblicità e alla piena accessibilità degli atti relativi alla programmazione 
è connesso il tema dell’autonoma impugnabilità degli stessi, che in passato 
ha dato luogo a indirizzi contrapposti: una parte della giurisprudenza 
ha infatti ritenuto che gli atti di programmazione non siano in genere 
immediatamente e direttamente lesivi22; altro indirizzo, ha invece ritenuto che 
la programmazione, individuando gli obiettivi dell’ente per un determinato 
periodo di tempo, possa rivestire carattere di immediata lesività, in relazione 
a specifici e qualificati interessi23.

5. LA PROGETTAZIONE

A differenza che nel settore dei lavori pubblici, la progettazione di servizi 
e forniture si articola di regola in un unico livello ed è predisposta dalle 
stazioni appaltanti attraverso propri dipendenti in servizio (art. 23, comma 
14, D.Lgs. n. 50/2016).
Entrambe le previsioni (unico livello e progettazione interna) sono derogabili, 
così come espressamente previsto dal codice.
Negli appalti di servizi, la progettazione deve almeno contenere:

a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla 
sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008;

c) il calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi, con indicazione degli 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione 
dei servizi;

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le 
specifiche tecniche, l’indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono 
comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante 
migliorativa e, conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla 
valutazione delle offerte in sede di gara e l’indicazione di altre circostanze 
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante 
il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale24.

Così come in passato, un particolare rilievo è attribuito, nella disciplina della 
progettazione dei servizi, all’individuazione del costo della manodopera, che 

22 Tar Sardegna, sez. II, 20/02/2004, n. 236, in www.giustiziaamministrativa.it.
23 Cons. Stato, sez. V, 23/10/2002, n. 5824, in www.giustiziaamministrativa.it.
24 V. art. 23, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016.
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dovrà figurare nel prospetto economico degli oneri complessivi necessari per 
l’esecuzione della commessa.
In conformità a quanto previsto dall’art. 86, comma 3-bis, D.Lgs. n. 163/2006, il 
nuovo codice prevede in proposito che il costo del lavoro cui le amministrazioni 
devono fare riferimento nell’elaborazione della base d’asta è determinato dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in apposite tabelle pubblicate 
annualmente sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione 
collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei 
datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in 
materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle 
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il 
costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore 
merceologico più vicino a quello preso in considerazione. In via transitoria 
sono applicabili le tabelle già pubblicate ai sensi dell’art. 86, comma 3-bis 
dell’abrogato codice (art. 216, comma 4).
La Legge di Stabilità per il 2016 ha stabilito che il Ministero dell’economia e 
delle finanze, sentita l’Autorità nazionale anticorruzione, curi la pubblicazione 
sul proprio sito delle caratteristiche essenziali e dei relativi prezzi per la stipula 
di convenzioni Consip SpA, da intendersi quali parametri di riferimento 
in relazione al rapporto prezzo-qualità cui devono far riferimento anche le 
stazioni appaltanti25.
In caso di indisponibilità della convenzione Consip e in mancanza di prezzi 
di riferimento pubblicati sul sito dell’Osservatorio, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 
n. 66/2014, la medesima ANAC provvede ad aggiornare i prezzi delle precedenti 
convenzioni Consip, che costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per 
il periodo temporale indicato26.

FOCUS

L’introduzione di una disciplina ad hoc sulla progettazione negli appalti di servizi e 
forniture pone il problema della accessibilità, da parte degli operatori economici 
interessati a partecipare alla gara, dei relativi atti.
Se è pur vero che gli atti che, a norma dell’art. 23 cit., integrano la progettazione, 
hanno natura di atti endoprocedimentali destinati a refluire in specifiche previsioni 
del bando e del capitolato, è altresì certo che i concorrenti interessati a prender parte 
alla procedura ben possono avere interesse al relativo esame al cune di ricavare 
elementi utili alla predisposizione delle offerte, sia tecniche che economiche: si pensi 
all’interesse che assumono, ad esempio, il prospetto economico per l’acquisizione di 
servizi e, in particolare, la valutazione del costo della manodopera in base alle tabelle

25 V. art. 1, comma 507 della Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28/12/2015, n. 208).
26 V. art. 1, comma 508 della Legge di Stabilità per il 2016 (L. 28/12/2015, n. 208).
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ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, cit., che l’amministrazione è tenuta a prendere 
in considerazione per la elaborazione della base d’asta.
Si ritiene dunque che, nei riguardi dei dati e degli atti redatti in fase di progettazione, 
sia esercitabile il diritto di accesso ai sensi della L. n. 241/1990, con i limiti derivanti 
dalla necessaria sussistenza e rappresentazione di un interesse diretto, concreto e 
attuale, da evidenziarsi nell’istanza di accesso.
Inoltre, nel caso in cui una richiesta di accesso agli atti relativi alla progettazione 
fosse presentata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 
dovrebbe ritenersi necessario che la stazione appaltante, una volta evasa l’istanza, sia 
tenuta a pubblicare sul profilo del committente gli atti concessi in visione o in copia.
Se è pur vero che in relazione agli atti relativi alla progettazione, a differenza di 
quanto previsto per la programmazione (cfr. l’art. 29), non sono previsti particolari 
oneri di trasparenza, è altresì certo che la conoscenza dei primi da parte di taluno dei 
concorrenti possa condurre ad asimmetrie informative, idonee a ledere la par condicio 
tra i partecipanti.
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